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Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la Segreteria di 

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2016 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

“Molinette Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti 

datati 21/9/2016 (prot. n. 983-VI/2 del 22/9/2016), si è riunita la seduta del 

Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   79 

ASSENTI GIUST.   13 

ASSENTI INGIUST.:   6 

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 VERBALE SEDUTA DEL 14/7/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRILATERALE CON 

L’ASL DI BIELLA E AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON HUMANITAS TORINO; 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CLINICA 

OCULISTICA UNIVERSITARIA” PRESSO ASL TO1 – PRESIDIO 

OSPEDALIERO “C. SPERINO” – OFTALMICO CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “NEUROLOGIA 1” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “UROLOGIA” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL’ATENEO DEL FFO BIBLIOTECA 

FEDERATA MEDICINA ANNO 2016 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016; 

X. PROGRAMMA MD/PHD; 

XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 23 DELL’8/9/2016 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS + TRAINEESHIP – A.A. 2016/2017”; 

- N. 24 DEL 20/9/2016 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI 

DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE, SVOLTASI IN DATA 

13/9/2016”; 

- N. 25 DEL 20/9/2016 “NOMINE DEL PERSONALE SSN E UNITO 

EQUIPARATO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI 

SELEZIONE PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI 

ALLE AREE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISULTATI VACANTI AL 

TERMINE DELLA PRECEDENTE SELEZIONE -  A.A. 2016-2017”; 



- N. 26 DEL 22/9/2016: “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA, SEDI TORINO E ORBASSANO, E IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA – A.A. 2016/2017, SVOLTASI IN DATA 6/9/2016; 

XII. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE; 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE; 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XV. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO 

DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” 

A.A. 2015/2016 (BIENNALE): SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE 

PER I TIROCINI; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E 

MALATTIE DEL METABOLISMO” A.A. 2015/2016: SOSTITUZIONE 

COMPONENTE COMITATO SCIENTIFICO DEL MASTER; 

ATTRIBUZIONE PROFESSORI A CONTRATTO; 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL PREMIO DI 

STUDIO “MARINA DI MODICA” A.A. 2015/2016; 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL PREMIO DI 

STUDIO “DOTT. LUIGI MACCOTTA” – EDIZIONE 2016; 

XVII. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore chiede di osservare un minuto di 

silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Paolo GIOANNINI, Ordinario e 

Professore Emerito in pensione del settore MED/17 Malattie Infettive, avvenuta in 

data 30/8/2016. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

8/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14/7/2016 

1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 

Scuola del 14/7/2016. 

Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

Consiglio della Scuola del 14/7/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il 3/10/2016 si terrà l’inaugurazione dei Corsi delle 

Professioni Sanitarie e il 17/10/2016 quello dei Corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Le due inaugurazioni si terranno presso l’Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” della’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

2) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 2820 del 25/8/2016 è stato 

pubblicato il bando di concorso di ammissione pe titoli ed esami ai corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie – sedi Torino e Orbassano – a.a. 

2016/2017 in: 

- Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Classe LM/SNT1); 



- Scienze delel Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche (Classe 

LM/SNT3); 

- Scienze Riabilitative delel Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2); 

- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4). 

La prova si terrà, in data unica er tutti i Corsi di Laurea, il 26/10/2016 alle ore 

11.00. 

3) Il Direttore comunica che la studentessa Giuseppina LO MORO, avendo 

terminato il suo percorso di studio, si è dimessa quale rappresentante degli 

Studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina. 

L’Ufficio Supporto Senato Accademico della Direzione Programmazione, 

Qualità e Valutazione ha comunicato che non è possibile procedere alla 

sostituzione della su citata studentessa in quanto la relativa lista è esaurita. 

4) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento del Prof. Giuseppe Poli, 

avvenuta in data 1/8/2016, il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche ha 

designato quale sostituto in seno al Consiglio della Scuola di Medicina il Prof. 

Luca DURELLI, Ordinario del settore MED/26 Neurologia. 

5) Il Direttore comunica che in merito al ricorso presentato dalla Prof.ssa Virginia 

De Rose circa la Direzione della Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Respiratorio è pervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che 

accoglie il ricorso della ricorrente. 

6) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta Siliquini, in qualità di delegato 

Erasmus, propone la cancellazione delle destinazioni in Turchia per gli studenti 

Erasmus in quanto la Farnesina da 2 anni evidenzia il livello di rischio molto 

elevato nella zona. 

La Prof.ssa Siliquini suggerisce che i Corsi di Studio deliberino di non 

proporre scambi con la Turchia. 

7) Il Direttore comunica che in data 11/10/2016 dalle h. 9:00 alle h. 16:00, presso 

l’Aula Magna dell’Istituto Rosmini (Via Rosmini 4/A – Torino), si svolgerà 

una giornata informativa dedicata alle opportunità lavorative in Irlanda per i 

laureati delle Professioni sanitarie. L’evento è organizzato in collaborazione 

con EURES, European Employment Services, col quale già ad ottobre 2015 è 

stato realizzato un Job Day analogo. 

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.  

Nella sessione mattutina, dedicata ai laureandi e laureati in Infermieristica, 

verranno presentate le opportunità professionali per gli infermieri in Irlanda e 

le modalità di iscrizione al locale collegio degli Infermieri NMBI. 

La sessione pomeridiana sarà dedicata a un incontro informativo dal titolo 

“Living and working in Ireland” a cui potranno partecipare laureandi e laureati 

degli altri corsi di studio delle professioni sanitarie. 

In entrambe le sessioni verranno presentati anche i servizi del Job Placement 

dell’Università di Torino e i servizi offerti da EURES. 

8) Il Direttore comunica che sono stati recentemente sottoscritti i rinnovi delle 

convenzioni per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, per lo svolgimento dei 

tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale 

in Medicina e Chirurgia, tra l'Università degli Studi di Torino – Scuola di 

Medicina e le seguenti Aziende ospedaliere:  

a. ASLTO1; 

b. ASLTO4; 

c. ASLTO5; 



d. Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di San 

Maurizio Canavese; 

e. ASO Santa Croce e Carle di Cuneo; 

f.    AO Ordine Mauriziano di Torino. 

Si precisa che è in fase di perfezionamento il rinnovo della convenzione con 

l’ASLTO2. 

E’ stata inoltre siglata dall’ASL di Biella la convenzione triennale avente 

medesimo oggetto con decorrenza dal secondo semestre dell’a.a. 2015/16. 

9) Il Direttore dà la parola al Prof. ALBERA che relazionerà sulle Scuole di 

Specializzazione.  

E’ pervenuta una bozza dei nuovi criteri per quantificare gli standard per 

l’accreditamento delle  Scuole di Specializzazione. Questi criteri dovranno 

essere sottoposti ai referenti nazionali di ogni disciplina per essere discussi 

collegialmente e verosimilmente corretti. 

I nuovi criteri varranno sia per le sedi che per le strutture che faranno parte 

della rete formativa e si basano sul numero di prestazioni e sui loro D.R.G. per 

l’area medica; per l’area chirurgica sarà anche valutata la percentuale di D.R.G. 

chirurgici su tutte le Strutture a Direzione Ospedaliera e questa deve essere 

superiore all’85%; infine per l’area dei servizi saranno anche valutati parametri 

di innovatività delle strumentazioni. 

Con il prossimo anno verosimilmente non vi saranno più sedi aggregate ma 

dovranno fare parte della rete formativa della sede. 

Nei giorni scorsi è stata inoltrata dalla direzione della AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino una circolare sulla ricetta  dematerializzata. In questa 

circolare è espressamente esclusa la possibilità che i medici in formazione 

specialistica possano possedere un pass word per accedere al servizio. Ciò 

comporta un grave nocumento alla figura del medico in formazione 

specialistica in quanto lo limita nelle attività professionalizzanti che debbo 

essere eseguite anche in autonomia per cui è già stata inoltrata tramite l’ufficio 

diretto dal dott. Fragapane una richiesta di rivalutare tale posizione.   

Interviene il Prof. Antonio Amoroso il quale, in merito all’accesso dei non 

medici, ricorda che il Decreto Legge (DL) Scuola-Ricerca, all’art. 2 bis 

prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le Scuole di 

Specializzazione di cui al D.P.R. del 10/3/1982, n. 162, riservate alle categorie 

dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono 

attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 

29/12/2000, n. 401. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal modo gli Atenei possono 

effettuare i bandi per le specializzazioni ad accesso misto aperte anche ai non-

medici senza borse di studio, e senza rischiare ricorsi. Gli Atenei prima di 

bandire i posti per i non medici devono attendere che il Ministero pubblichi gli 

ordinamenti didattici per i non medici. E’ notizia recente che il decreto 

interministeriale con gli ordinamenti didattici dei non medici, dopo essere stato 

firmato dal ministro Lorenzin il 17 settembre, è ora all’attenzione della Corte 

dei Conti. Adesso manca solo l’ultimo passaggio della pubblicazione in 

Gazzetta. I dipartimenti e gli Atenei dovrebbero essere allertati per 

l’attivazione degli iter e la preparazione dei bandi. 

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

cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 
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III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRILATERALE CON L’ASL DI 

BIELLA E AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

1) Il Direttore ricorda che tempo addietro con l’ASL di Biella veniva stipulato un 

accordo con la Scuola di Medicina per poter essere ospedale di insegnamento. 

L’ASL di Biella aveva manifestato l’interesse per una clinicizzazione, in futuro, di 

alcune strutture  

Il Prof. Roberto Cavallo Perin è stato sollecitato dal Magnifico Rettore di 

sviluppare l’accordo con Biella sostenendo un gemellaggio con l’Ospedale. 

Da parte della Direzione Generale dell’ASL di Biella vi è un interesse per la 

clinicizzazione delle strutture di Chirurgia, di Oncologia, di Radioterapia e di 

Anatomia Patologica. 

L’accordo prevede che con successivi atti si possa procedere all’attuazione dello 

stesso. 

Questo accordo quadro di collaborazione trilaterale con l’ASL di Biella vede 

coinvolte l’Università degli Studi di Torino e l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole al seguente accordo 

quadro di collaborazione trilaterale con l’ASL di Biella: 

Protocollo di cooperazione 

Tra 

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Nuovo Ospedale “Degli Infermi” via dei 

Ponderanesi n. 2  Ponderano (BI) – C.F. e P.I. n. 01810260024 nella persona del 

Direttore Generale Gianni Bonelli.  

 

L'Università degli Studi di Torino, in persona del Magnifico Rettore prof. 

Gianmaria Ajani,……  

 

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino...  

premesso 

a) che è di interesse della Regione Piemonte sviluppare una cooperazione tra le 

Aziende sanitarie volta a incrementare la qualità delle prestazioni, accrescere la 

professionalità degli addetti, massimizzare la capacità delle strutture e dei beni 

strumentali, nonché degli investimenti; 

b) che in particolare è interesse della sanità regionale ottenere nel breve periodo 

la riduzione delle liste d’attesa promuovendo e sperimentando modelli di 

cooperazione tra le aziende; 

c) che la riduzione delle liste d'attesa è assegnato come obiettivo strategico ai 

direttori generali delle aziende sanitarie che operano in Piemonte 

d) che L'Asl di Biella è in possesso di una nuova struttura ospedaliera, sede della 

stessa azienda sanitaria, dotata di tecnologie e apparecchiature di ultima 

generazione e di ampi spazi strutturali, innovativi sul piano della logistica dei 

percorsi;  

e) che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, intende porsi come 

struttura sanitaria centro della rete sanitaria assistenziale per la sperimentazione 

di soluzioni organizzative utili a ridurre la localizzazione delle prestazioni e la 

mobilità passiva interregionale;  

f) che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in quanto sede 

universitaria, ha professionisti impegnati sia nell’attività clinica, sia nella 

ricerca, sia nella didattica, che possono trarre utilità dalla collaborazione di 

professionisti dell'Ospedale di Biella;  



g) che in atto in Piemonte vi è un saldo negativo legato alla mobilità 

extraregionale, specie per il trattamento di alcune patologie 

h)  che l'avvio di una collaborazione può costituire elemento di attrazione per i 

pazienti che necessitano di assistenza; 

i) che in data 7 giugno 2016  - presso la sede del nuovo ospedale di Biella - le 

parti interessate si sono confrontate in occasione del meeting: "Collaborazione 

e sinergie tra Ospedale di Biella e Università degli Studi di Torino" 

individuando i primi settori strategici di cointeressenza; 

j) che un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università disciplina 

sia il funzionamento delle aziende ospedaliere universitarie sia l’integrazione 

delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali con le aziende sanitarie del 

Piemonte; 

k) che L'Asl di Biella ha assunto l’iniziativa di proporre alle altre parti un 

accordo di cooperazione per riuscire a soddisfare interessi comuni o 

convergenti in una logica di integrazione e partecipazione alle attività di enti di 

eccellenza come l’Università degli Studi di Torino e la AOU Città della Salute 

e della Scienza di Torino 

Convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

Finalità 

Le parti il presente protocollo di cooperazione per riuscire a soddisfare interessi 

comuni o convergenti.  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di 

cooperazione, con particolare riferimento alla finalità di sperimentare modelli di 

cooperazione tra le aziende sanitarie idonei a ridurre le liste di attesa e l’esodo  
 

Art. 2 

Oggetto 

Il presente atto disciplina le condizioni generali di definizione di una relazione - 

esclusiva tra le parti - per l’individuazione e l’organizzazione dei servizi necessari a 

realizzare sinergie utili ad ampliare l’offerta di assistenza sanitaria coordinata tra 

centro e periferia in Regione Piemonte, a realizzare un sistema d’interscambio di 

professionalità, un migliore utilizzo delle risorse strumentali e umane,  ideando e 

sperimentando un modello organizzativo a rete, capace di una gestione sistemica 

dei flussi e dei bisogni di prestazioni d’assistenza sanitaria.  
 

Art. 3 

Interesse delle parti 

In particolare l’ASL di Biella intende incrementare l'utilizzo delle proprie 

tecnologie e della capacità produttiva di servizi sanitari; sviluppare l'attività di 

ricerca clinica; contribuire al miglioramento e alla crescita della reputazione 

aziendale; riposizionare l'Ospedale di Biella in ambito regionale. 

In particolare l'Università degli Studi di Torino intende: partecipare a una 

sperimentazione capace d’innovazione organizzativa nella sanità pubblica, 

monitorarne l’implementazione e l’andamento, valutarne infine i risultati nel breve 

e medio periodo, come attività di ricerca di applicata; favorire lo sviluppo del 

Nuovo Ospedale di Biella come centro di cooperazione e completamento del centro 

Metropolitano, in una logica di continuità territoriale, utilizzando tecnologie di 

ultima generazione; consolidare l'interazione e la collaborazione didattica, di ricerca 

e d’attività clinica con un ospedale già riconosciuto come "ospedale 

d’insegnamento" per tirocini della Scuola di medicina e chirurgia. 



In particolare l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino intende 

coordinare la propria capacità produttiva con quella complementare dell’Ospedale 

di Biella, sperimentando un nuovo modello organizzativo d’interconnessione 

dell’offerta d’assistenza sanitaria di Torino con le aree in una logica di 

complementarietà territoriale; individuare modalità di risposta clinica assistenziale 

capaci di ridurre ulteriormente i tempi di attesa e abbattere la mobilità passiva 

regionale; incrementare i ricavi. 
 

Art. 4 

Settori clinici e gruppi di lavoro 

1. In prima attenzione sono stati individuati i seguenti settori di interesse comune, 

di sviluppo complementare e d’innovazione organizzativa: Oncologia, Ortopedia e 

Cardiovascolare. 

2. Le parti s’impegnano a costituire gruppi di lavoro con compiti istruttori e di 

proposta sulle specialità dei settori sopra indicati e considerati d’interesse comune, 

designando all’allegato n. 1 al presente atto il proprio componente per ciascun 

gruppo. 

3. Decorso un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo le parti possono 

indicare altri settori di interesse comune costituendo gruppi di lavoro. 
 

Art. 5 

Progetti e convenzioni attuative 

1. I gruppi di lavoro riferiscono entro il 1 dicembre 2016, inviando la proposta di 

progetti operativi agli enti firmatari del presente atto. Le parti possono chiedere 

integrazioni e modificazioni ai progetti così proposti.  

2. I progetti per essere vincolanti tra le parti debbono divenire oggetto di una 

convenzione d’attuazione del presente atto. 
 

Art. 6 

Strutture interessate 

1. Le parti dichiarano che proprie strutture hanno manifestato interesse al presente 

Protocollo di cooperazione, in misura e qualità sufficiente a una prima attuazione, 

secondo condizioni da definire nelle convenzioni d’attuazione. 

2. L’Ospedale di Biella dichiara di avere – nei prossimi mesi – la vacanza della 

responsabilità di alcune strutture complesse e di essere interessata a considerare un 

convenzionamento con l’Università degli Studi di Torino. 

3. L’AOU Città della Salute e della Scienza dichiara l’interesse delle proprie 

strutture assistenziali a cooperare con le strutture dell’Ospedale di Biella, che sono 

riconosciute come complementari alle proprie. 

4. L’Università dichiara il proprio interesse a stipulare convenzioni per 

l’attribuzione a propri docenti universitari della responsabilità di strutture 

complesse dell’Ospedale di Biella, con progressione o bando di concorso in 

convenzione ed avente ad oggetto la copertura di posti di professore associato, 

anche preceduti da bando di concorso per posti di ricercatore universitario a tempo 

determinato con possibilità – decorso un triennio - di progressione a professore 

associato (l. n. 230 del 2010,  art. 24, lett. b) in convenzione di cofinanziamento da 

definire tra Università degli Studi di Torino, ASL di Biella e di altri soggetti 

pubblici o privati. 

 

 

 
 



Art. 7 

Foro competente 

Le parti concordano di risolvere ogni controversia inerente il presente accordo 

amichevolmente. In caso di mancato accordo è competente il Foro di Torino. 
 

Art. 8 

Norme finali 

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’ASL di Biella.. 

Il presente accordo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione 

in caso di uso. 

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

8/2016/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere da parte di alcuni 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina relative alla richiesta di messa a 

concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento Neuroscienze (Consiglio del 6/9/2016) 

a) Messa a concorso di un posto di PO per il settore BIO/09 Fisiologia (ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010); 

b) Messa a concorso di un posto di PO per il settore FIS/07 Fisica Applicata (ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010); 

Dipartimento Scienze Chirurgiche (Consiglio del 20/9/2016) 

a) Finanziamento esterno per un passaggio di ruolo da Professore Associato a 

Professore Ordinario con riferimento al settore scientifico-disciplinare MED/34 

Medicina Fisica e Riabilitativa. 

Il finanziamento copre la differenza stipendiale per i prossimi 15 anni e non ha 

effetti sulla capacità assunzionale dell'Ateneo non intaccando i punti organico 

assegnati. 

La Giunta della Scuola di Medicina nella riunione del 21/9/2016 ha espresso 

all’unanimità parere positivo ai suddetti concorsi. 

Il Direttore comunica, inoltre, che il Dipartimento di Neuroscienze ha avviato la 

procedura per la messa a concorso di un posto di PO per il settore MED/26 

Neurologia (ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010), utilizzando i 

punti organico nella disponibilità del Magnifico Rettore. 

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

8/2016/V-1 

V. CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON HUMANITAS TORINO; 

1) Il Direttore della Scuola sottopone all’attenzione della Giunta il testo 

dell’Accordo di collaborazione tra l’Università e Humanitas Torino. 

Fa presente che nell’anno 2015 la Scuola di Medicina ha promosso l’Accordo 

quadro con  Humanitas University di Rozzano in tema di didattica e di ricerca 

anche attraverso le innovazioni e sviluppo in ambito assistenziale. 

Sulla base di detto accordo si è proceduto a dettagliare ulteriormente con successivi 

Accordi la collaborazione con il gruppo Humanitas, nelle articolazioni di 

Humanitas University e Humanitas Torino. 

Nel ribadire la valutazione positiva delle strutture del gruppo Humanitas per lo 

sviluppo dei rapporti di collaborazione in materia di didattica, di ricerca e di 

assistenza manifesta la piena soddisfazione sui rapporti di collaborazione avviati e 

in corso. 

I Dipartimenti di Scienze Chirurgiche e Oncologia hanno manifestato interesse e 

apprezzamento sui rapporti di collaborazione con il gruppo Humanitas. 



La Giunta della Scuola, nella seduta del 21/9/2016, dopo ampia e approfondita 

disamina e discussione del testo dell’Accordo con Humanitas Torino esprime 

parere favorevole con voto unanime. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la convenzione di collaborazione con 

Humanitas Torino sotto riportata:  

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI TORINO E HUMANITAS 

TORINO PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E 

PERSONALE AI FINI DIDATTICI, DI ASSISTENZA E DI RICERCA 

SCIENTIFICA DI COMUNE INTERESSE 

TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, C.F. 80088230018, con sede in 

Torino, Via Verdi 8, nella persona del Rettore pro tempore, Prof. Gianmaria Ajani, 

nato a Torino il 21 ottobre 1955, ivi domiciliato per la carica, a quanto infra 

autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28.05.2013 

(in seguito solo “Università) 

da una parte - 

e le strutture della Città di Torino controllate o collegate a Humanitas S.p.A., 

segnatamente Gradenigo S.r.l. con sede in Corso Regina Margherita, 8/10, Casa di 

Cura Cellini S.p.A., con sede in Via B. Cellini, 5 e E.C.A.S. S.p.A., con sede in 

C.so Vittorio Emanuele II, 191, individualmente e collettivamente rappresentate dal 

Legale Rappresentante Dott. Fabio MARCHI, nato a Torino il 19/1/1955 e ivi 

residente in C.so Massimo d’Azeglio, 43. 

(in seguito solo “HTO”) 

dall’altra parte – 

l’Università e HTO sono qui di seguito indicati congiuntamente come “Parti” e 

disgiuntamente come “Parte”. 

* * * * 

PREMESSO 

1) che l’Università intende dotarsi di strutture didattiche, assistenziali e di ricerca 

clinica ulteriori nell’intento di offrire ai propri studenti dei diversi Corsi di 

Laurea e laurea Magistrale, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, 

Maser Universitari e Corsi di Perfezionamento dell’Università, gli standard 

formativi richiesti dalla normativa europea ed una adeguata formazione 

professionalizzane, come previsto dal D.M. n. 509/99 e s.m.i. e dai relativi 

decreti d’area; 

2) che HTO è costituito da: 

a. una struttura ospedaliera multidisciplinare di alta specialità dotata di terapia 

intensiva, accreditata e a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale; 

b. da un Presidio ex art. 43 della L. 833/78 struttura multidisciplinare dotata di 

Pronto Soccorso e reparto di RRF, 

c. da una struttura multidisciplinare a prevalenza chirurgica privata 

convenzionata con i principali ospedali cittadini per le attività di 

intramoenia allargata; 

3) che HTO è in grado di assicurare la disponibilità, ai fini della formazione 

universitaria, delle unità operative necessarie e adeguate. 

4) che ai fini della presente convenzione HTO, nell’ambito delle proprie strutture 

è in grado di rendere disponibili per l’Università, spazi, impianti e servizi 

idonei ad ospitare attività di ricerca, di didattica e di formazione; 

5) che HTO è in grado di garantire un volume di attività assistenziale necessaria 

per assicurare l’adeguata qualificazione delle proprie strutture in relazione alle 

esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca; 



6) che è interesse di HTO accrescere la qualità e l’ampiezza della propria attività 

assistenziale potendo avvalersi dell’opera di personale medico universitario 

altamente qualificato proveniente dall’Università; 

7) che è interesse di HTO poter offrire al proprio personale ospedaliero 

l’opportunità di svolgere l’attività didattica nelle forme e modalità consentite 

dalla legislazione universitaria compatibilmente con l’attività assistenziale; 

8) che è interesse delle Parti attivare lo scambio delle reciproche esperienze nei 

settori della didattica, dell’assistenza, della ricerca scientifica e clinica e dei 

modelli gestionali ed operativi nella prospettiva di sperimentare e realizzare un 

modello formativo innovativo in campo sanitario; 

9) che nell’ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla presente Convenzione, 

le parti convengono di esaminare e promuovere iniziative e/o progetti in 

materia di innovazione didattica e trasferimento tecnologico, al fine di 

coniugare sapere didattico-scientifico e gestione ospedaliera, ivi compresa la 

clinicizzazione delle strutture stesse; 

10) che è interesse delle Parti attivare la reciproca collaborazione sviluppando in 

generale i rapporti per tutte le tipologie di Corsi;  

11) che è interesse delle Parti attivare la reciproca collaborazione in campo 

scientifico; 

12) che il presente documento regola esclusivamente le attività congiunte o che 

determinano una interconnessione fra i due soggetti; 

tutto ciò premesso 

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue 

DISPOSIZIONI GENERALI 

- ART. 1 – 

OGGETTO 

La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti in ambito 

didattico e scientifico e per quanto connesso con le predette finalità in ambito 

assistenziale.  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione.  

 

- ART. 2 – 

INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA 

Le Parti, alla luce dei moderni sviluppi della medicina, della tecnologia e dei 

principi gestionali in sanità, convengono sulla comune volontà di attuare, attraverso 

una continua concertazione e soprattutto in sinergia di impegni, un progetto 

formativo caratterizzato da forte innovatività. 

HTO, in coerenza con i propri principi ispiratori, fornisce il necessario supporto in 

strutture e in risorse umane onde accrescere la possibilità dell’Università di 

realizzare percorsi didattici innovativi strettamente collegati all’attività 

assistenziale, in grado di offrire allo studente una solida, continuativa esperienza in 

ambiente clinico. 

Le attività verranno definite di comune accordo tramite scambio di lettere tra la 

Scuola di Medicina e HTO. 

Le Parti si danno atto che dette iniziative dovranno essere concepite in modo 

flessibile, adeguabile agli avanzamenti delle tecniche, delle metodologie afferenti 

all’attività clinica della medicina e della chirurgia, alle innovazioni tecnologiche e 

al progredire dei metodi didattici e formativi. 

L’Università, fornisce personale e competenze pedagogiche atte a sviluppare, nelle 

sedi di HTO, metodologie formative ispirate al principio di “apprendimento attivo”, 



privilegiando l’approccio per problemi in modo da consentire il continuo esercizio 

dell’integrazione, della gestione e dell’applicazione di conoscenze e competenze. 

Allo scopo di assicurare la disponibilità di personale docente e di tutori dotati della 

formazione pedagogica necessaria alla realizzazione dei singoli progetti, le Parti si 

impegnano a organizzare di comune accordo corsi di formazione per il personale. 

Al fine di valorizzare e potenziare la ricerca scientifica e sanitaria, le Parti si 

impegnano a valutare la realizzazione congiunta di programmi di ricerca di 

interesse comune nonché ad esaminare e promuovere iniziative, da sviluppare in 

partnership tra le stesse parti e con terzi scelti di comune accordo. 

Il personale impegnato nelle attività di ricerca in convenzione sarà individuato di 

intesa tra le parti, anche tra il personale operante nelle strutture di HTO. 
 

- ART. 3 – 

UNITA’ OPERATIVE 

Per la definizione di Unità Operativa si rimanda al Regolamento delle singole 

strutture di HTO 

Allo scopo di realizzare pienamente i progetti di cui al precedente articolo, con 

particolare riferimento alla didattica tutoriale, HTO potrà mettere a disposizione a 

titolo gratuito all’Università, per il processo formativo dei discenti di ogni livello e 

corso, l’utilizzo di Unità Operative in modo da favorire l’apprendimento in ogni 

ambito dell’attività HTO assicurerà un assetto organizzativo- assistenziale e 

personale medico coerenti sia con i principi di Humanitas sia con le esigenze 

didattiche dell’Università anche con riferimento al perseguimento del progetto 

didattico relativo alla formazione post-laurea nonché al mantenimento di ottimali 

standard scientifico-didattici assistenziali. 

HTO assicurerà l’utilizzo degli spazi didattici, di ricerca e segretariali, necessari per 

un ottimale svolgimento delle attività oggetto dei singoli progetti compatibilmente 

con le disponibilità delle strutture. 

HTO assicura al personale universitario, ivi compresi gli specializzandi e i 

Dottorandi, per il periodo di operatività nelle proprie strutture, le condizioni di 

miglior favore, relativamente ai servizi, riservate al proprio personale dipendente. 

Tali attività potranno svolgersi prioritariamente nelle strutture eventualmente 

clinicizzate. 

Le Parti, nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a individuare di comune 

accordo, personale medico di particolare qualificazione impegnato all’estero in 

attività di ricerca, di didattica, e di assistenza che mostrasse interesse a rientrare in 

Italia e al quale proporre rapporti contrattuali a termine sia con l’Università che con 

HTO per lo svolgimento di attività cliniche, didattiche, formative e di ricerca. 
 

- ART. 4 – 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA DAL PERSONALE OSPEDALIERO 

Nell’ottica e ai fini del progetto innovativo di cui al precedente articolo 2, HTO 

mette a disposizione del progetto formativo proprio personale medico e tecnico che 

potrà essere coinvolto, sotto la guida dei docenti universitari, nell’attività didattica e 

in particolare nell’attività didattico formativa di tipo tutoriale, così che gli studenti 

possano essere continuamente affiancati da personale esperto nell’apprendimento 

attivo. 

Allo scopo di uniformare la metodologia didattica tutoriale, le modalità di scelta e 

di partecipazione del personale Ospedaliero all’attività didattica avverranno 

secondo modalità indicate dall’Università. 



Tale attività verrà svolta mediante il conferimento della qualifica di tutore o, 

laddove opportuno, della qualifica di professore a contratto, secondo modalità 

definite dall’Università. 

L’attività didattica svolta dal personale ospedaliero in qualità di professore a 

contratto o di addetto alle esercitazioni dovrà avvenire senza oneri per l’Università 

e senza che essa comporti alcun rapporto di tipo lavorativo con la stessa, nel 

rispetto della normativa vigente.  

L’Università, a richiesta, dell’interessato, rilascerà apposita certificazione, che potrà 

essere utilizzata ai fini del curriculum professionale a personale ospedaliero. 
 

- ART. 5 – 

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO 

Nell’ambito dei diversi progetti i diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il 

personale medico universitario assume, sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e 

successive integrazioni e modificazioni, fermo restando la specifica disciplina 

universitaria in relazione allo stato giuridico del personale. 

Il personale universitario è tenuto ad operare nell’osservanza della normativa 

applicabile e delle regole di organizzazione di HTO, nel quadro dei principi posti 

dalla presente convenzione. Il personale universitario destinato ad operare presso 

HTO è tenuto all’osservanza delle norme contenute nella presente convenzione e, in 

particolare, al perseguimento degli obiettivi che le Parti si prefiggono con la 

convenzione stessa. 

All’attività assistenziale e di ricerca clinica prestata dal personale universitario si 

applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all’attività svolta nella 

struttura ospedaliera dai dipendenti di HTO. 
 

- ART. 6 – 

COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Università provvede alla copertura assicurativa del personale universitario per 

l’attività didattica e di ricerca. L’Università provvede alla copertura assicurativa 

degli studenti per la didattica escluse le attività pratiche degli studenti le cui 

assicurazioni sono a carico delle Aziende Ospedaliere/Sanitarie.  

L’Università provvede direttamente e autonomamente ad assicurare contro il furto e 

l’incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei 

settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di 

ricerca. 

L’Università provvede ad assicurare, a norma di legge, il proprio personale e gli 

studenti contro le malattie e gli infortuni eventualmente occorsi durante il servizio 

(INAIL). 

HTO provvede, a propria cura e spese, all’assicurazione per la responsabilità civile 

e all’assicurazione, sulla base dei massimali in uso, per la responsabilità civile 

connessa con tutto il servizio assistenziale comunque svolto dal personale 

universitario, compresi gli specializzandi, i dottorandi, gli iscritti ai Corsi di Master 

e ai Corsi di Perfezionamento, e dagli studenti. 

HTO provvede a garantire piena e totale assistenza legale al personale universitario, 

ivi comprese le figure prima indicate, in riferimento ad eventuali responsabilità 

civili o penali derivanti dall’attività clinica salvo colpa grave e dolo. 
 

 

 

 

 



- ART. 7 – 

RICERCA SCIENTIFICA 

Le Parti, partendo dalla comune valutazione che l’attività di ricerca costituisce 

elemento caratterizzante del rapporto convenzionale, si impegnano a favorire la più 

stretta collaborazione ed integrazione in questo campo. 

HTO garantirà al personale universitario piena libertà di ricerca, nel rispetto dei 

principi di eticità e di trasparenza e dei criteri generali che regolano 

l’organizzazione della ricerca propri di HTO. 

Il personale universitario si impegna per la crescita e la maturazione scientifica del 

personale ospedaliero di HTO. 

HTO. Potrà valutare l’assegnazione e la gestione di ulteriori spazi di ricerca che si 

rendessero disponibili. 
 

- ART. 8 – 

SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della 

sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e 

professionale nel campo della ricerca applicata. 

Le Parti concordano che le sperimentazioni cliniche verranno attivate previo 

apposito e specifico accordo scritto. 

Le Parti convengono che le sperimentazioni condotte da personale universitario 

all’interno di HTO, con o senza l’apporto di personale e/o strumentazione 

ospedaliera, saranno condotte nell’osservanza delle politiche e procedure di HTO e 

nel rispetto delle normative vigenti. 
 

- ART. 9 – 

ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE 

La gestione dell’attività assistenziale svolta dalle Unità Operative utilizzate per i 

fini della presente convenzione resterà ad esclusivo carico di HTO, ivi compresa la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione 

dell’Università. Pertanto, HTO si fa carico degli oneri relativi a: 

a) arredamento e manutenzione delle attrezzature e apparecchiature e dei locali, 

somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant’altro occorra per 

l’assistenza ai degenti; 

b) mobili, suppellettili nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, 

negli ambulatori, e nei laboratori clinici afferenti alle strutture utilizzate per i 

fini della presente convenzione; 

c) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d’uso e delle 

apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, 

globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali; 

d) messa disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico, secondo 

quanto previsto dalle procedure di HTO. 
 

- ART.10  – 

ATTREZZATURE UNIVERSITARIE 

L’Università potrà mettere a disposizione per l’attività assistenziale connessa a fini 

didattici e di ricerca attrezzature di sua proprietà. 

Le eventuali apparecchiature destinate a programmi di didattica e di ricerca 

condotti dall’Università saranno messe a disposizione dall’Università stessa, previo 

assenso di HTO alla loro installazione. Tali apparecchiature saranno utilizzabili a 

tale scopo anche dal personale medico, infermieristico e tecnico di HTO impegnato 

in tali programmi. Gli oneri per l’impiego e la manutenzione ordinaria e 



straordinaria della attrezzature di proprietà universitaria utilizzate per l’assistenza, 

oltre che per la didattica e la ricerca, saranno a carico di HTO. 

Tutte le attrezzature e il materiale d’uso presenti nelle Unità Operative e nei 

laboratori utilizzati per i fini della presente convenzione di proprietà di HTO sono 

messi a disposizione dell’Università per l’attività assistenziale connessa ai fini 

didattici e di ricerca. 
 

- ART. 11 – 

PREVENZIONE E SICUREZZA DEL PERSONALE 

Le parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all’attuazione 

di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, 

infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

HTO garantisce e assicura che i locali e le attrezzature e apparecchiature sono 

conformi alle norme di cui al D.Lgs. 81//20018. 

Compete a HTO la valutazione dei rischi e la verifica dell’idoneità del personale e 

degli studenti e delle altre figure a svolgere le attività di cui alla presente 

convenzione. 
 

- ART. 12 – 

VISIBILITA’ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 

L’utilizzo del logo della parti contraenti nelle comunicazioni o per altre finalità 

avviene previ accordi specifici in forma scritta tramite corrispondenza. 
 

- ART. 13 – 

RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE 

Per l’attivazione dei rapporti regolamentati fra le Parti con la presente convenzione 

potrà essere nominata una Commissione Paritetica costituita di due componenti per 

parte. 

La Commissione avrò il compito di: 

- verificare l’applicazione del presente accordo; 

- favorire l’attivazione di progetti; 

- dirimere eventuali controversie tra l’Università e HTO. 

La Commissione, in relazione agli argomenti da trattare, può essere integrata da un 

numero pari di esperti nominati da ciascuna Parte. 

Le Parti individuano i Responsabili della presente convenzione nel Magnifico 

Rettore, o suo delegato, …………. e ……………………………….. 
 

- ART. 14 – 

LEGGE REGOLATRICE 

Foro competente è il Tribunale di Torino. 

La presente convenzione è retta dalla legge italiana. 
 

- ART. 15 – 

NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

HTO dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il 

Codice Etico e le Linee Guida in materia di Anti-Corruzione. L’Università dichiara 

di non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato 

di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente. 

In particolare, l’Università si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione 

applicabile in tema di corruzione. Inoltre l’Università dichiara e garantisce che non 



ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente 

o indirettamente) a: 

(i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; 

(ii) società; 

(iii) associazioni; 

(iv) partnership; 

(v)     enti pubblici 

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei succitati enti), che siano in grado di 

influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire 

qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di HTO, 

e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un’attività 

commerciale con lo scopo o l’effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in 

casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti non corretti, di ottenere o mantener 

affari. 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva 

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un 

inadempimento rilevante. 

 

- ART. 16 – 

RISERVATEZZA 

L’Università degli Studi di Torino e HTO riconoscono il carattere riservato di 

qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo 

e conseguentemente si impegnano a: 

 non rivelare a terzi, né in tuto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro 

dall’altra Parte; 

 non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da 

quanto previsto dalla presente convenzione. 

L’Università degli Studi di Torino e HTO si impegnano a segnalare, di volta in 

volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione 

dovrà essere autorizzata per iscritto. 

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che 

oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente 

accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza 

conforme alle previsioni del presente accordo. 

L’Università degli Studi di Torino e HTO si danno reciprocamente atto che in 

nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle 

informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli 

operatori del settore. 
 

- ART. 17 – 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Università degli Studi di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla 

comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio 

regolamento, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i 

trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI 

il 13.05.2004, in attuazione del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei 

dati personali e si impegnano a non farne alcun altro uso. 



HTO si impegna al trattamento, alla comunicazione dei dati personali 

dell’Università degli Studi di Torino unicamente per le finalità connesse 

all’esecuzione della presente convenzione. 
 

- ART. 18 – 

SPESE E REGISTRAZIONE 

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico di HTO. 

E' soggetta all'imposta di Registro in caso d'uso e le relative spese sono a carico 

della parte richiedente. 

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

8/2016/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CLINICA 

OCULISTICA UNIVERSITARIA” PRESSO ASL TO1 – PRESIDIO 

OSPEDALIERO “C. SPERINO” – OFTALMICO CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore ricorda il ruolo notarile della Direzione della Scuola, e che 

coerentemente, come già in precedenza ritiene opportuno che lui e il Prof. Umberto 

Ricardi in qualità di Vice-Direttore della Scuola si astengano dalla votazione 

personale, fermo restando il sostegno delle proposte di nomina che la 

Commissione, composta dai componenti della Giunta coadiuvata dagli Ordinari del 

settore interessato, estenderà all’approvazione del Consiglio della Scuola.  

Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

14/7/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “CLINICA OCULISTICA UNIVERSITARIA” presso ASL TO1 

– Presidio Ospedaliero “C. Sperino” – Oftalmico (dal 2017 presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino), che si renderà vacante a far tempo dall’1/11/2016 

a seguito del pensionamento del Prof. Federico Grignolo. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande della Prof.ssa Chiara Maria 

EANDI, e del Prof. Raffaele NUZZI, Associati del settore MED/30 Malattie 

dell’Apparato Visivo, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. 

Clinica Oculistica Universitaria. 

Il Direttore fa presente che le due domande, corredate da curriculum vitae, sono 

state esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del 

settore interessato, nella persona del Prof. Federico Grignolo, Ordinario del settore 

MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo, nella seduta del 21/9/2016. In quella 

seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente 

all’individuazione del Prof. Raffaele NUZZI quale responsabile della suddetta 

struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Federico Grignolo, Decano del settore MED/30 Malattie 

dell’Apparato Visivo, ad esporre, a nome del settore, i curriculum dei candidati e le 

motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Grignolo espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 21/9/2016, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Raffaele NUZZI 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Clinica Oculistica Universitaria 

presso l’ASL TO1 – Presidio Ospedaliero “C. Sperino” - Oftalmico. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
8/2016/VII-1 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “NEUROLOGIA 1” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 



OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/11/2016 

Escono il Prof. Luca Durelli e il Prof. Adriano Chiò 

1) Il Direttore ricorda il ruolo notarile della Direzione della Scuola, e che 

coerentemente, come già in precedenza ritiene opportuno che lui e il Prof. Umberto 

Ricardi in qualità di Vice-Direttore della Scuola si astengano dalla votazione 

personale, fermo restando il sostegno delle proposte di nomina che la 

Commissione, composta dai componenti della Giunta coadiuvata dagli Ordinari del 

settore interessato, estenderà all’approvazione del Consiglio della Scuola.  

Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

14/7/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “NEUROLOGIA 1” presso AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero - Molinette, che si renderà vacante a far tempo 

dall’1/11/2016 a seguito del pensionamento del Prof. Lorenzo Pinessi. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande del Prof. Luca DURELLI, 

Ordinario del settore MED/26 Neurologia, della Prof.ssa Maria Teresa 

GIORDANA, Ordinario del settore MED/26 Neurologia, del Prof. Adriano 

CHIO’, Associato del settore MED/26 Neurologia e del Prof. Innocenzo 

RAINERO, Associato del settore MED/26 Neurolgia, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Neurologia 1. 

Il Direttore fa presente che le domande, corredate da curriculum vitae, sono state 

esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

interessato, nelle persone dei Professori Lorenzo Pinessi, Leonardo Lopiano e 

Alessandro Mauro, Ordinari del settore MED/26 Neurologia, nella seduta del 

21/9/2016. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa, a larga 

maggioranza (1 astenuto), favorevolmente all’individuazione della  Prof.ssa Maria 

Teresa GIORDANA quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Lorenzo Pinessi, Decano del settore MED/26 Neurologia, 

ad esporre, a nome del settore, i curriculum dei candidati e le motivazioni per cui è 

stata prescelta la candidata. 

Il Prof. Pinessi espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 21/9/2016, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Intervengono diversi componenti del Consiglio della Scuola. 

Interviene la Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi la quale riferisce che il Piano 

Sanitario Regionale prevede presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano la 

disattivazione della SCDU Neurologia.  

Pertanto chiede al Consiglio della Scuola di ribadire l’importanza del mantenimento 

di una SCDU di Neurologia al San Luigi, anche perché il Magnifico Rettore aveva 

approvato sotto condizione l’Atto Aziendale con la riserva di poter mantenere detta 

SCDU. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, esprime parere favorevole. 

Il Direttore, indipendentemente dalla decisione che il Consiglio della Scuola 

prenderà in merito alla Direzione della SCDU Neurologia 1 – sede Molinette, 

ribadisce che insieme con il Magnifico Rettore si sono adoperati affinché la SCDU 

di Neurologia del San Luigi non venga soppressa e, l’Assessorato alla Sanità ha 

espresso verbalmente parere favorevole. Tale impegno verrà attuato dopo 

l’approvazione del piano di rientro da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF). 

Il Prof. Gandini, dichiarandosi allibito dalla proposta della Commissione, chiede 

che venga respinta in quanto la Prof.ssa Maria Teresa Giordana andrà in pensione 



fra 2 anni ed inoltre, non gli pare sia adeguatamente qualificata dal punto di vista 

assistenziale. Ricorda che l’interessata aveva già diretto in passato la SCDU di 

Neurologia al San Luigi da cui poi si è dimessa. 

Il Prof. Saglio condivide quanto detto dal Prof. Gandini e lamenta elementi di 

valutazione differenti in diverse circostanze. In questo caso è stata privilegiata 

l’attività scientifica e non quella assistenziale. E’ necessario che le Commissioni di 

valutazione si basino su criteri chiari e univoci in base ai quali conferire le 

Direzioni delle Strutture Complesse. 

Il Prof. Pinessi chiarisce che in questo caso il settore ha valutato 4 candidati 

eccellenti e sono state prese in considerazione 3 parametri: attività didattica, 

assistenziale e scientifica. 

Il Prof. Mauro riferisce che i 3 Professori Ordinari del settore avevano inizialmente 

opinioni diverse ma che la Prof.ssa Giordana ha dato opportunità di unanimità. 

Il Prof. Lopiano ricorda che qualora si considerasse l’attività assistenziale come 

elemento di discriminante importanza, i Professori Associati che si erano candidati 

sarebbero stati discriminati a prescindere, in quanto non avevano avuto in 

precedenza funzioni apicali. 

Dopo ampia e approfondita discussione interviene la Prof.ssa Roberta Siliquini 

chiedendo che il Consiglio si esprima con voto segreto. 

Il Direttore indica che la Commissione Elettorale sarà composta dai Professori 

Umberto Ricardi, Rossana Cavallo e dalla Sig.ra Monica Maria Ferrua  

Si procede alla chiamata nominale degli aventi diritto al voto che risultano essere 

77 (si astengono dal votare i Professori Ezio Ghigo e Umberto Ricardi). 

Dopo lo spoglio delle schede viene comunicato al Consiglio l’esito della votazione: 

Favorevoli alla proposta: 44 

Contrari alla proposta: 19 

Schede bianche:  11 

Schede nulle:    1 

Il Consiglio della Scuola, a maggioranza, delibera di indicare la Prof.ssa Maria 

Teresa GIORDANA quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Neurologia 

1 presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette. 

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

Rientrano il Prof. Luca Durelli e il Prof. Adriano Chiò 

8/2016/VIII-1 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “UROLOGIA” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore ricorda il ruolo notarile della Direzione della Scuola, e che 

coerentemente, come già in precedenza ritiene opportuno che lui e il Prof. Umberto 

Ricardi in qualità di Vice-Direttore della Scuola si astengano dalla votazione 

personale, fermo restando il sostegno delle proposte di nomina che la 

Commissione, composta dai componenti della Giunta coadiuvata dagli Ordinari del 

settore interessato, estenderà all’approvazione del Consiglio della Scuola.  

Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

14/7/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “UROLOGIA” presso AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Ospedaliero - Molinette, che si renderà vacante a far tempo 

dall’1/11/2016 a seguito del pensionamento del Prof. Bruno Frea. 



Nei tempi previsti sono pervenute le domande del Prof. Francesco PORPIGLIA, 

Ordinario del settore MED/24 Urologia e del Prof. Paolo GONTERO, Associato 

del settore MED/24 Urologia, di disponibilità a ricoprire la Direzione della 

S.C.D.U. Urologia. 

Il Direttore fa presente che le domande, corredate da curriculum vitae, sono state 

esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

interessato, nella persona del Prof. Bruno Frea, Ordinario del settore MED/24 

Urologia, nelle sedute del 21/9/2016, del 27/9/2016 e del 29/9/2016. In quelle 

sedute, dopo attento esame, la Giunta si è espressa, a larga maggioranza (3 contrari 

ed 1 astenuto), favorevolmente all’individuazione del Prof. Paolo GONTERO quale 

responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Bruno Frea, Decano del settore MED/24 Urologia, ad 

esporre, a nome del settore, i curriculum dei candidati e le motivazioni per cui è 

stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Frea espone succintamente le motivazioni contenute nei verbali della sedute 

della Giunta della Scuola di Medicina del 21/9/2016, del 27/9/2016 e del 29/9/2016, 

che sono agli atti del presente Consiglio. 

Intervengono diversi componenti del Consiglio della Scuola. 

Prende la parola la Prof.ssa Mirella Giovarelli la quale si dichiara imbarazzata ad 

esprimere una preferenza tra due candidati così eccellenti e propone di posticipare 

la decisione in merito per trovare una mediazione. 

Il Prof. Gandini si dichiara deluso dalla proposta del settore in quanto sia i candidati 

sia la SCDU di Urologia sono peraltro prestigiose. Un candidato appare 

evidentemente più titolato e già Professore Ordinario in ruolo. Inoltre proporre una 

decisione sulla base di una presunta competenza enl settore trapianto di rene appare 

francamente un insulto alla professionalità e all’abilità a 360° del Prof. Porpiglia 

che non può essere considerato soltanto in chirurgia robotica. Pertanto chiede di 

bocciare la proposta oppure di posticipare la votazione. 

Il Prof. Pinessi il quale dichiara che si tratta di due specificità chirurgiche diverse 

una di tipo mini invasivo e l’altra a largo raggio. Il Prof. Saglio dichiara che non 

esistono sufficienti motivazioni per preferire il Prof. Gontero, Associato, in quanto 

il Prof. Porpiglia, Ordinario, evidentemente ha maggiori competenze in molti 

ambiti sia clinici, sia didattici sia di ricerca e nella lettera del Presidente del 

Collegio degli Urologi, recentemente pervenuta, viene affermato questo concetto. 

Inoltre, dopo il pensionamento del Prof. Frea, il Prof. Porpiglia diventerà 

naturalmente Direttore della Scuola di Specializzazione e Decano del Settore 

MED/24 Urologia. 

Il Prof. Rinaldi anche in qualità di chirurgo dei trapianti afferma che gli risulta 

pretestuosa la motivazione di una competenza specifica trapiantologica del Prof. 

Gontero che non possa essere riconosciuta nei fatti anche al Prof. Porpiglia, infatti 

l’attività trapiantologica non sarebbe messa in alcuna difficoltà dalla direzione 

affidata al Prof. Porpiglia. Il Prof. Rinaldi si associa pertanto ai Professori Gandini 

e Saglio nel bocciare la proposta di nomina del Prof. Gontero e esprime anche un 

giudizio molto negativo sul modo in cui il settore scientifico-disciplinare di 

Urologia abbia gestito questa situazione. 

La Prof.ssa Siliquini ribadisce che i 2 candidati sono un eccezionale Ordinario ed 

un eccezionale Associato. Il Prof. Gontero non è Ordinario perché una sciagurata 

commissione non gli concesse l’idoneità. Per questo motivo, dopo ricorso, ha 

ottenuto l’abilitazione 3 anni dopo. Inoltre, sostiene che un Collegio dei Docenti 

non debba influenzare la discussione della Scuola di Medicina le cui scelte devono 

essere autonome. 



Il Prof. Morino, in qualità di Direttore del Dipartimento Assistenziale di Chirurgia, 

si dichiara preoccupato in quanto posticipare la decisione potrebbe comportare 

mediazioni poco chiare. 

Il Prof. Frea fa presente che non bisogna semplificare la specificità chirurgica 

trapiantologica e dichiara che il Prof. Porpiglia avrà un proprio studio presso le 

Molinette in qualità della Scuola di Specializzazione in Urologia. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Direttore chiede ai presenti se sono 

favorevoli nel rimandare la votazione al prossimo Consiglio della Scuola previsto 

per il mese di ottobre. 

Il Consiglio della Scuola, a larga maggioranza (4 favorevoli: Proff. Giovarelli, 

Saglio, Gandini e Rinaldi) ritiene di non rimandare tale decisione. 

Il Prof. Pinessi si dichiara favorevole alla proposta della Commissione e chiede il 

voto a scrutinio segreto. 

Il Direttore indica che la Commissione Elettorale sarà composta dai Professori 

Umberto Ricardi, Rossana Cavallo e dalla Sig.ra Monica Maria Ferrua  

Si procede alla chiamata nominale degli aventi diritto al voto che risultano essere 

78 in quanto risulta assente la studentessa Francesca Sicora. Si astengono dal votare 

i Professori Ezio Ghigo e Umberto Ricardi.  

Dopo lo spoglio delle schede viene comunicato al Consiglio l’esito della votazione: 

Favorevoli alla proposta: 48 

Contrari alla proposta: 16 

Schede bianche:  11 

Schede nulle:    1 

Il Consiglio della Scuola, a maggioranza, delibera di indicare il Prof. Paolo 

GONTERO quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Urologia presso 

l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette. 

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

8/2016/IX-1 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL’ATENEO DEL FFO BIBLIOTECA 

FEDERATA MEDICINA ANNO 2016 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 7/2016/V/9 del 

19/7/2016, ha ripartito la quota per il Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 delle 

Biblioteche. 

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

destinare Riserva Risorse da destinare” UA.A200.S401.BL01 Biblioteca Federata 

di Medicina sono stati accantonati i seguenti importi: 

€ 161.607,00 FFO Biblioteche; 

€   80.000,00 FFO Biblioteche quota premiale. 

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 le quota sul seguente conto: CA.IC.C.02.02.03 

“Pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di stornare l’importo di € 241.607,00 

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

al Conto CA.IC.C.02.02.03 “Pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili” 

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



8/2016/IX-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio di assegnazione dei Contributi relativi ai seguenti Master per il mese di 

giugno. 

La quota incassata è pari ad € 12.000,00 così suddivisa: 

€ 12.000,00 per il Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA”. 

Tale quota 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 le quota sul Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” del relativo Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di stornare l’importo di € 12.000,00 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. 

X. PROGRAMMA MD/PHD 

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

8/2016/XI-1 

XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 23 DELL’8/9/2016 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS + TRAINEESHIP – A.A. 2016/2017”; 

- N. 24 DEL 20/9/2016 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE, SVOLTASI 

IN DATA 13/9/2016”; 

- N. 25 DEL 20/9/2016 “NOMINE DEL PERSONALE SSN E UNITO 

EQUIPARATO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI 

SELEZIONE PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI 

ALLE AREE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEI CORSI DI 

STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISULTATI VACANTI 

AL TERMINE DELLA PRECEDENTE SELEZIONE - A.A. 2016-2017”; 

- N. 26 DEL 22/9/2016: “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA, SEDI TORINO E ORBASSANO, E IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA – A.A. 2016/2017, SVOLTASI IN DATA 6/9/2016 

1) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessario pubblicare entro l’inizio del mese di settembre il bando per la 

mobilità degli studenti Erasmus + Traineeship. a.a. 2016/2017. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 23/2016 dell’8/9/2016 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012 e 

successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 



 VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di cui al D.R. n. 213 del 22 marzo 2006 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità “Erasmus” di cui al D.R. 

n.3588 del 15 luglio 2014; 

 

VISTO il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 

del 20/03/2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015; 

 

VISTO il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

 VISTA la comunicazione pervenuta in data 27 luglio 2016 dalla 

Commissione ERASMUS della Scuola di Medicina, concernente la richiesta di 

pubblicare il “Bando per la mobilita’ studenti ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 

2016/2017” entro l’inizio del mese di Settembre 2016; 

 

VALUTATO di pubblicare il Bando in oggetto per consentire la 

pubblicazione della graduatoria entro il 28 ottobre 2016, come specificato nello 

stesso; 

 

VISTO l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui 

al D.R. n. 1340 del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

1) di approvare nel testo sotto riportato il “Bando per la mobilita’ studenti 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2016/2017” e di procedere alla relativa 

pubblicazione: 

BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 

2016/2017 

Art. 1. Finalità e caratteristiche della mobilità studentesca 

Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship consente 

agli studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso imprese, centri 

di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi partecipanti al 

Programma: i 28 Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio 

Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati 

all’adesione all’UE (Turchia e ex-Repubblica iugoslava di Macedonia). 

Il periodo di mobilità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio 

curricolare o extra-curricolare coerente con il percorso di studi dello studente.  

Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte 

delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. A fronte delle 

mensilità assegnate alla Scuola di Medicina, finanziate con fondi dell'Agenzia 

Nazionale Erasmus+ e del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca), per l'a.a. 2016/2017 è prevista l'attribuzione di n. 76 mensilità per 

mobilità (suddivise in borse bi- o trimestrali) ripartite tra i seguenti Dipartimenti 

afferenti alla Scuola di Medicina come specificato nella tabella 1: 

tabella 1: 



Dipartimento  
(referenti) 

Mensilità 
attribuite 

Destinatari 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 
SCIENZE PER LA SALUTE  
(giulia.caron@unito.it ) 

5 

Corso di Laurea Triennale in 
Biotecnologie; Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie 
Molecolari  

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE  
(barbara.mognetti@unito.it ) 

30 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia - Sede 
San Luigi; Corso di Laurea in 
Infermieristica - Sede San Luigi e 
Cuneo; Corso di Laurea in Tecnica 
della riabilitazione psichiatrica  

SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA 
E PEDIATRICHE  
(lorena.charrier@unito.it e  
franco.cavallo@unito.it per 
Medicina e Chirurgia; 
(patrizia.massariello@unito.it per 
le Infermieristiche) 

39 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia - Sede di 
Torino; Corso di Laurea in 
Infermieristica - Sede di Torino; Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed ostetriche 

SCIENZE MEDICHE  
(francescogiuseppe.derosa@unit
o.it ) 

2 
Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche 

Si precisa che almeno il 50% delle mensilità assegnate saranno destinate al 

finanziamento di tirocini curricolari, che prevedono un riconoscimento di crediti 

formativi (CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo. 

In caso di incremento dei finanziamenti disponibili, le ulteriori mensilità disponibili 

saranno attribuite agli studenti risultati idonei sulla base della graduatoria del 

presente bando, nel rispetto del limite del 50% delle mensilità attribuite a tirocini 

dedicati ad attività curricolari.  

Si precisa che durante il periodo di mobilità lo studente non potrà sostenere esami 

e laurearsi presso l’Università di Torino. 

 

Art. 2. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per l’Erasmus Traineeship tutti gli studenti 

dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti (anche part-time) ad un 

corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, 

laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), master di primo e secondo livello, 

dottorato, specializzazione. 

Sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, ogni studente può 

svolgere più esperienze di mobilità per studio e per Traineeship nel corso della 

propria carriera universitaria. Nello specifico, ciascuno studente potrà ricevere 

contributi per un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, 

indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus per 

studio e/o Erasmus per Traineeship). Per le lauree a ciclo unico il periodo massimo 

di mobilità è invece di 24 mesi. 

Inoltre, esclusivamente per il programma Erasmus Traineeship, il periodo di 

mobilità può essere svolto in qualità di neolaureato.  

Si specifica pertanto che possono partecipare all’Erasmus Traineeship coloro che 

si trovano nelle seguenti condizioni: 

 gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio o per 

Placement/Traineeship in precedenza, purché, per il ciclo di studio per il quale 

intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un 
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pacchetto minimo di 2 mesi da poter svolgere all’interno del progetto Erasmus 

Traineeship; 

 gli studenti che intendono laurearsi nel corso dell’a.a. 2016/2017 e che 

intendono svolgere il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea, purché presentino 

domanda di candidatura prima di terminare la carriera universitaria. In tal 

caso, il periodo di mobilità dovrà iniziare obbligatoriamente dopo il 

conseguimento del titolo. I mesi di Erasmus Traineeship svolti dopo la laurea 

rientrano nel conteggio delle mensilità disponibili per il ciclo di studio durante 

il quale si è presentata domanda di candidatura; 

 gli studenti che nello stesso anno accademico hanno già usufruito o 

intendono usufruire di una borsa Erasmus per studio, purché non ci sia o non 

si preveda una sovrapposizione, anche parziale, tra il periodo di mobilità 

Erasmus per studio e il periodo di tirocinio Erasmus Traineeship e che il 

periodo totale non superi i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (24 mesi in 

caso di lauree a ciclo unico). 

I candidati devono avere un’adeguata conoscenza della lingua straniera. 

- Il livello di conoscenza sarà valutato in sede di selezione e redazione della 

graduatoria tramite la valutazione del curriculum del candidato e delle 

attestazioni di conoscenza linguistica allegati alla domanda (FIRST, 

TOELF, DELF/DALF e altri). 

NB: la graduatoria sarà stabilita sulla base del rapporto tra crediti sostenuti e 

crediti dovuti, e sulla media dei voti conseguiti. A parità di punteggio sarà valutata 

la motivazione del candidato, a discrezione della commissione. Per ogni corso di 

laurea sarà stilata una specifica graduatoria. 

Per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e 

Pediatriche e il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

di Torino, la regola generale sopra esposta è integrata: sono esclusi dalla 

partecipazione gli iscritti ai primi due anni di corso; dal quarto anno in poi verrà 

riconosciuto un bonus di 1 punto per favorire gli studenti degli anni più avanzati (0 

punti per il III anno, 1 per il IV, 2 per il V e 3 per il VI). A parità di punteggio verrà 

valutata da parte della commissione la motivazione del candidato e il livello di 

conoscenza linguistica.  

Nella formulazione della graduatoria verrà data priorità agli studenti dei Corsi di 

Laurea di primo e di secondo livello rispetto ad eventuali candidature di iscritti a 

corsi di Master o di Dottorato. 

 

Art. 3. Durata del tirocinio 

Il tirocinio avrà la durata di 2 o 3 mesi a seconda degli accordi stipulati con la 

struttura ospitante. Periodi di durata inferiore ai 2 mesi non sono ammissibili. Il 

tirocinio dovrà inoltre essere svolto in maniera continuativa. 

Al fine di poter effettuare il periodo minimo richiesto, il tirocinio dovrà iniziare 

entro il 1° luglio 2017 (1° agosto per borse bimestrali). Il periodo di mobilità dovrà 

in ogni caso concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2017. 

 

Art. 4. Contributo finanziario  
Il contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti 

durante il periodo di tirocinio varia da un minimo di 430 € ad un massimo di 480 

€/mese a seconda del Paese di destinazione: 

1. 430€/mese: mobilità verso Paesi con costo della vita inferiore all’Italia e 

precisamente verso Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, 

Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, 



Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 

Romania, Slovacchia, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia. 

2. 480€/mese (contributo pari all’importo mensile definito dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus+): mobilità verso Paesi con costo della vita simile all’Italia e 

precisamente verso Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, 

Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia. 

Non sono previsti ulteriori contributi a carico dell’Ateneo di Torino. 

Il pagamento della borsa sarà effettuato sulla base delle tempistiche di firma del 

contratto finanziario con gli studenti vincitori. 

Per gli studenti regolarmente iscritti, il pagamento della borsa sarà effettuato in 

un’unica soluzione sulla base delle tempistiche di firma dell’accordo finanziario. 

Per gli studenti vincitori di borsa, che svolgeranno il periodo di mobilità dopo il 

conseguimento del titolo di studi ed entro 12 mesi dalla laurea, il pagamento della 

borsa sarà invece suddiviso in due tranche: un primo pagamento, corrispondente 

alla copertura finanziaria di 2 mensilità - ovvero il periodo minimo obbligatorio di 

mobilità - sarà effettuato in corrispondenza dell'inizio del periodo di mobilità, 

mentre il saldo delle mensilità rimanenti sarà erogato a fine mobilità. 

 

Art. 5. Enti presso cui svolgere il tirocinio 

Il tirocinio può essere svolto presso gli Enti pubblici o privati che stipulano una 

lettera di intenti con il Dipartimento di afferenza dello studente.  

L’Ente può essere un Istituto titolare di una Carta Erasmus per l'istruzione 

superiore o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del 

lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.  

Ad esempio, tale organizzazione può essere: 

- un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le 

imprese sociali); 

- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese 

camere di commercio, ordini di - artigiani o professionisti e associazioni 

sindacali; 

- un istituto di ricerca; 

- una fondazione; 

- una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-

scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e 

quella per adulti); 

- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG; 

- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i 

servizi di informazione. 

Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un Paese aderente al 

programma. 

Non sono eleggibili come sedi ospitanti per l’Erasmus Traineeship: 

- le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista 

completa è disponibile all'indirizzo ec.europa.eu/institutions/index_en.htm); 

- le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al 

fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti). 

Anche per l'a.a. 2016/2017 la Confederazione Svizzera non è annoverabile tra i 

Paesi partecipanti al programma Erasmus+. 

Si precisa infine che gli studenti, iscritti all’Università di Torino ma non residenti 

in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in un ente/ateneo del proprio 

Paese di residenza.  



 

Art. 6. Riconoscimento dell'esperienza 

Il Traineeship è considerato un’esperienza di tirocinio formativo. 

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di 

studio e seguendo le procedure stabilite dai singoli Dipartimenti, il riconoscimento 

delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato prima della 

partenza attraverso la compilazione del “Learning Agreement for Traineeship”. 

I candidati sono inoltre tenuti a reperire prima della partenza informazioni sulle 

modalità di riconoscimento in crediti presso la propria struttura.  

 

Art. 7. Come candidarsi 

Gli studenti devono presentare domanda presso il Dipartimento a cui il corso di 

laurea di appartenenza fa riferimento, come specificato nella tabella 1.  

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche: Segreteria del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, presso la sede di 

Piazza Polonia, 94 – Torino. 

 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche: Segreteria del Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche, Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano, orario di 

Segreteria. 

 

Dipartimento di Scienze Mediche: Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze 

Mediche - Presidio Molinette, Via Genova – Torino, piano terra 

(segrdidattica.dsm@unito.it ). 

 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: Segreteria 

Didattica - Via Nizza, 52 – Torino, presso MBC, (in orario di segreteria ed inviate 

in formato elettronico a giulia.caron@unito.it). 

I candidati dovranno presentare: 

1. Domanda di candidatura reperibile sul sito della Scuola di Medicina e sui siti 

dei Dipartimenti coinvolti. 

2. Una proposta per una sede di tirocinio, rappresentata da una lettera della 

struttura ospitante (su carta intestata) che si dichiara disponibile ad accettare 

uno studente per due o tre mesi (deve essere chiaramente specificato il numero 

di mensilità) e a garantirne la formazione*. 

3. Una lettera di un docente del corso di laurea di appartenenza, certificante la 

qualità della struttura proposta*. 

4. Autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami scaricabile dal 

profilo MyUnito dal menù Carriera. 

5. Eventuali attestati di conoscenza delle lingue straniere pertinenti alla 

destinazione scelta. 

Le domande che, all’atto della consegna, saranno incomplete, verranno giudicate 

non idonee ed escluse dalla graduatoria. Allo stesso modo saranno escluse le 

domande presentate da studenti iscritti fuori corso o ripetenti. 

 

*NB: stampe di scambi di mail non sostituiscono una lettera e pertanto non 

verranno considerate.  
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Art. 8. Scadenza bando 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 14 ottobre 

2016 alle ore 12. 

NOTA BENE: la scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabile per 

alcun motivo. 

 

Art. 9. Selezione delle candidature 

Per ogni corso di laurea sarà stilata una specifica graduatoria. 

I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono:  

 rapporto fra numero di crediti acquisiti e numero di crediti dovuti fino 

all’anno di corso frequentato, con esami sostenuti al 30/9/2016 (tale rapporto 

sarà in ogni caso al massimo pari a 1); 

 media aritmetica dei voti degli esami superati al 30/9/2016 (verranno 

considerati tutti gli esami sostenuti, anche quelli che non concorrono, perchè 

sovrannumerari, al rapporto dei CFU dati/dovuti di cui sopra); 

o NB: per gli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia non 

saranno conteggiati i crediti ottenuti con la frequenza ADE e tirocini; 

 conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta 

veicolare, certificata dagli attestati presentati contestualmente alla domanda; 

 motivazioni ad effettuare il tirocinio, contenuto del progetto formativo e sua 

congruità rispetto al percorso di studi del candidato; 

 anno di iscrizione: sarà riconosciuta la priorità agli iscritti agli ultimi anni dei 

corsi. 

Sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Erasmus di Ateneo il 23 

settembre 2015, qualora il candidato sia impossibilitato ad effettuare il colloquio 

in presenza (es. mobilità all’estero), è necessario consentire lo svolgimento di 

colloqui via Skype.  

 

Art. 10. Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Medicina e dei singoli 

Dipartimenti entro il 28/10/2016. 

Gli studenti vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un 

periodo di 10 giorni solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della 

graduatoria stessa, inviando una e-mail ai delegati Erasmus di Dipartimento (come 

specificato nella tabella 1) e in copia all’indirizzo: relint@unito.it 

I candidati vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità 

Traineeship entro i termini stabiliti, saranno automaticamente esclusi dalle 

graduatorie, quali rinunciatari senza giustificato motivo, perdendo ogni diritto 

alla mobilità in corso. 

Prima della partenza, i candidati vincitori saranno inoltre tenuti ad espletare le 

procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Erasmus Traineeship, 

in merito alle quali riceveranno opportune istruzioni.  

* * * 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati alla 

mobilità Erasmus Traineeship, acquisiti con la domanda di candidatura o con 

successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei 

principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del 

codice in materia di protezione dei dati personali e dei regolamenti di Ateneo di 
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attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari (reperibili al 

seguente link: 

http://www.unito.it/regolamenti_procedimenti.htm). 

Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” 

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 

la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 

una banca dati. 

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) 

conferiti  e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini 

dell’ammissione al bando di mobilità Erasmus Traineeship e comunque prodotti 

dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale 

autorizzato incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma 

cartacea ed informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare per 

ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa/contabile dei 

candidati al bando di mobilità Erasmus ed i relativi adempimenti. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

1. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al bando di mobilità Erasmus Traineeship. Il 

mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto 

bando di mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.  

2. Sono possibili trattamenti di dati sensibili per finalità istituzionali di didattica 

e ricerca e sulla base del regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e 

giudiziari. 

 Per dati "sensibili", si intendono, ai sensi dell’art. 4 del codice in materia di 

protezione dei dati personali: “i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

3. Ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), i dati dei 

candidati potranno essere pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno 

essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. 

4. I dati personali saranno comunicati alle Università partner, all’Agenzia 

Nazionale Erasmus+, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, all’EDISU Piemonte e al CUS Torino. I dati personali vengono 

inoltre comunicati all’Istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, 

gestisce la procedura dell’erogazione dei contributi relativi alla mobilità. 

 Dopo il periodo di avvenuto soggiorno di studio all’estero, i dati personali 

possono essere comunicati dall’Università a soggetti, enti ed associazioni 

esterni, per iniziative volte all’inserimento nel mondo del lavoro o 

all’assegnazione di borse di studio. 

5. Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino. 

       Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Scuola di Medicina. 

6. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici. 



In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, 

integrazione, etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 

D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:  

scuola.medicina@unito.it 

Per comodità si riporta l’art. 7 del codice. 

 

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità di trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 

successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.” 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della 

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 23/2016 

dell’8/9/2016 sopra riportato. 

8/2016/XI-2 

2) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessaria l’approvazione dei verbali della Commissione d’esame della 

prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, svoltasi in data 

13/9/2016. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 24/2016 del 20/9/2016 è sottoriportato:  

 

 



“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 

1730 del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università 

degli Studi di Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2016, n. 546 recante "Modalità 

e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”; 

 

Visto il Decreto Rettorale del 14 luglio 2016, n. 2397 avente ad oggetto 

l’Esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – 

Scuola di Medicina - Anno Accademico 2016/2017; 

 

Considerato che il bando per l’ammissione prevede che i risultati delle 

prove di ammissione siano pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 

sul sito www.unito.it il giorno 22 settembre 2016; 

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 1340 del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 29 settembre 2016; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie: 

1. verbale della riunione del 19 luglio 2016 nella quale la Commissione ha 

effettuato il controllo sulla formulazione dei quesiti (prodotti in numero doppio 

rispetto a quelli occorrenti) operata dalla società Selexi affidataria del servizio; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 agosto 2016 nella quale la 

Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della 

prova di ammissione e le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in merito alle 

richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi 

specifici dell’apprendimento; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 19 settembre 2016 nella quale 

la Commissione si è riunita per approvare le operazioni relative allo svolgimento 

del test ed alla formulazione della graduatoria di merito. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 24/2016 del 

20/9/2016 sopra riportato. 

http://www.unito.it/


8/2016/XI-3 

3) Il Direttore comunica  di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessaria la nomina del personale SSN e UNITO equiparato a seguito 

della pubblicazione di avvisi di selezione per incarichi di insegnamento e per 

l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali 

nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie, risultati vacanti al 

termine della precedente selezione -  a.a. 2016-2017. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 25/2016 del 20/9/2016 è sottoriportato:  

     “IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, e 

successive integrazione e modificazioni ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di cui al D.R. n. 213 del 22 marzo 2006 e successive integrazione e 

modificazioni; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 

20 marzo 2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015; 

 

 Visto il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi 

di Torino relativamente all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie, stipulato in data 29 gennaio 2016 per gli aa.aa. 

2015/16-2016/17-2017/18; 

 

 Vista la programmazione didattica a.a. 2016-2017 dei corsi di studio 

afferenti alla Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 23 giugno 2016 n. 6/2016/XII-2 concernente la richiesta di 

pubblicazione degli avvisi di selezione  per la copertura degli affidamenti rimasti 

vacanti al termine della precedente selezione per l’affidamento a personale del 

S.S.N ed al personale UNITO equiparato, di incarichi di insegnamento e per 

l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali 

nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie - a.a. 2016-2017; 

 

Visto l’Avviso di selezione per attività nelle discipline afferenti alle aree 

professionali da assegnare al personale dell’Università degli Studi di Torino dello 

stesso profilo – a.a. 2016-2017 e l’Avviso di selezione per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento al personale dell’Università degli Studi di Torino 

tecnico-professionale (laureato) equiparato al personale dirigente del Servizio 

Sanitario Nazionale – a.a. 2016-2017, entrambi datati 08 luglio 2016 con scadenza 

28 luglio 2016; 

 

Visto l’Avviso di selezione per l‘affidamento di incarichi di insegnamento 

delle discipline da affidare al personale dirigente del S.S.N. all’interno dei corsi di 

laurea universitaria delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2016-2017 e 

l’Avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento delle discipline 



da affidare al personale delle professioni sanitarie all’interno dei corsi di laurea 

universitaria delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2016-2017, banditi 

dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte 

con scadenza il 28 luglio 2016; 

 

Visto il verbale della Scuola di Medicina relativo alla seduta del 14 luglio 

2016, punto II.7-  Comunicazioni, laddove il Direttore comunica che considerati i 

tempi ristretti e valutato che il prossimo Consiglio della Scuola si riunirà il 29 

settembre 2016, al fine di procedere con tempestività, procederà con Decreto 

d’urgenza alla nomina dei candidati cui affidare le attività in parola secondo le 

indicazioni dei corsi di studio;  

 

Viste le comunicazioni pervenute da ciascun Presidente di corso di studio 

interessato concernenti l’impegno a ratificare, alla prima riunione utile del 

Consiglio di corso di studio, le attribuzioni di incarico ai nominativi indicati dalle 

Commissioni di valutazione delle candidature pervenute, appositamente nominate; 

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 1340 del 20/03/2013 e s.m.i., che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire le nomine in parola in 

tempo utile per l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico; 

DECRETA 

di conferire al personale del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale tecnico 

equiparato dell’Università degli Studi di Torino, i cui nominativi sono contenuti 

negli allegati A e B al presente provvedimento, gli incarichi di docenza e 

l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali 

nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie - a.a. 2016-2017, 

secondo le indicazioni pervenute dai Corsi di studio interessati. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della 

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 25/2016 del 

20/9/2016 sopra riportato. 

8/2016/XI-4 

4) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessaria l’approvazione dei verbali della Commissione d’esame per la 

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

Chirurgia, sedi di Torino e Orbassano, e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 

2016/2017, svoltasi in data 06/09/2016 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 26/2016 del 22/9/2016 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 

1730 del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università 

degli Studi di Torino; 

 



Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2016, n. 546 recante "Modalità 

e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 2284 del 06/07/2016 avente ad oggetto “Bando 

per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E 

CHIRURGIA (Classe LM-41) sedi di Torino e Orbassano (TO) e in 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46) – Anno Accademico 

2016/2017”; 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 30 giugno 2016, n. 546 

prevede che a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati 

del test (20 settembre 2016) ed entro 5 giorni lavorativi i responsabili del 

procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web 

riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di 

comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e 

la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf; 

 

Rilevato che le operazioni di lettura ottica delle schede anagrafiche dei 

candidati che hanno svolto la prova di ammissione in oggetto presso l’Ateneo di 

Torino si sono tenute pubblicamente presso l’Aula Magna di Microbiologia, sita in 

Via Santena 9, in data 22 settembre 2016 e che nella stessa occasione la 

Commissione per l’esame di ammissione ha approvato le procedure adottate per 

produrre l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette ministeriali; 

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 1340 del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 29 settembre 2016; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi 

dentaria – A.A. 2016/2017: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 agosto 2016 nella quale 

la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della 

prova di ammissione e le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in merito 

alle richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi 

specifici dell’apprendimento; 

2. verbale delle attività svolte dal personale dell’Ufficio Servizi agli Studenti in 

data 3 settembre 2016 di preparazione del materiale per la prova di 

ammissione in oggetto; 



3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 22 settembre 2016 nella 

quale nella quale la Commissione si è riunita presso l’Aula Magna di 

Microbiologia, sita in Via Santena 9, per approvare le operazioni relative alla 

prova di ammissione in oggetto e l’abbinamento dei candidati con i relativi 

codici etichette ministeriali, avvenuto in seguito alla lettura delle schede 

anagrafiche dei candidati che hanno svolto la suddetta prova, effettuata in 

seduta pubblica come previsto da DM 30 giugno  2016, n. 546. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della 

Scuola di Medicina”. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 26/2016 del 

22/9/2016 sopra riportato. 

8/2016/XII-1 

XII. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE 

1) Il Direttore comunica che l’inserimento di questo punto all’ordine del giorno in 

questa seduta del Consiglio della Scuola di Medicina è stato chiesto dal Magnifico 

Rettore con lettera del 21/9/2016 prot. N. 199265, in quanto ravvedeva la necessità 

di deliberare in merito al progetto “Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese”. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta aveva incontrato in data 12/9/2016 il 

Magnifico Rettore. Nella predetta data è stata avanzata la proposta di 

trasformazione di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia e in particolare il Corso di Laurea con sede ad Orbassano in Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese del Polo San Luigi. 

Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Lorenza OPERTI, Vice-Rettrice per la 

Didattica e Presidentessa del Presidio della Qualità che illustra il progetto 

avvalendosi della proiezione delle diapositive che vengono allegate alla presente 

deliberazione. 

La Prof.ssa Operti comunica che questo progetto permetterà di rafforzare la 

dimensione internazionale della didattica e sarà possibile, grazie ad una premialità 

sul Fondo di Finanziamento Ordinario, accedere a maggiori risorse. Inoltre gli 

studenti avranno la possibilità di accedere ad un ambiente internazionale e saranno 

aumentate le possibilità con altri Atenei. Si tratta della trasformazione di un Corso 

di Laurea già esistente, quello del Polo del San Luigi, e questo permetterà di 

attivare il nuovo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a far 

tempo dall’a.a. 2017/2018. 

Intervengono diversi componenti del Consiglio della Scuola di Medicina. 

Prende la parola il Prof. Saglio, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche, comunica di essere pienamente d’accordo con l’attivazione 

del progetto. 

Il Prof. Gandini si dichiara favorevole, auspicando che non vengano fatte 

differenziazioni tra il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana di 

Torino e quello in lingua inglese del San Luigi. 

Il Prof. Durelli auspica che vengano inseriti almeno alcuni corsi dematerializzati. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il progetto del “Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese del Polo San 

Luigi. 

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

8/2016/XIII-1 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROFESSORI A CONTRATTO 



- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera 7/2016/XIV-1 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella riunione del 14/7/2016, concernente l’avvio, per l’a.a. 2016-

2017, delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di selezione esterna 

per la copertura di incarichi per le attività di insegnamento risultati vacanti in 

seguito alla precedente selezione, rivolto contestualmente alle categorie delle 

SUPPLENZE e dei DOCENTI A CONTRATTO, comunica che l’Avviso in parola 

è stato pubblicato in data 29/8/2016 con scadenza l’8/9/2016. 

L’ufficio Lauree Sanitarie – Servizio Management Didattico della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha ricevuto i verbali di valutazione delle domande pervenute, 

opportunamente compilati e sottoscritti dalle Commissioni Giudicatrici dei Corsi di 

studio, corredati delle relative graduatorie, ed ha predisposto la Graduatoria Finale 

con i nominativi degli assegnatari (Allegato A). 

La Graduatoria Finale, corredata dalle domande e dai Curriculum Vitae presentati 

dagli assegnatari/vincitori, sarà trasmessa per la pubblicazione alla Direzione 

Risorse Umane. La medesima Direzione provvederà alla redazione dei contratti, 

affinché questi possano essere stipulati nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la Graduatoria Finale e l’elenco dei 

vincitori,. così come riportata nell’allegato A che è parte integrante della presente 

delibera. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
8/2016/XIII-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 2016-

2017, comunica che sono pervenute le delibere assunte dai Consigli del 

Dipartimento di Neuroscienze e del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, nelle rispettive sedute del 6/9/2016 e del 22/9/2016, concernenti la 

copertura di insegnamenti in seguito alla pubblicazione di avvisi interni di Ateneo, 

unitamente all’indicazione degli insegnamenti rimasti vacanti che dovranno essere 

coperti mediante supplenze e contratti, secondo le indicazioni pervenute dagli 

stessi.  

L’elenco degli insegnamenti in parola, allegato A, contiene le informazioni 

comunicate  dai Corsi di studio, necessarie alla Direzione Risorse Umane al fine di 

pubblicare l’Avviso Unico di Selezione esterna 

Il compenso lordo percipiente per la copertura di tali insegnamenti mediante 

supplenze e contratti, nel caso dell’Avviso Unico di Selezione, è uguale sia per le 

Supplenze che per i Docenti a Contratto ed è pari all’ammontare previsto nella 

delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del giorno 16/5/2013 e la relativa 

copertura finanziaria sarà imputata ai capitoli C.A.IC.C.01.05.01.01. affidamenti e 

supplenze  e  CA.IC.C.01.05.02.01 competenze fisse docenti a contratto del 

bilancio della Scuola di Medicina. 

L’ammontare complessivo degli incarichi da assegnare mediante supplenze e 

contratti è pari a euro 1.050,00 

Si ricorda che l’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura di incarichi per 

le attività di insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie 

delle SUPPLENZE (per la didattica assistita erogata da Professori e Ricercatori di 

altri Atenei statali) e dei DOCENTI A CONTRATTO (per la didattica assistita 

erogata da soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali). 

Le Commissioni Giudicatrici dei corsi di studio in sede di valutazione delle 

domande, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi insegnamenti e dei relativi 



requisiti specifici richiesti, dovranno esaminare prima le domande presentate dai 

soggetti rientranti nella categoria delle Supplenze e successivamente, in mancanza 

di idonee candidature da parte di tali soggetti, esamineranno le domande presentate 

dai candidati rientranti nella categoria dei Docenti a contratto. 

I verbali delle Commissioni giudicatrici, corredati delle relative graduatorie, 

saranno trasmessi dai corsi di studio all’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione 

Management didattico della Direzione Funzioni Assistenziali, ed in copia 

conoscenza ai Dipartimenti capofila, per la predisposizione della graduatoria finale 

con l’indicazione dei nominativi degli assegnatari da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio della Scuola.  

Successivamente, tutta la documentazione sarà trasmessa con tempestività alla 

Direzione Risorse Umane, affinché gli atti di competenza possano essere espletati 

nel più breve tempo possibile. Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

l’elenco degli insegnamenti così come riportata nell’allegato A che è parte 

integrante della presente delibera. 

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

8/2016/XIII-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica dei Corsi di Studio 

a.a. 2016/2017, comunica che sono pervenuti i seguenti provvedimenti da parte del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche relativamente ai Corsi 

di Laurea di seguito elencati:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Torino - sede Città della Salute e 

della Scienza (Classe L/SNT1) 

A seguito di avviso interno di Ateneo è stato attribuito al Dott. Alberto 

BORRACCINO, Ricercatore del settore MED/42 Igiene Generale ed Applicata, 

l’incarico del seguente modulo che risultava ancora vacante: 

IGIENE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE - (insegnamento: Promozione della 

salute, prevenzione ed infermieristica di comunità)  

III anno – II semestre - 1 CFU 15 ore - MED3063B - SSD MED/42 

Il Consiglio del Dipartimento ha approvato nella seduta del 22/07/2016. 

Corso di laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA (Classe L/SNT1) 

A seguito di avviso interno di Ateneo è stato attribuito alla Dott.ssa Silvana 

MARTINO, Ricercatore del settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica, 

l’incarico del seguente modulo che risultava privo di copertura  a seguito delle 

dimissioni della Dott.ssa Ivana Rabbone, Ricercatore a tempo definito del settore 

MED/38 Pediatria Generale e Specialistica: 

MALATTIE METABOLICHE IN PEDIATRIA - (insegnamento: Problemi di 

salute cronici in pediatria)  

II anno – II semestre - 1 CFU 15 ore - MED3432A - SSD MED/38 

Il Consiglio del Dipartimento ha approvato nella seduta del 22/09/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

8/2016/XIII-4 

4) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica dei Corsi di Laurea 

per l’a.a. 2016-2017, comunica che sono  pervenute alcune richieste e 

comunicazioni da parte dei corsi di studio qui di seguito elencati:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Torino - sede Città della Salute e 

della Scienza (Classe L/SNT1) 

É pervenuta comunicazione di posta elettronica da parte del Presidente del corso di 

Laurea, Prof.ssa Carla Maria Zotti, relativa alla rinuncia del  Dott. Paolo Tazio, 



Professore a Contratto, a ricoprire i seguente moduli conferiti con deliberazione del 

Consiglio della Scuola di Medicina del 14/07/2016 n. 7/2016/XIV-1: 

ID 17/0691: INGLESE SCIENTIFICO 1 (insegnamento Inglese I) I anno/annuale - 

15 ore Canale A (MED 3145A)  

ID 17/0688: INGLESE SCIENTIFICO 2 (insegnamento Inglese I) I anno/ annuale - 

15 ore Canale A (MED 3145B)   

ID 17/0701: INGLESE SCIENTIFICO 1(insegnamento Inglese II)  II anno – 

annuale  - 15 ore Canale A (MED 3146A) 

ID 17/0704: INGLESE SCIENTIFICO 2 (insegnamento Inglese II)  II anno/annuale 

- 15 ore Canale A  (MED 3146B)  

ID 17/0707: INGLESE SCIENTIFICO 1(insegnamento Inglese III) III 

anno/annuale - 15 ore Canale A  (MED 3147A)  

ID 17/0710: INGLESE SCIENTIFICO 2 (insegnamento Inglese III) III 

anno/annuale - 15 ore Canale A  (MED 3147B)  

Si propone di affidare i suddetti moduli alla  Dott.ssa Daniela SALUSSO risultata 

seconda in base alla graduatoria di merito stilata dalla Commissione riunitasi in 

data 7/7/2016. La Dott.ssa Salusso ha dato la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico. 

Corso di laurea in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (Classe 

L/SNT3) 

É pervenuta la nota del Presidente del corso di Laurea, Prof. Alessandro Mauro, 

relativa alla rinuncia del Dott. Stefano Artiaco, appartenente al profilo dirigente, in 

servizio presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, a ricoprire il 

seguente modulo affidatogli con deliberazione del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 14/07/2016 n. 6/2016/XII-1: 

MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE (insegnamento: 

Elettromiografia) – II anno – I semestre  - 24 ore 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Dott. Paolo TITOLO,  appartenente al 

profilo dirigente in servizio presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza, che a 

suo tempo aveva presentato domanda e risulta in possesso dei requisiti richiesti per 

l’insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Inoltre il Consiglio della Scuola prende atto della nomina quale Coordinatore del 

Dott. Marco TRUCCO per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019, 

deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia (Classe L/SNT2) nella 

seduta del 14/06/2016 

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

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

8/2016/XV-1 

XV. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO 

DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” 

A.A. 2015/2016 (BIENNALE): SOSTITUZIONE DEL 

COORDINATORE PER I TIROCINI; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA 

E MALATTIE DEL METABOLISMO” A.A. 2015/2016: 

SOSTITUZIONE COMPONENTE COMITATO SCIENTIFICO DEL 

MASTER; ATTRIBUZIONE PROFESSORI A CONTRATTO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del 14/7/2016 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di I livello in “COORDINAMENTO 



INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E 

CELLULE” attivato per l’a.a. 2015/2016 e gestito dalla Scuola di Medicina nel 

quale, a seguito delle dimissioni per problemi lavorativi del Sig. Diego Borgarino, 

viene nominato quale Coordinatore per i Tirocini del Master il Sig Giuseppe 

BALDUCCI, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (C.P.S.E.), in servizio 

presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di “Chirurgia Generale 2 – 

Centro Trapianto di Fegato” – Direttore Prof. Mauro Salizzoni della AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, che ha dato la sua disponibilità ad assumere 

l’incarico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la nomina del Sig. Giuseppe 

BALDUCCI quale Coordinatore per i Tirocini del Master in “Coordinamento 

Infermieristico di Donazione d Trapianto di Organi, Tessuti e Cellule” 

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

8/2016/XV-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 6/7/2016 del 

Consiglio del Comitato Scientifico del Master di I livello in 

“ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL 

METABOLISMO” attivato per l’a.a. 2015/2016 e gestito dalla Scuola di Medicina, 

nel quale, a seguito dell’imminente pensionamento, a far tempo dall’1/11/2016, del 

Prof. Francesco Cerutti, il Consiglio del Master designa quale nuovo componente 

del Comitato Scientifico la Prof.ssa Lucia GHIZZONI, Associato del settore M-

EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la nomina della Prof.ssa Lucia 

GHIZZONI quale componente del Comitato Scientifico del Master in 

“Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo”. 

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

8/2016/XV-3 

3) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 26/5/2016 con 

deliberazione n. 5/2016/XIII-2, era stata approvata la pubblicazione di avvisi di 

selezione per l’acquisizione di Professori a Contratto per l’insegnamento 

nell’ambito del Master di I livello in ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E 

MALATTIE DEL METABOLISMO per il I anno - a.a. 2015/2016 (scadenza: 

30/6/2016). 

I contratti, secondo quanto stabilito dalla normativa art. 6 comma 4 e art. 23 della 

Legge 30/12/2010 n. 240, sono a TITOLO ONEROSO. 

La Scuola di Medicina, al quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2015/2016 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In presenza di un solo candidato la Commissione ha espresso parere in merito 

all’adeguatezza del curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, 

esplicitati nell’avviso di selezione (vedi allegato A). 

La Commissione ha tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 23, comma 2 

della L. 240/10, che recita: “costituiscono titolo preferenziale ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 

specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le proposte pervenute così come 

risultano dall’ALLEGATO A che è parte integrante della presente delibera. 

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

 

 



 

 

 

ALLEGATO A 

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2015/2016 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

 ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (I livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 17/0935 

PRINCIPI DI EPIDEMIOLOGIA 

(PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGY) 

Modulo 4 (I anno): La ricerca e la 

sperimentazione (Research and clinical trails on 

caring problems) 

1,52 12 MED/42 300,00 Fulvio RICCERI 

(unico candidato) 

 



 

 

8/2016/XVI-1 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

PREMIO DI STUDIO “MARINA DI MODICA” A.A. 2015/2016; 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

PREMIO DI STUDIO “DOTT. LUIGI MACCOTTA” – EDIZIONE 

2016 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Ufficio Borse e Premi hanno inviato lettera prot. n. 148809 del 22/7/2016 con la 

quale, in riferimento al Bando di concorso “Marina Di Modica” a.a. 2015/2016, 

chiedono la nomina della Commissione Giudicatrice composta, secondo quanto 

enunciato dall’art. 4 del bando, dal Magnifico Rettore , o suo delegato, e da altri 2 

membri nominati dalla Scuola. 

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

Professori quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

GHIGO Ezio - Direttore della Scuola di Medicina (delegato del Magnifico 

Rettore); 

ALBERA Roberto - Ordinario del settore MED/31 Otorinolaringoiatria 

SUCCO Giovanni - Associato del settore MED/31 Otorinolaringoiatria e 

Presidente del Corso di Laurea in Logopedia 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le suddette nomine. 

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

8/2016/XVI-2 

2) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Ufficio Borse e Premi hanno inviato lettera prot. n. 148803 del 22/7/2016 con la 

quale, in riferimento al Premio di Studio “Dott. Luigi Maccotta” Edizione 2016, 

chiedono la nomina della Commissione Giudicatrice composta da 3 esperti nella 

materia delle neuroscienze, di cui uno con funzioni di Presidente. 

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

Professori quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

PINESSI Lorenzo – Ordinario del settore MED/26 Neurologia (Presidente) 

RAINERO Innocenzo – Associato del settore MED/26 Neurologia 

VERCELLI Alessandro – Ordinario del settore BIO/16 Anatomia Umana 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le suddette nomine. 

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

8/2016/XVII-1 

XVII. PATROCINI A CONVEGNI. 

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

patrocinio: 

-  “VIII Giornate Piemontesi di Medicina Clinica già XII Giornate Cuneesi di 

Medicina Interna”. Cuneo dal 6 all’8/10/2016. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Convegno Nazionale “Rapporto sui costi assistenziali e sui PDTA delle 

patologie più rilevanti nella Regione Piemonte”. Torino 10/10/2016. 

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

- “Armonizzazione riabilitativa della dislessia”. Torino 21/10/2016. 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Corso “Tumori Maligni Epiteliali Ovaio (TMEO): ottimizzazione del 

trattamento e compatibilità delle risorse”. Torino 4/11/2016 



 

 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- III Congresso Nazionale CLUB Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

“Endocrinologia Oncologica”. Torino dal 17 al 19/11/2016. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Secondo premio di ricerca in campo oncologico intitolato a “Daniele De Rosa” 

Il bando sarà pubblicato dal 25/11/2016 all’1/2/2017. 

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

- Progetto che verrà realizzato ad ottobre “La Salute Scende in Piazza”. Si tratta 

di un insieme di banchetti di sensibilizzazione verso alcune tematiche 

riguardante il campo medico: 

 Rischio cardiovascolare; 

 HIV/AIDS; 

 Donazione di sangue e organi; 

 Donazione midollo osseo; 

 Raccolta differenziata/raccolta farmaci; 

 Ospedale dei Pupazzi e Clownterapia; 

 Primo soccorso; 

 Vaccini; 

 Tumore al seno e sul valore della mammografia; 

 MST, prostituzione e altre forme di schiavitù; 

 Global Health/Salute Globale; 

 Igiene dentale. 

L’intenzione del SISM è quella di organizzare in Piazza Castello, un insieme di 

stand coi vari progetti. Chiedono la collaborazione di medici ed associazione 

esterne in modo da raggiungere il livello di competenza necessario al progetto. La 

data scelta dovrebbe essere quella di domenica 16/10/2016. 

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 

16,55 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


