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IL GIORNO 18 GIUGNO 2015 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 11/6/2015 (prot. n. 285-VI/2/15), 

si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   102 

(di cui 2 in 
aspettativa) 

PRESENTI:   46 

ASSENTI GIUST.   33 

ASSENTI INGIUST.:   21 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Direttore dichiara 

aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 26/3/2015, 23/4/2015 E 21/5/2015; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. RIDEFINIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA A 

SEGUITO DI QUIESCENZE E TRASFERIMENTI DI ALCUNI COMPONENTI; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- QUOTA ASSEGNAZIONE FFO PER DIDATTICA 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

IX. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN 

- RIAPERTURA BANDI SSN PER INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

- BANDI SSN PER CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE; 

X. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE; 

XII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- CRITERI E MODALITÀ SVOLGIMENTO PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2015/2016; 

- NOMINA COMMISSIONE, INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITÀ 

SVOLGIMENTO PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/2016; 

- COMMISSIONE E CRITERI PER LA PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA 

GENERALE STUDENTI STRANIERI PER AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

AFFERENTI ALLA SCUOLA DI MEDICINA; 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO N. 1 

BORSA DI STUDIO “IN MEMORIA DI BONELLI CRISTINA” A.A. 2014/2015; 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO PREMIO 

DI STUDIO “DOTT. GIOVANNI ANGELO COSTA” EDIZIONE 2015; 

XIII. PATROCINI A CONVEGNI 

6/2015/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE  PRECEDENTI 

Vengono presentati per l’approvazione i verbali delle sedute dei Consigli della Scuola del 

26/3/2015, del 23/4/2015 e del 21/5/2015. 

I suddetti verbali sono stati trasmessi via e-mail ai componenti il Consiglio. 
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II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Guido Tarone, scomparso prematuramente, verrà sostituito in 

seno al Consiglio della Scuola di Medicina dal Prof. Silvio AIME, Vice Direttore Vicario del 

Dipartimento di Biotencologie Molecolari e Scienze della Salute. 

2) Il Direttore comunica che a seguito del suo pensionamento il Prof. Filippo Bogetto verrà 

sostituito come invitato in seno al Consiglio della Scuola di Medicina dal Prof. Marco Sassoè 

Pognetto che è stato eletto coordinatore del Corso di Dottorato in Neuroscienze. 

3) Il Direttore comunica che oggi si è svolta la riunione del Consiglio del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia di Torino nella quale  è stato eletto quale Presidente del Corso la Prof.ssa 

Roberta Siliquini per il triennio 2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018. 

4) Il Direttore comunica che la Sezione Management Didattico - Ufficio Servizi agli Studenti della 

Divisione Funzioni Assistenziali informa che in data 16/6/2015 si è tenuto un incontro tra i 

referenti per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Medicina con i 

consulenti dell’EURES, European Employment Services, al fine di organizzare nel prossimo 

mese di ottobre un Job Day rivolto ai laureandi dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie 

che desiderino fare un’esperienza professionale all’estero (Regno Unito, Francia e Germania). 

EURES è una rete di cooperazione che collega la Commissione Europea e i servizi pubblici per 

l’impiego dei paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (i paesi dell’UE più la 

Norvegia, Islanda e Lichtenstein) e la Svizzera.  

Già nello scorso mese di maggio EURES ha organizzato una giornata dedicata al recruiting 

specifico per gli infermieri, che ha generato concrete possibilità di lavoro per 12 persone, di cui 

la metà laureatisi all’Università di Torino. 

Ritenuta l’importanza della proposta di offrire maggiori opportunità di sbocco lavorativo ai 

nostri studenti, si è accolta con favore la proposta avanzata da EURES e nei prossimi giorni 

verrà inviata specifica comunicazione ai Presidenti ed ai Coordinatori dei Corsi di Studio in 

parola per organizzare l’iniziativa. 

5) Il Direttore comunica che sono indette le elezioni delle rappresentanze del personale docente 

e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico per il triennio 2015/2018 e 

precisamente: 

- 24 Docenti di ruolo, di cui almeno 8 Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i Professori e 

Ricercatori dell’Ateneo; 

- 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 

Sono inoltre indette le elezioni per i 3 rappresentanti dei Ricercatori e i 2 rappresentanti degli 

afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico. 

Le elezioni si svolgeranno in duplice turno e in modalità telematica. 

L’ubicazione dei seggi sarà resa nota sulla pagina del portale di Ateneo. 

Primo turno 

Vengono eletti gli 8 Direttori di Dipartimento, i 4 rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo quali componenti del Senato Accademico, nonché i 3 rappresentanti dei 

Ricercatori e i 2 rappresentanti degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del 

Senato Accademico. 

Si svolgeranno: 

2/7/2015 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 

3/7/2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

Secondo turno 

Elezione dei 16 rappresentanti del personale Docente nel Senato Accademico 

Si svolgeranno: 

7/7/2015 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 

8/7/2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.30. 

Ai fini dell’elezione quale rappresentante di categoria di appartenenza nel Senato Accademico 

e nelle commissioni istruttorie, è necessaria la presentazione della candidatura, tramite apposita 



4 

 

procedura on line sul potale di Ateneo, a partire dalla data che sarà pubblicata sul portale di 

Ateneo entro le ore 13.00 del 17/6/2015. 

6) Il Direttore comunica che sono state indette le elezioni delle rappresentanze del personale 

docente e del personale tecnico-amministrativo nel Comitato dei selezione per la 

disginazione dei candidati al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione. 

E’ possibile consultare il Regolamento per l’elezione del Coitato di Selezione ex art. 55 dello 

Stauto. 

La votazione si svolgerà in contemporanea con la prima tornata dell’elezione dei rappresentanti 

nel Senato Accademico e presso i medesimi seggi, nelle seguenti date e orari: 

2/7/2015 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 

3/7/2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

Le candidature devono essere presenate tramite apposita procedura on line sul portale di 

Ateneo a partire dalla data che sarà disponibile sulla pagina di Ateneo ed entro le ore 13.00 del 

17/6/2015. La presenazione della candiatura è atto vincolante ai fini dell’esecuzione quale 

rappresentante nella categoria di appartenenza. 

Le informazioni di dettagli sono contenute nel Regolamento e nel Decreto di indizione delle 

elezioni. 

7) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 315 del 26/5/2015 

contentente il “Testo del Bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria per l’a.a. 2014/2015 (D.M. n. 315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal 

D.M. n. 321/2015”. 

8) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 307 del 21/5/2015 

relativo alla “Ripartizione dei contratti di formazione medico specialistica, coperti con fondi 

statali, assegnati alle Scuole di Specializzazione universitaria di area sanitaria”. 

9) Accesso medici alle Scuole di Specializzazione a.a. 2014/2015 

L’iscrizione da parte dei candidati in possesso dei requisiti indicati nel bando avviene 

esclusivamente in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). La 

procedura di caricamento dell’iscrizione on line è attiva fino alle ore 13.00 del 23/6/2015. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola) 28/7/2015 – inizio ore 11.00 

Seconda parte – Scuole di AREA MEDICA   29/7/2015 – inizio ore 11.00 

Seconda parte – Scuole di AREA CHIRURGICA 30/7/2015 – inizio ore 11.00 

Seconda parte – Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI 

        31/7/2015 – inizio ore 11.00 

I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale del 2/7/2015 per la 

comunicazione della conferma delle date delle prove, che verrà inserita anche sul sito 

www.universitaly.it 

10) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè della 

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

Il Direttore ringraziando il Prof. Mario Morino per la gestione della Commission Clinici gli chiede 

di illustrare le indicazioni condivise che la Commissione, per conto della Scuola, rappresenterà 

l’1/7/2015 al Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino nelle more 

della definizione del piano di riorganizzazione sanitaria. Quanto proposto non sarà deliberativo. 

Il Prof. Morino comunica che la Commissione Clinici ha completato l’analisi delle proposte 

contenute nella recente DGR analizzando in particolare le strutture complesse che dovrebbero 

costituire la struttura della Città della Salute e della Scienza di Torino. Al termine di un prolungato 

e costruttivo dibattito vengono ritenute omissibili tra le Strutture Complesse proposte dalla DGR: 

Malattie Infettive 2, Chirurgia Generale 4, Tossicologia, Neuroriabilitazione 2. 

Vengono invece considerate come necessarie: Pediatria Generale 3 Neurologia 3, Medicina 

Generale 6, Anatomia patologica 2. In secondo ordine rispetto alle precedenti: Psichiatria 3 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
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Il Prof. Morino ringrazia tutti i componenti della Commissione per l’impegno e la passione con cui 

hanno partecipato ai lavori ed il Direttore della Scuola di Medicina per il costante sostegno. 

Interviene il Prof. Roccatello il quale chiede se la Commissine non ha ritenuto di valutare la 

possibilità di attivare una Reumatologia. E’ stato considerato che vi sia una Scuola di 

Specializzazione piuttosto che una scuola di formazione di reumatologi nella città dov’è nata la 

Reumatologia?. Non in questa tornata dove ci si trova in una situazione di ristrettezze però in 

generale bisognerebbe fare una riflessione: manca una Scuola di Specializzazione, manca un 

sistema di formazione esiste una forte mobilità esterna di pazienti reumatologici anche legata ad un 

difetto di organizzazione nella formazione. 

Il Prof. Morino risponde che la Commissione ha considerato la Reumatologia nei termini citati dal 

dal Prof. Roccatello, ma al momento la Commissione ha ragionato sul DGR e tra gli argomenti 

sollevati vi è quello di far estremamente attenzione alla mobilità passiva. 

Il Direttore prende la parola e sottolinea che nel piano aziendale è prevista la Reumatologia che 

esiste e che è attualmente retta da un facente funzione. Il piano non etichetta se siano ospedaliere o 

univesitarie e quanto proposto dalla Commissione Clinici guarda chiaramente da un’ottica 

accademica, ma la definizione di cosa sia a direzione accademica o ospedaliera è a valle della 

definizione dle piano. Pertanto la Reumatologia c’è e ci sarà, se sia a direzione ospedaliera o 

universitaria dipenderà dai candidati. Il fatto che la Reumatologia abbia la direzione di una Scuola 

di Specializzazione è di certo molto importante. 

Prende la parola il Prof. Montrucchio il quale appoggiando quanto esposto dal Direttore fa presente 

che la struttura di Reumatologia è prevista, anzi vi è stata una discussione relativa alla possibilità di 

unificarla a quella dell’Immunologia per creare una Struttura Complessa unica. Per quanto riguarda 

l’etichettatura universitaria o ospedaliera nel DGR non è prevista questa definizione, la 

Commissione non è entrata in materia, ma esistono altre specialità che sono oggi strutture 

ospedaliere che eventualmente se ci fossero delle prospettive sostanzialmente di Direttori autorevoli 

potrebbero essere proposte in futuro come, ad esempio, l’Oncologia, la Pneumologia, la Medicina 

d’Urgenza e quindi anche la Reumatologia.  

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 

6/2015/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno la Giunta della Scuola di Medicina 

tenutasi in data 11/6/2015 ha proposto di rimandare la discussione alla seduta della Giunta del mese 

di Luglio. 

Il Consiglio, unanime, ne prende atto 

6/2015/V-1 
V. RIDEFINIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA A 

SEGUITO DI QUIESCENZE E TRASFERIMENTI DI ALCUNI COMPONENTI 

1) Il Direttore comunica che a seguito del trasferimento presso altra sede del Prof. Vito Marco 

RANIERI, Ordinario del settore MED/41 Anestesiologia, e del pensionamento del Prof. Filippo 

BOGETTO, Ordinario del settore MED/25 Psichiatria, si rende necessario ridefinire alcune 

Commissioni della Scuola di Medicina: Commissione Rapporti con i Media e Commissione Clinici 

– sede Torino. 

Per la Commissione Rapporti con i Media il coordinatore della commissione, Prof. Paolo Cavallo 

Perin, a nome della commissione propone che il Prof. Vito Marco Ranieri venga sostituito con il 

Prof. Luca BRAZZI, Associato del settore MED/41 Anestesiologia. 

Pertanto la Commissione sarà così composta: 

Enrico BERTINO 

Stefano CAROSSA 

Paolo CAVALLO PERIN 

Giovanni GANDINI 
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Mario MORINO 

Luca BRAZZI 

Fiorella ALTRUDA 

Mauro PAPOTTI 

Mario DE MARCHI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

Luca DURELLI 

Questa Commissione resterà in carica fino al termine dell’a.a. 2014/2015. 

* * * 

Per la Commissione Clinici – sede Torino in sostituzione dei Proff. Filippo Bogetto e Vito Marco 

Ranieri vengono proposti rispettivamente il Prof. Secondo FASSINO, Ordinario del settore 

MED/25 Psichiatria, e il Prof. Luca BRAZZI, Associato del settore MED/41 Anestesiologia. Tale 

proposta è stata condivisa con il Prof. Mario Morino, coordinatore della commissione. 

Pertanto la Commissione sarà così composta: 

AREA CHIRURGIA GENERALE 

Proff. Mario MORINO, Mauro SALIZZONI 

 

AREA CHIRURGIA SPECIALISTICA 

Proff. Stefano CAROSSA, Bruno FREA, Giuseppe MASSAZZA, Mauro RINALDI 

 

AREA MEDICINA GENERALE 

Proff. Paolo CAVALLO PERIN, Giancarlo ISAIA 

 

AREA MEDICINA SPECIALISTICA 

Proff. Mario BOCCADORO, Emanuela ARVAT, Giovanni DI PERRI, Fiorenzo GAITA, Mario 

RIZZETTO 

 

AREA MATERNO-INFANTILE 

Proff. Chiara BENEDETTO, Enrico BERTINO, Pierangelo TOVO, Tullia TODROS 

 

AREA SERVIZI E DI LABORATORIO 

Proff. Antonio AMOROSO, Anna SAPINO 

 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA 

Proff. Giovanni GANDINI, Umberto RICARDI 

 

AREA NEUROSCIENZE 

Proff. Secondo FASSINO, Prof. Lorenzo PINESSI 

 

AREA URGENZA 

Proff. Luca BRAZZI, Giuseppe MONTRUCCHIO 

Questa Commissione resterà in carica fino al termine dell’a.a. 2014/2015. 

Il Direttore fa presente che le suddette commissioni sono nominate con Decreto del Direttore, su 

deliberazione del Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la composizione così come sopra riportate 

rispettivamente della Commissione Rapporti con i Media e della Commissione Clinici – sede 

Torino. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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6/2015/VI-1 
VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- QUOTA ASSEGNAZIONE FFO PER DIDATTICA 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015 

1) Il Direttore segnala che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione Fondo di Finanziamento Ordinario 2015 Didattica. 

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4/2015/IX/13 del 29/04/2015 ha ripartito la 

quota per il FFO 2015 Didattica sulla base dei criteri forniti dal Gruppo di lavoro individuato dalla 

Commissione Didattica del Senato Accademico. 

In ottemperanza alla suddetta delibera sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva 

Risorse da destinare” è stata accantonata la somma totale di € 20.830,68. 

Per una corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore 

Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto 

dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare la quota sul Conto CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti 

a contratto” 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 20.830,68 dal 

conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto 

CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a contratto”. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/VI-2 
2) Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master universitario di II livello in ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA – a.a. 2014/2015 relativi al 

mese di aprile. 

La quota incassata è pari ad € 1.250,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. Per 

una corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore 

Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto 

dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare la quota sul Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento 

per Master” 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 1.250,00 dal 

conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto 

CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per Master”. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/VII-1 
VII. PROGRAMMA MD/PHD 

1) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo, Presidente del Programma MD/PhD, 

a nome del Comitato Didattico Scientifico ha trasmesso la seguente proposta: 

Il Comitato Didattico Scientifico del Programma ha rilevato il problema che l’ordinamento italiano 

della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a ciclo unico, differendo dall’ordinamento di 

lauree analoghe in alcuni paesi stranieri, soprattutto anglo sassoni, sta mettendo in difficoltà gli 

studenti del Programma MD/PhD per alcune possibili attività, quali l’ottenimento di “VISA” per 

periodi di addestramento professionale negli USA, partecipazione al conferimento di borse di studio 

per la partecipazione a congressi e partecipazione a selezioni per corsi all’estero. Pertanto il 

Comitato vorrebbe proporre una modifica del Regolamento del programma, che deve essere 

valutata e approvata dal Senato Accademico, inserendo la possibilità di: 

Conferimento agli studenti del Programma, alla fine del III anno del Programma e perciò a partire 

dalla fine del settembre del IV del Corso di Laurea in Medicina di un titolo "intercalato" anche detto 

di "midterm" come quello che viene conferito da alcune università anglosassoni a metà del Corso di 
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Laurea in Medicina, purché' lo studente abbia completato una prima parte del progetto di ricerca 

assegnato come testimoniato dalla pubblicazione di un lavoro scientifico su rivista peer reviewed . 

Il titolo che il Comitato Didattico Scientifico propone è "Certificate of Research in Translational 

Medicine" in italiano e in inglese. 

La valutazione per il rilascio del predetto certificato è effettuata da apposita Commissione composta 

dal Presidente del Programma MD/PhD, o suo delegato, e da due componenti del Comitato 

Didattico Scientifico. 

Il Presidente del Programma, su incarico del Comitato Didattico Scientifico, ne ha discusso con il 

Dott. Bruno, Dirigente della Divisione Didattica e Servizi agli Studenti di questo Ateneo, e con i 

suoi collaboratori, che hanno dato parere favorevole. 

Il Consiglio della Scuola esprime parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento del 

Programma MD/PhD come sopra descritta. 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 

6/2015/IX-1 
IX. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN 

- RIAPERTURA BANDI SSN PER INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

- BANDI SSN PER CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

1) Il Direttore, con riferimento al Decreto d’Urgenza n. 4 del 24/4/2015 con cui si è provveduto ad 

avviare il procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali dei Corsi 

di Studio delle Professioni Sanitarie, ratificato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 

21/5/2015, comunica che in data 26/5/2015 si sono concluse le attività relative alla presentazione 

delle domande. In data 27/5/2015, presso l’Istituto Rosmini, si è proceduto alle operazioni di 

smistamento e successiva consegna ai Presidenti dei Corsi di Studio delle domande pervenute, 

affinché le previste Commissioni, presso ciascun Corso di Studio, potessero procedere con celerità 

alla valutazione delle stesse ed all’individuazione dei candidati a cui affidare le attività, da 

sottoporre all’approvazione dei vari Consigli di corso di studio. 

A tale proposito precisa che, fatta eccezione per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe L/SNT4) che deve ancora deliberare, e per il Corso di 

laurea in Educazione Professionale (Classe L/SNT2) per il quale solo recentemente è pervenuta la 

conferma dell’attivazione per l’a.a. 2015-2016, tutti i Consigli dei Corsi di Studio hanno approvato 

le nomine in parola, trasmettendo all’Ufficio Lauree Sanitarie della Direzione Funzioni 

Assistenziali i verbali corredati dei necessari allegati, in tempo utile affinché fosse possibile 

effettuare le necessarie valutazioni di conformità e completezza. 

La documentazione contenente le nomine del personale del Servizio Sanitario Nazionale e 

personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino in seguito alla pubblicazione 

degli Avvisi di selezione è parte integrante della presente delibera. 

Il Consiglio, unanime, delibera di conferire gli incarichi di docenza riportati nell’allegato. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/IX-2 
2) Il Direttore, con riferimento alla pubblicazione degli Avvisi di selezione per affidamento di 

incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali 

dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, a.a. 2015-2016, comunica che i seguenti Consigli di 

Corso di Studio, con apposita deliberazione, hanno chiesto di avviare una nuova selezione per gli 

insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso e riepilogati nei documenti allegati alla presente 

deliberazione nominati ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e ALLEGATO 2 (personale 

profilo professionale): 

- Corso di laurea in INFERMIERISTICA di Orbassano (richiesta per la sede di Cuneo)  

(Classe L/SNT1) 
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- Corso di laurea in OSTETRICIA (Classe L/SNT2) 

- Corso di laurea in LOGOPEDIA (Classe L/SNT2) 

- Corso di laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ 

EVOLUTIVA (Classe L/SNT2). 

- Corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO sedi di Torino e 

Cuneo  (Classe L/SNT3) 

- Corso di laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA sede di Torino  (Classe L/SNT3) 

- Corso di laurea in DIETISTICA (Classe L/SNT3) 

- Corso di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO  (Classe L/SNT4) 

- Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

(Classe LM/SNT1) 

- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3) 

Il Direttore ricorda che i nuovi avvisi di selezione conterranno anche le richieste pervenute dal 

Corso di laurea in Educazione Professionale sedi di Torino e Savigliano (Classe L/SNT2) per il 

quale solo recentemente è pervenuta la conferma dell’attivazione per l’a.a. 2015-2016. 

Il Direttore infine segnala: 

- per quanto riguarda il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, sede di 

Cuneo, dei quattro moduli rimasti vacanti, per tre è stato richiesto l’avvio di una nuova 

selezione, come più sopra indicato, mentre per quello di "TECNOLOGIA DNA 

RICOMBINANTE" dell’'insegnamento "Tecniche di diagnosi delle malattie genetiche" - 

3° anno, II semestre, ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico la Prof.ssa Ada 

FUNARO (P.A) appartenente al SSD MED/03; 

- per quanto riguarda il corso di laurea in Infermieristica – Torino, sede TO2, il Consiglio 

del corso di laurea ha deliberato che per il modulo di “REUMATOLOGIA” 

dell’insegnamento Infermieristica clinica in area medica – 2° anno, I semestre,  per il 

quale non è pervenuta alcuna candidatura, i contenuti saranno trattati dai docenti 

dell’insegnamento stesso. 

Il Consiglio, unanime, delibera di avviare il procedimento per la copertura degli affidamenti rimasti 

vacanti e la rimodulazione degli insegnamenti meglio sopra indicati. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

X. CORSI DI LAUREA 

 - PROVVEDIMENTI VARI 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 

Interviene il Prof. Luca Brazzi il quale segnala come si trovi nella situazione di affrontare una 

quantità di ore di didattica incompatibile con qualunque altra attività sia di ricerca che assistenziale 

e richiede quindi la possibilità di poter utilizzare o strumenti informatici che consentano una 

didattica telematica o l’accorpamento di classi all’interno della stessa aula per evitare lezioni 

ripetute con spreco di risorse. 

Il Direttore prende atto del problema ed invita il Prof. Brazzi ad interfacciarsi con il Dott. Fragapane 

per individuare possibili soluzioni. 

6/2015/XI-1 
XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

1) Il Direttore comunica che con delibera n. 7/2015/V/2 del 27/4/2015 il Senato Accademico ha 

approvato i Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. 

Con delibera n. 4/2015/VII/1 del 29/4/2015 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 

favorevole in merito. 

Tuttavia, gli allegati al D.M. n. 307 del 21.05.2015 modificano la configurazione delle Scuole di 

Specializzazione in Chirurgia Vascolare,  Medicina fisica e riabilitativa e Medicina del lavoro, fino 
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a quel momento Scuole capofila, aggregate con altri Atenei, che a decorrere dell’anno accademico 

2014/2015, acquisiranno lo status di Scuole con sede unica presso l’Università di Torino. 

Pertanto i Regolamenti didattici delle suddette Scuole, in precedenza approvati con le specifiche 

delle Scuole aggregate, necessitano di alcune modifiche nelle parti riguardanti gli Organi e la loro 

composizione. 

In particolare, al fine di uniformare i suddetti Regolamenti didattici al modello previsto per le 

Scuole con sede unica,  vengono sostituiti gli art. 2, 4 e 5 e viene inserito l’art. 6 relativo alla fase 

transitoria prevista solo per le Scuole con sede unica. 

Art. 2 - Organi della Scuola 

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.  

2. In applicazione del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, nella fase transitoria, e per non più di tre anni, 

per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio 

della Scuola sono affidate ad un Comitato Ordinatore.  

Art. 4 - Direttore della Scuola 

1.  La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare 

di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori 

scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di 

ruolo di uno dei settori compresi nell’ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente 

alla sede della stessa. 

2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può designare fra i docenti un Vice Direttore 

che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza. 

3.  Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell’ambito 

della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di 

Studio. 

4. Il Direttore può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio della 

Scuola che dovranno essere ratificati, nella prima seduta utile, dallo stesso Consiglio. 

Art. 5 - Consiglio della Scuola 

1. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei Professori di ruolo, Ricercatori 

universitari e Professori a contratto provenienti dalle Strutture del Servizio Sanitario nazionale 

appartenenti alla rete formativa e da una rappresentanza di Specializzandi in misura non 

inferiore al 15% dei componenti.  

La rappresentanza degli Specializzandi dura in carica due anni. 

2. Il Consiglio della Scuola esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività 

didattiche per il conseguimento del titolo di studio, adotta i criteri per la garanzia di qualità,  

valuta l’idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e fa proposte al Consiglio della 

struttura competente, individuata anche per delega di altre strutture, in merito all’attivazione e 

disattivazione degli insegnamenti.  

Art. 6 – Fase transitoria 

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, e per non più di tre anni, in 

luogo del Consiglio della Scuola viene istituito un Comitato Ordinatore avente le stesse funzioni 

del Consiglio della Scuola per quanto riguarda il nuovo ed il vecchio ordinamento. 

2. Il Comitato Ordinatore è composto dal Direttore della Scuola, da due professori presenti nella 

Scuola, da due Ricercatori universitari presenti nella Scuola, da un professore a contratto 

proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti alla rete formativa e da 

uno Specializzando. 

La rappresentanza degli Specializzandi dura in carica due anni. 

Le modifiche di cui sopra sono state sottoposte al parere della Commissione studenti e diritto allo 

studio del Consiglio di Amministrazione e della Commissione didattica del Senato Accademico. 

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alle modifiche sopra indicate per le motivazioni 

anch’esse sopra descritte. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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6/2015/XII-1 

XII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- CRITERI E MODALITÀ SVOLGIMENTO PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2015/2016; 

- NOMINA COMMISSIONE, INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITÀ 

SVOLGIMENTO PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/2016; 

- COMMISSIONE E CRITERI PER LA PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA 

GENERALE STUDENTI STRANIERI PER AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

AFFERENTI ALLA SCUOLA DI MEDICINA; 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO N. 1 

BORSA DI STUDIO “IN MEMORIA DI BONELLI CRISTINA” A.A. 2014/2015; 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO PREMIO 

DI STUDIO “DOTT. GIOVANNI ANGELO COSTA” EDIZIONE 2015 

1) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti della Direzione Funzioni Assistenziali 

sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i criteri e le modalità determinate 

dall’Ateneo connesse all’espletazione della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2015/2016, di 

seguito specificate: 

a. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 nel luogo che sarà successivamente 

comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 01/09/2015. Con tale 

comunicazione sarà indicato il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e 

nelle strutture utilizzate. 

b. MODALITA’ DELLA PROVA         

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, un'etichetta 

contenente i dati anagrafici rilasciati al momento dell'iscrizione alla prova ed il codice a 

barre assegnato. Sarà cura del candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda 

anagrafica.  

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, 

carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di annullamento della 

prova. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in 

parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza 

curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. 

L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli 

art. 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957, n. 686. 

c. L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di società esterne 

(v. stampa delle etichette autoadesive).  

Per quanto riguarda la composizione della Commissione d’esame, si rimanda a successiva delibera 

del Consiglio della Scuola, in quanto in attesa di ulteriori conferme di disponibilità del personale 

interpellato per i periodi in cui saranno fissate le riunioni. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori modalità specificate dal Ministero, agli 

argomenti delle prove, al tempo assegnato per lo svolgimento ed alle modalità relative alla 

valutazione delle stesse, si rimanda al Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le 

ammissioni in oggetto. 

L’Ufficio scrivente informa altresì il Consiglio che con nota Prot. n. 18456 del 27/5/2015 sono state 

inviate all’attenzione dei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di 

personale per le attività di vigilanza connesse all’espletamento della prova in oggetto. 

http://www.unito.it/
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Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera i criteri e modalità sopra riportate per lo svolgimento 

della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2015/2016. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/XII-2 
2) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti della Direzione Funzioni Assistenziali 

sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina la composizione della Commissione 

d’esame, i criteri e le modalità connessi all’espletazione della prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2015/2016 di seguito specificati: 

a. La Commissione d’esame, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta 

essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Prof. Giuseppe POLI 

Componenti: Francesco BASSI, Paolo BENNA, Roberto RUSSO, Barbara MOGNETTI 

b. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di 

esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, tra i corsi 

compresi nell’offerta formativa della Scuola di Medicina di Torino. Tali scelte saranno 

vincolanti e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, non 

potranno più essere modificate. 

c. L’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie avviene previo accertamento 

dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo 

professionale. In mancanza dell’idoneità psicofisica l’iscrizione non avrà corso. 

d. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 nel luogo che sarà successivamente 

comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 01/09/2015. Con tale 

comunicazione sarà indicato il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e 

nelle strutture utilizzate. 

e. MODALITA’ DELLA PROVA         

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, un'etichetta 

contenente i dati anagrafici rilasciati al momento dell'iscrizione alla prova ed il codice a 

barre assegnato. Sarà cura del candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda 

anagrafica.  

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, 

carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di annullamento della 

prova. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in 

parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza 

curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. 

L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli 

art. 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957, n. 686. 

f. VALUTAZIONE DELLE PROVE       

Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea di 

cui al presente bando i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 

n.189/2002, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari 

residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. I candidati 

appartenenti a tutte le predette categorie che abbiano ottenuto nel test un punteggio inferiore 

a venti (20) punti non potranno in ogni caso accedere ai corsi. 

g. L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di società esterne. 

http://www.unito.it/
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Per quanto concerne le informazioni relative agli argomenti delle prove, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione delle stesse, si rimanda al Decreto 

Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in oggetto. 

L’Ufficio scrivente informa altresì il Consiglio che con nota Prot. n. 18456 del 27/5/2015 sono state 

inviate all’attenzione dei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di 

personale per le attività di vigilanza connesse all’espletamento della prova in oggetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera i criteri e modalità sopra riportate per lo svolgimento 

della prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2015/2016. 

Inoltre il Consiglio della Scuola nomina la Commissione d’esame composta da: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Prof. Giuseppe POLI 

Componenti: Francesco BASSI, Paolo BENNA, Roberto RUSSO, Barbara MOGNETTI 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/XII-3 
3) Il Direttore informa che il 3/9/2015 alle ore 9.00, presso l’Aula Seminari della Scuola di 

Medicina – C.so Dogliotti, 38 (sottopiano) - Torino, si terrà l’esame di lingua italiana e cultura 

generale per gli studenti extracomunitari che dovranno sostenere il test di ammissione per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina, per l’a.a. 2015/2016, la seguente Commissione per 

l’espletamento dell’esame di lingua italiana e di cultura generale: 

Lingua Italiana: Prof. Ezio GHIGO – Direttore Scuola di Medicina 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

 

Cultura Generale: Proff.: Roberto ALBERA, Michele CAMANDONA, Manuela ARAGNO, 

Alessandro VERCELLI e i Dottori Andrea BENSO, Giovanni BERTA 

 (Supplenti: Proff.: Mario De Marchi, Francesco Bassi, Elio Berutti, Barbara 

Pasini, e le Dottoresse Barbara Mognetti, Isabella Castellano) 

Le prove verteranno sulla conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di quotidiani, testi di 

cultura generale, testi di medicina e domande di cultura generale riguardanti la storia, la geografia, 

la letteratura, la musica e la biologia. 

Si fa inoltre presente che i candidati che non supereranno la prova di lingua italiana non verranno 

ammessi a sostenere la prova di cultura generale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime delibera i criteri per l’espletamento dell’esame di lingua italiana 

e di cultura generale e nomina la Commissione composta da: 

Lingua Italiana: Prof. Ezio GHIGO – Direttore Scuola di Medicina 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

 

Cultura Generale: Proff.: Roberto ALBERA, Michele CAMANDONA, Manuela ARAGNO, 

Alessandro VERCELLI e i Dottori Andrea BENSO, Giovanni BERTA 

 (Supplenti: Proff.: Mario De Marchi, Francesco Bassi, Elio Berutti, Barbara 

Pasini, e le Dottoresse Barbara Mognetti, Isabella Castellano) 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/XII-4 
4) Il Direttore segnala che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti hanno inviato una lettera 

con la quale, in riferimento al Bando di concorso “in memoria di Bonelli Cristina” a.a. 2014/2015, 

chiedono la nomina di una Commissione Giudicatrice composta da 3 Docenti nominati dalla 

Scuola. 

Il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, propone i seguenti Professori quali 

componenti della Commissione Giudicatrice: 

CAVALLO Rossana – Ordinario del settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 

ALBERA Roberto – Ordinario del settore MED/31 Otorinolaringoiatria 



14 

 

SANDRUCCI Sergio – Ordinario del settore MED/18 Chirurgia Generale 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/XII-5 
5) Il Direttore segnala che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti hanno inviato una lettera 

con la quale, in riferimento al Premio di Studio “Dott. Giovanni Angelo Costa” Edizione 2015, 

chiedono la nomina di una Commissione Giudicatrice presieduta dal Direttore della Scuola di 

Medicina, o suo delegato, e da 2 Docenti in rappresentanza del settore (gruppo di materie dei lavori 

effettuati). 

Il Direttore fa presente che il suddetto Premio di Studio è destinato a coloro che svolgeranno attività 

di ricerca nel settore dell’anatomia umana, istologia, fisiologia umana e anatomia patologica. 

Il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, propone i seguenti Professori quali 

componenti della Commissione Giudicatrice: 

PAPOTTI Mauro – Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica (Delegato Direttore 

Scuola) 

GIOVARELLI Mirella – Ordinario del settore MED/04 Patologia Generale 

CASSONI Paola – Associato del settore MED/08 Anatomia Patologica 

Segue una discussione a cui intervengono diversi componenti del Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

Interviene il Prof. Panzica il quale fa presente che il premio è dedicato a 4 settori che sono 

l’anatomia umana, l’istologia, la fisiologia umana e l’anatomia patologica pertanto la sua richiesta è 

che vi sia almeno un anatomico e/o un fisiologo nella commissione visto che l’anatomia patologica 

viene coperta mentre questi altri due settori non vengono rappresentati. Pertanto propone quali 

componenti il Prof. Alessandro Vercelli e/o il Prof. Pier Giorgio Montarolo, che hanno dato la loro 

disponibilità. 

Prende la parola il Prof. Papotti il quale, tenuto presente che il bando prevede 4 discipline, propone 

che quest’anno si coprano due discipline e il prossimo anno a rotazione vengano coperte le 

discipline rimaste scoperte quest’anno. 

Interiene la Prof.ssa Giovarelli la quale, per facilitare la composizione della commissione in modo 

che sia congrua allo scopo delle tematiche che deve giudicare, fa presente di poter ritirare la sua 

candidatura oppure se il Consiglio lo riterrà opportuno rimarra nella commissione. 

Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Giovarelli per la disponibilità, ma fa presente che la soluzione 

prospettata non risolve la sovrapposizione di due anatomopatologie e quindi la mancata 

rappresentazione degli altri settori. Pertanto, come suggerito dal Prof. Papotti, si potrebbe 

immaginare una turnazione e pertanto la proposta sarebbe che in sostituzione della Prof.ssa Paola 

Cassoni, Associato del settore MED/08 Anatomia Patologica, venga inserito il Prof. Pier Giorgio 

Montarolo, Ordinario del settore BIO/09 Fisiologia, prevedendo per il prossimo anno una roazione 

delle discipline. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di nominare la Commissione Giudicatrice composta da: 

Il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, propone i seguenti Professori quali 

componenti della Commissione Giudicatrice: 

PAPOTTI Mauro – Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica (Delegato Direttore 

Scuola) 

GIOVARELLI Mirella – Ordinario del settore MED/04 Patologia Generale 

MONTAROLO Pier Giorgio – Ordinario del settore BIO/09 Fisiologia 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

6/2015/XIII-1 
XIII. PATROCINI A CONVEGNI. 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio: 

- I Congresso Accademia LIMPE-DISMOV (Accademia Italiana per lo Studio della Malattia di 

Parkinsone i Disordini del Movimento). Torino 28-30/9/2015- 



15 

 

(Al congresso partecipano Docenti della Scuola) 

--------------------------------------------------------------------------- 

- “Salute sessuale e stile di vita”. Torino 28/9/2015 – 3/10/2015 

(Al congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,05 

Il Segretario: f.to Prof.ssa R. Siliquini 

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


