
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

20 LUGLIO 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 20 LUGLIO 2017 ALLE ORE 14,10 presso l’Aula Magna 

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

datati 13/7/2017 (prot. n. 600-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore prima di dare lettura dell’ordine del girono comunia al Consiglio che il 

sotto indicato punto:della Scuola di approvare l’inserimento del seguente punto: 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 7 DEL 12/7/2017 “NOMINA COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA” 

è stato modificato nel seguente modo: 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 7 DEL 12/7/2017 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA -  

AGGIORNAMENTO” 

La suddetta modifica si è resa necessaria in quanto è stato variato l’oggetto del 

decreto d’urgenza. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

Il Direttore dà quindi lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/6/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE “ANGELA BOSSOLASCO” – BIENNIO 2017-

2019; 

VI. PROPOSTA IDENTIFICAZIONE CENTRI DI ECCELLENZA 

REGIONALE  

- “CENTRO PER LA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE NEOPLASIE 

DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE” DELL’AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE; 

- “CENTRO PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 

INTESTINALI” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- TRASFERIMENTO AVANZO MASTER DI II LIVELLO IN 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL 

COLLO” DALLA SCUOLA DI MEDICINA AL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE; 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   49 

ASSENTI GIUST.   31 

ASSENTI INGIUST.:   25 



- N. 7 DEL 12/7/2017 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA - 

AGGIORNAMENTO”; 

X. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2017/2018 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE; 

XI. EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI 

A.A. 2017/2018; 

XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; 

- COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI 

DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA, MEDIANTE LA 

PUBBLICAZIONE DI AVVISO UNICO DI SELEZIONE ESTERNA 

DI DIPARTIMENTO PER SUPPLENZE E CONTRATTI; 

- PROVVEDIMENTI PER INCARICHI VACANTI; 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIV. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A. 2015/2016 

(BIENNALE): PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (II 

ANNO – A.A. 2017/2018); RICHIESTA EMISSIONE BANDO PER 

L’ACQUISIZIONE DI PROFESSORI A CONTRATTO (II ANNO – 

A.A. 2017/2018); 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2015/2016 (BIENNALE): 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (II ANNO – A.A. 

2017/2018); RICHIESTA EMISSIONE BANDO ESTERNO (II ANNO 

– A.A. 2017/2018); 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO,  TUTORATO E JOB PLACEMENT DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA; 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

Il Direttore prima di dare inizio alla seduta odierna chiede al Consiglio di 

osservare un minuto di silenzio per commemorare la scomparasa del Dott. 

Claudio CARDELLINI, Ricercatore in pensine del settore MED/43 Medicina 

Legale, avvenuta nei gironi scorsi. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

7/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/6/2017 

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

Scuola del 28/6/2017. 

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 28/6/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2209 del 4/7/2017 è stato emanato il 

bando per l’esame di amissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

MEDICINA E CHIRURGIA e in ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA – a.a. 2017/2018. 

Le prova si terrà il 5/9/2017 

2) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2353 del 13/7/2017 è stato emanato il 

bando per l’esame di amissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

MEDICINA E CHIRURGIA in lingua inglese (Medicine and Surgery) – a.a. 

2017/2018. 

La prova si terrà il 14/9/2017 

3) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2350 del 13/7/2017 è stato emanato il 

bando per l’esame di amissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI 

SANITARIE –  a.a. 2017/2018. 

La prova si terrà il 13/9/2017 

4) Il Direttore segnala di aver ricevuto pochi nominativi di personale disponibile 

a prestare servizio di vigilanza durante le prossime prove di ammissione che 

si terranno nel mese di settembre p.v. Chiedo pertanto la disponibilità dei 

Docenti ad assolvere a questo precipuo compito istituzionale. 

Ricorda di seguito le date delle prove in oggetto, richiedendo maggiore 

adesione per i test del 5, del 13 e del 14 settembre, per i quali la numerosità 

dei candidati è maggiore: 

- martedì 5 settembre 2017 dalle h. 07:30 alle h. 14:30 test di ammissione 

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

Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana nei plessi di Palazzo Nuovo 

(Via Sant'Ottavio 20), Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100/A) e 

Palazzina Einaudi (Corso Regina Margherita 60); 

- giovedì 7 settembre 2017 dalle h. 08:00 alle h. 14:00 test di ammissione al 

Corso di Laurea in Biotecnologie nel plesso dell'MBC (Via Nizza 52) e 

presso un eventuale altro plesso dell'Ateneo qualora vi fosse la necessità di 

utilizzo di più aule; 

- mercoledì 13 settembre 2017 dalle h. 07:30 alle h. 14:30 test di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, nei plessi di 

Palazzo Nuovo (Via Sant'Ottavio 20), Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora 

Siena 100/A), Palazzina Einaudi (Corso Regina Margherita 60), Torino 

Esposizioni-Via Michelangelo (C.so Massimo D'Azeglio 15), Scuola di 

Management ed Economia (C.so Unione Sovietica 218bis); 

- giovedì 14 settembre 2017 dalle h. 10:30 alle h. 16:30 test di ammissione 

al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato 

in lingua inglese (IMAT), nei plessi di Torino Esposizioni (C.so Massimo 

D'Azeglio 15) e della Scuola di Management ed Economia (C.so Unione 

Sovietica 218 bis) e presso un eventuale altro plesso dell'Ateneo qualora vi 

fosse la necessità di utilizzo di più aule. 

Per fornire la disponibilità si deve inviare una mail all'indirizzo 

servizistudenti.dam@unito.it o compilare il modulo apposito presente al 

seguente link: 

https://docs.google.com/a/unito.it/forms/d/e/1FAIpQLSf8t_NR71YBRr2ndY

HvwzUGTqwrxwhwKEExSs7dRGIyVeavTg/viewform?usp=sf_link 

mailto:servizistudenti.dam@unito.it
https://docs.google.com/a/unito.it/forms/d/e/1FAIpQLSf8t_NR71YBRr2ndYHvwzUGTqwrxwhwKEExSs7dRGIyVeavTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/a/unito.it/forms/d/e/1FAIpQLSf8t_NR71YBRr2ndYHvwzUGTqwrxwhwKEExSs7dRGIyVeavTg/viewform?usp=sf_link


Al fine di comporre al più presto possibile le commissioni d’aula il Direttore 

chiede di fornire cortese riscontro entro martedì 25 luglio p.v. 

5) Il Direttore comunica che sul sito della Scuola di Medicina in home page e 

alle pagine dedicate alle segreterie studenti  sono stati pubblicati gli avvisi per 

la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo da 

stesso corso di studio del medesimo o di altro Ateneo per i Corsi di Laurea e 

Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 

2017/2018.  

In particolare: 

a) l’avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni 

successivi al primo da stesso corso di studio del medesimo o di altro Ateneo, 

per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (polo 

di Torino e polo di Orbassano) ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria è stato 

pubblicato in data 13/7/2017 al seguente link 

http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-

studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-mediche e il 

termine per la presentazione delle domande è venerdì 28/7/2017; 

b) l’avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni 

successivi al primo da stesso Corso di Studio del medesimo o di altro Ateneo, 

per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie è stato pubblicato in data 

17/7/2017 al seguente link https://www.medicina.unito.it/servizi-gli-

studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-delle-classi-

sanitarie/trasferimenti e il termine per la presentazione delle domande è 

mercoledì 2/8/2017. 

6) Il Direttore comunica che nei giorni scorsi è pervenuta una lettera da parte 

della Società Ventana Group, che si occupa da anni di progettazione e 

organizzazione di eventi e congressi medico scientifici. In questa lettera il 

Gruppo Ventana fa presente che nel mese di maggio 2018 intende organizzare 

a Torino un evento dal titolo “Il benessere medico” che comprenderà una 

serie di eventi scientifici divulgativi sul territorio su questo tema. Il Gruppo 

Ventana chiede alla Scuola di Medicina la collaborazione per 

l’organizzazione dei programmi scientifici della manifestazione.  

La Giunta della Scuola, nella riunione del 17/7/2017, ha espesso 

unanimemente parere positivo. 

7) Il Direttore segnala che il Dott. Pierfrancesco FRANCO, Ricercatore a 

termpo determinato del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, ha comunicato che è stato premiato da parte del British Instiute 

of Radiology conl’Ealy Career Investigator Award per il Best Paper 2016 su 

British Journal of Radiology (BJR). Il premio si riferisce al lavoro pubblicato 

su BJR nel 2016 dal titolo: “Volumetric modulated arc therapy (VMAT) in 

the combined modality treatment of anal cancer patients”. 

8) A seguito della pubblicazione del D.M. n. 477 del 28/6/2017 “Modalità e 

contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Maigstrale 

a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, il 

Magnifico Rettore ha trasmesso, al Dipartimento per la formazione superiore 

e per la ricerca e alla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore, una lettera del 12/7/2017 

(prot. n. 241451 del 14/7/2017) con richiesta di chiarimenti in merito alla 

significativa riduzione, in alcuni casi, dei posti disponibili provvisori degli 

studenti da ammettere al I anno dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018.   

http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-mediche
http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-mediche
https://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-delle-classi-sanitarie/trasferimenti
https://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-delle-classi-sanitarie/trasferimenti
https://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-delle-classi-sanitarie/trasferimenti


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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Il Direttore ricorda che l’Atto Aziendale futuro dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino prevede l’attivazione di 3 nuove Strutture Complesse a 

Direzione Universitaria: Psichiatria, Medicina d’Urgenza e Malattie Infettive a 

scavalco con l’Ospedale di Asti. Questo dovrebbe essere ratificato nel mese di 

settembre. 

7/2017/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute delibere dei Consigli di Dipartimento 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento Oncologia (delibere del 22/5/2017) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore BIO/17 Istologia ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 

(individuazione del Dott. Pierfrancesco FRANCO); 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/17 Istologia ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della legge 240/2010 (esigenze strategiche); 

Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore BIO/09 Fisiologia ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della legge 240/2010 (delibera del 9/6/2017); 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/04 Patologia Generale ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 (delibera del 9/6/2017); 

La Giunta della Scuola, riunitasi in data 13/7/2017, all’unanimità, ha espresso 

parere favorevole alla messa a concorso dei suddetti posti. 

Il Direttore comunica inoltre, che i Dipartimenti di Oncologia e Scienze Cliniche e 

Biologiche hanno deliberato relativamente alla messa a concorso dei seguenti 

posti da Ricercatore a tempo determinato: 

Dipartimento Oncologia (delibere del 22/5/2017) 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore BIO/10 Biochimica ai 

sensi dell’art. 33 comma 1 lettera a); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera a); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/24 Urologia ai 

sensi dell’art. 33 comma 1 lettera b); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/06 Oncologia 

Medica ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera b); 

Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore BIO/16 Anatomia 

Umana ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera a) (vincitrice Dott.ssa Giulia 

RONCHI) (delibera del 26/6/2017); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/01 Statistica 

Medica ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera b) (delibera del 26/6/2017); 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 

dei punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di 

Oncologia e di Scienze Cliniche e Biologiche, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

 

 



7/2017/V-1 

V. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE “ANGELA BOSSOLASCO” – BIENNIO 2017-

2019 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Affari Generali – Ufficio 

Partecipazioni Esterne e Fondazioni hanno inviato nota del 30/6/2017 prot. n. 21 

con la quale chiedono, come previsto dall’art. 6 lettera c) dello Statuto della 

Fondazione, la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione “Angela Bossolasco” per il biennio 2017-2019. 

A tale proposito il Direttore propone la nomina del Prof. Benedetto BRUNO, 

Associato del settore MED/15 Malattie del Sangue, che ha dato la propria 

disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina il Prof Benedetto BRUNO quale 

componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Angela 

Bossolasco” per il biennio 2017-2019. 

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

7/2017/VI-1 

VI. PROPOSTA IDENTIFICAZIONE CENTRI DI ECCELLENZA 

REGIONALE  

- “CENTRO PER LA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE NEOPLASIE DEL 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE” DELL’AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

MOLINETTE; 

- “CENTRO PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 

INTESTINALI” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Riccardo SOFFIETTI, Associato del settore 

MED/26 Neurologia, ha trasmesso in data 11/7/2017 alla Scuola di Medicina la 

richiesta di accreditamento come Centro di Eccellenza del “Centro per la diagnosi 

e la terapia delle neoplasie del sistema nervoso centrale”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro per la diagnosi e la terapia 

delle neoplasie del sistema nervoso centrale” dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette presso la SSD Neuro-

Oncologia Clinica del Dipartimento di Neuroscienze, quale Centro di Eccellenza 

Regionale sono le seguenti: 

Il “Centro per la diagnosi e la terapia delle neoplasie del sistema nervoso centrale” 

a partire dal 2005 è l’unica struttura esistente in Piemonte e Valle d’Aosta, e cos’ 

strutturata l’unica in Italia, che si occupa di diagnosi, terapie integrate (in 

particolare terapie mediche), follow-up e terapia di supporto/palliazione delle 

neoplasie cerebrali. Essa costituisce il Centro di Coordinamento del GIC Neuro-

Oncologico dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dei GIC 

Neuro-Oncologici del Dipartimento di Rete Oncologica del Piemonte e Valle 

d’Aosta. In questo ambito agisce come Centro di Riferimento per le varie 

neurologie, neurochirurgie, radioterapie, oncologie mediche e i GIC 

multidisciplinari per: programmazione e gestione di casi clinici complessi; 

seconde opinioni diagnostico-terapeutiche: gestione e coordinamento delle 

sperimentazioni di nuovi agenti antitumorali soprattutto a bersaglio molecolare, 

nell’ambito di studi clinici italiani e internazionali, che comportano la fornitura 

gratuita di farmaci innovativi e una fonte di finanziamento. 



Il Centro rappresenta un Centro di Riferimento Nazionale per i Tumori Rari del 

Sistema Nervoso nell’ambito della Rete dei Tumori Rari, coordinata dall’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano. 

In Centro è stato recentemente riconosciuto come Center of Expertise per i 

Tumori Cerebrali Rari nell’ambito del network europeo EUROCAN. 

In Centro è stato inserito, unico in Italia, in una lista internazionale di Centri di 

Eccellenza per i Tumori Cerebrali (“Brain Tumor Centers”), compilato dalla 

Società Americana di Neuro-Oncologia (SNO). 

L’attività di ricerca del Centro è testimoniata dalle numerose pubblicazioni 

scientifiche su riviste internazionali (Impact Factor 2005-2017: circa 400). 

Si sottolinea che almeno un terzo dei pazienti che afferiscono alla suddetta 

Struttura (in regime di ricovero ordinario, day hospital o ambulatoriale) ha una 

provenienza extraregionale. 

In generale il riconoscimento formale come Centro di Riferimento Regionale 

contribuirebbe ad un incremento della mobilità attiva e ad una riduzione di quella 

passiva fisiologica relativa al trattamento delle neoplasie cerebrali. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di identificare come 

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro per la diagnosi e terapia delle neoplasie 

del sistema nervoso centrale” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

7/2017/VI-2 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Giorgio Maria SARACCO, Ordinario del 

settore MED/12 Gastroenterologia, ha trasmesso in data 7/7/2017 all’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino ed alla Scuola di Medicina la richiesta di 

accreditamento come Centro di Eccellenza del “Centro per le malattie 

infiammatorie croniche intestinali”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro per le malattie 

infiammatorie croniche intestinali” dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Ospedaliero Molinette San Giovanni Antica Sede (Responsabile 

Dott. Marco Astegiano), quale Centro di Eccellenza Regionale sono le seguenti: 

Le Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)  sono patologie 

caratterizzate da un processo infiammatorio che coinvolge il tratto gastroenterico 

in modo cronico, influenzando considerevolmente la qualità di vita e la 

produttività dei pazienti. In Italia si stima una prevalenza di 300-350 casi/100.000 

persone.  

Presso il Servizio per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali sono seguiti 

circa 4000 pazienti ed è quello che segue il maggior numero di pazienti nella 

Regione Piemonte, e a esso afferiscono pazienti da tutte le provincie Piemontesi. 

Inoltre sono seguiti numerosi pazienti residenti fuori regione. 

Il Dott. Marco Astegiano ha contribuito a numerosi studi scientifici (più di 30 

negli ultimi 4 anni) avvalendosi anche della collaborazione con la Dott.ssa Bresso 

del Karolinska Institutet. Vengono regolarmente organizzati corsi a cui afferiscono 

discenti da tutto il territorio regionale. E presente settimanalmente a disposizione 

dei pazienti rappresentante dell’associazione dei malati AMICI Piemonte. 

Recentemente è stato attivato l’ambulatorio di transizione dei pazienti pediatrici. 

E’ in corso l’attivazione della gestione multidisciplinare di tali pazienti condivisa 

con lo specialista reumatologo e dermatologo. E’ in corso l’attivazione di un 

primo registro di malati in collaborazione con altri ospedali Piemontesi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di identificare come 

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro per le malattie infiammatorie croniche 



intestinali” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero Molinette – San Giovanni Antica Sede (Responsabile Dott. Marco 

Astegiano). 

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

7/2017/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- TRASFERIMENTO AVANZO MASTER DI II LIVELLO IN 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL 

COLLO” DALLA SCUOLA DI MEDICINA AL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di trasferire la quota di avanzo 

del Master di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO a.a. 2015/2016 (biennale), pari ad Euro 

7.000,00 accantonata sul Progetto E.C.M., dalla Scuola di Medicina al 

Dipartimento di Scienze Mediche, tale trasferimento si rende necessario per 

attivare una Borsa di Studio. 

Vi ricordo che il suddetto Master è gestito dalla Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva di trasferire al Dipartimento di 

Scienze Mediche la somma di Euro 7.000 per l’attivazione di una borsa di studio. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

7/2017/IX-1 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 7 DEL 12/7/2017 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA - 

AGGIORNAMENTO” 

1) Il Direttore ricorda che con deliberazione n. 5/2017/VIII-1 il Consiglio della 

Scuola di Medicina nella seduta del 25/5/2017 lo aveva autorizzato ad aggiornare, 

con proprio Decreto d’Urgenza, la composizione della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina.  

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 7/2017 del 12/7/2017 è sottoriportato:  

     “IL DIRETTORE 

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

pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla Scuola di Medicina; 

 

 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 Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanto 

con D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 27 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto 

“Aggiornamento composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina” la cui componente studentesca rimaneva in carica fino al rinnovo 

della rappresentanza studentesca; 

 

Considerato che con Decreto Rettorale n. 360 del 03 febbraio 2017 sono 

state indette le  elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca negli 

organi universitari ed extra-universitari, in modalità telematica; 



 

Visto il Decreto Rettorale n. 1184 del 7 aprile 2017 avente ad oggetto 

“Nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-

universitari per il biennio accademico 2016/17-2017/18”; 

 

 Visto le Linee Guida emanate il 10 aprile 2017 dal Presidio della Qualità 

avente ad oggetto “Modello CDP 2017”;  

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute del  9 maggio 2017, concernente 

la nomina dello studente Davide Pochettino quale rappresentante degli studenti 

all'interno della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche nella seduta del 18 maggio 2017, ed il decreto 

d’urgenza n. 2 del 30 giugno 2017 a firma del Direttore del Dipartimento, 

concernenti la nomina degli studenti Anna Carraro, Giulia Depalma e Elide 

Bazzarello quali rappresentanti degli studenti all'interno della Commissione in 

parola; 

  

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche del  18 maggio 2017, concernente la nomina dello studente Edoardo 

Vogliotti quale rappresentante degli studenti all'interno della CDP) della Scuola 

di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze 

nella seduta del  22 maggio 2017, concernente la nomina della studentessa Flavia 

Parla quale rappresentante degli studenti all'interno della CDP della Scuola; 

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Oncologia del  

22 maggio 2017, concernente la nomina della Prof.ssa Monica Pentenero quale 

membro docente della commissione in parola, in sostituzione del Prof. Sergio 

Gandolfo andato in quiescenza lavorativa il 1 maggio scorso; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche nella seduta del  23 maggio 2017, concernente la nomina delle 

studentesse Alessandra Barbeni e Giulia Dabormida quali rappresentanti degli 

studenti nella Commissione in parola; 

 

Vista la deliberazione n. 5/2017/VIII-1 del 25 maggio 2017 con la quale il 

Consiglio della Scuola di Medicina ha autorizzato il Direttore ad aggiornare la 

composizione della Commissione in parola con proprio decreto d’urgenza da 

ratificare alla prima riunione utile del Consiglio della Scuola di Medicina; 

 

 Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche del  9 giugno 2017, con la quale lo studente Marco Perino è 

nominato  rappresentante degli studenti all'interno della CDP della Scuola di 

Medicina; 

 

Vista la nota pervenuta dal Dipartimento di Oncologia in data 20 giugno 

2017 con la quale si comunica che alla prima riunione utile il Consiglio del 



Dipartimento, ratificherà la nomina dello studente Ahmed Hssein quale 

rappresentante degli studenti all'interno della Commissione in parola; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche seduta del  9 giugno 2017, concernente la nomina della Prof.ssa 

Barbara Mognetti quale membro docente della commissione in parola, in 

sostituzione della Prof.ssa Isabelle Perroteau “per incompatibilità con la nomina 

della stessa nella Commissione del Riesame del Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia”; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere all’aggiornamento della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina; 

 

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 20 luglio 2017; 

DECRETA 

1.  La modifica della composizione della Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina mediante: 

- l’inserimento della Prof.ssa Barbara Mognetti in sostituzione della 

Prof.ssa Isabelle Perroteau a seguito di sue dimissioni; 

- l’inserimento della Prof.ssa Monica Pentenero in sostituzione del Prof. 

Sergio Gandolfo a seguito di sua quiescenza lavorativa dal 1 maggio scorso; 

- la nomina della componente studentesca più sotto elencata, a seguito delle 

elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca negli organi 

universitari ed extra-universitari per il biennio accademico 2016/17-2017/18 . 

2.  La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, così 

aggiornata, risulta pertanto essere costituita dai seguenti componenti: 

DOCENTI 

Valeria ALLIZOND 

Paola CERUTI 

Francesco Giuseppe DE ROSA 

Luisa DE SANCTIS 

Giovanni GANDINI 

Monica PENTENERO  

Maria Teresa GIORDANA    

Mirella GIOVARELLI 

Maria Rosaria GUALANO 

Barbara MOGNETTI 

STUDENTI 

Ahmed HSSEIN  

Davide POCHETTINO  

Elide BAZZARELLO  

Anna CARRARO  

Marco PERINO  

Giulia DEPALMA  



Flavia PARLA  

Alessandra BARBENI  

Giulia DABORMIDA  

Edoardo VOGLIOTTI  

La Commissione resta in carica sino al termine dell’a.a. 2017/2018. 

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. 7/2017 del 

12/7/2017 sopra riportato. 

7/2017/X-1 

X. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2017/2018 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di ammissione 

ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018, a 

seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così 

composta: 

Presidente: Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA 

Vice Presidente: Prof. Paolo BENNA 

Componenti: Proff. Stefano GEUNA, Tiziana SCHILIRO’, Carla ZOTTI 

Supplente: Prof. Roberto RUSSO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa i suddetti Docenti quali componenti 

della Commissione d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018 

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

7/2017/X-2 

2) ) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi 

di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018. 

I candidati sono convocati per sostenere la prova, nella data che verrà stabilita dal 

Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni, alle ore 9:00.  

Il luogo presso cui si terrà la prova sarà pubblicato sul sito www.unito.it il giorno 

11/10/2017. 

MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, una 

coppia di etichette adesive con codice a barre tra loro univocamente abbinate, che 

il candidato dovrà apporre negli appositi spazi rispettivamente della scheda 

anagrafica e del modulo risposte. 

È consentito lasciare l’aula con anticipo rispetto alla durata fissata per la prova 

solo al termine della prima ora. 

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

appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra 

strumentazione similare a pena di annullamento della prova. 

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

tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale 

addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la 

facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

http://www.unito.it/


Qualora i candidati siano in possesso di più titoli per l’accesso, si considererà il 

titolo che fornisce il maggior punteggio; 

a) per titoli accademici o formativi si intendono Lauree, Master universitari, 

Dottorati di ricerca, corsi universitari di perfezionamento e specializzazione, 

mentre per “titoli formativi” saranno oggetto di valutazione i corsi ADF 

(Abilitazione alle Funzioni Direttive) e altre specializzazioni; 

b) qualora le attività professionali nella funzione apicale (o di coordinamento 

per le classi in cui sono previste) e le attività professionali nell’esercizio di 

una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di 

interesse siano state svolte presso enti pubblici verranno prese in 

considerazione le dichiarazioni sostitutive di notorietà e i curricula, come da 

disposizioni di legge; qualora invece le suddette attività siano state svolte 

presso enti/soggetti privati è necessario che le stesse siano idoneamente 

documentate e certificate; 

c) per i candidati che si iscrivono al concorso e che conseguiranno il diploma di 

laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese 

nella classe di laurea magistrale di interesse entro la sessione di laurea di 

ottobre/novembre 2017 la Commissione assegnerà tutti i punti previsti dal 

Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni per il relativo titolo e, qualora 

superassero la prova e si collocassero utilmente in graduatoria, saranno iscritti 

sotto condizione. In relazione al conseguimento del titolo, la posizione di 

iscritti verrà confermata oppure annullata, facendo scorrere la graduatoria in 

caso di non ottenimento del titolo di accesso; 

d) per i candidati che si iscrivono al concorso ma che non consegnino in 

Segreteria Studenti la documentazione prevista per l’attestazione dei titoli 

posseduti la Commissione valuterà, con il relativo punteggio previsto dal 

Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni, il solo titolo necessario per 

l’ammissione dichiarato tramite la procedura di iscrizione on-line. 

L’Ateneo effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di operazioni 

concernenti lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità sopra esposti 

connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018. 

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

7/2017/XI-1 

XI. EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI 

A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che, in conformità con le disposizioni del Regolamento 

Didattico di Ateneo (art.5 – Manifesto degli studi), la Sezione Servizi agli 

Studenti Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha chiesto ai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di ratificare nei rispettivi Consigli i regolamenti 

didattici approvati dai Corsi di studio. I regolamenti didattici in parola, ivi 

compresi gli allegati riferiti alla futura offerta formativa, costituiranno parte 

integrante del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2017/2018 che sarà predisposto 



dagli Uffici dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti del Polo Medicina Torino.  

Al fine di consentire la pubblicazione del Manifesto degli Studi sul sito della 

Scuola entro l’inizio delle immatricolazioni, come previsto dalle scadenze 

amministrative deliberate dal Senato Accademico per l’a.a. 2017/2018, il 

Direttore chiede a codesto Consiglio di essere autorizzato ad emanare il Manifesto 

con proprio Decreto d’Urgenza che sarà ratificato alla prima riunione utile del 

Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

7/2017/XII-1 

XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; 

- COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI 

DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA, MEDIANTE 

LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO UNICO DI SELEZIONE 

ESTERNA DI DIPARTIMENTO PER SUPPLENZE E 

CONTRATTI; 

- PROVVEDIMENTI PER INCARICHI VACANTI; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore ricorda che il Consiglio della Scuola, nella seduta del 25/05/2017 

con deliberazione n. 5/2017/XV-1, ha approvato l’impegno di spesa per la 

copertura degli insegnamenti rimasti vacanti presso i corsi di studio afferenti ai 

Dipartimenti della Scuola, in esito alla selezione interna di Ateneo, precisando che 

per quanto riguardava la copertura finanziaria degli insegnamenti del Corso di 

Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport” (classe LM-68), 

si rimaneva in attesa di indicazioni da parte del Consiglio di Gestione del  SUISM 

Centro Servizi per l’a.a. 2017-2018.  

A tale proposito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, nella seduta 

del 13/7/2017, ha approvato la richiesta pervenuta dal Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in “Scienze Tecniche avanzate dello  Sport” (classe LM/68) 

concernente l’avvio del procedimento per la pubblicazione dell’Avviso Unico di 

Selezione Esterna di Dipartimento per la copertura di insegnamenti da assegnare 

mediante supplenze e contratti. Nel merito lo stesso dichiara di aver fatto richiesta 

agli uffici competenti per ottenere, per il prossimo anno accademico, la consueta 

collaborazione dei docenti in posizione di comando ma di non avere ancora 

ricevuto risposta, precisando che si tratta di “(…) insegnamenti che certamente 

non saranno in nessun caso affidati a docenti in posizione di comando e che 

saranno attribuiti, quindi, per contratto. Nel caso in cui poi, non potessimo 

avvalerci della collaborazione di comandati, sarà necessario pubblicare un 

secondo avviso per la copertura degli insegnamenti eventualmente ancora 

vacanti”. 

Si precisa, inoltre, che il compenso lordo percipiente per la copertura di tali 

insegnamenti ammonta a euro 21.600,00 e che il Presidente del SUISM Centro 

Servizi ha provveduto a richiedere la copertura economica agli uffici competenti 

dell’Amministrazione centrale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di 

Gestione del SUISM Centro Servizi nella seduta del 26 maggio 2017.  

Nella medesima seduta il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche ha preso 

atto che la copertura finanziaria dell’ammontare indicativo di euro 59.448,00 



relativa agli incarichi da assegnare mediante supplenze e contratti risulta così 

modificata: 

- Euro 31.848,00 - la copertura finanziaria è a carico del bilancio della Scuola 

di Medicina, 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; 

- Euro 27.600,00 – spesa per supplenze e contratti per gli insegnamenti del 

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Tecniche avanzate dello Sport” 

(Classe LM-68): la copertura finanziaria è garantita dal bilancio dell’Ateneo.  

Pertanto, tutto quanto premesso, l’importo complessivo che graverà sui capitoli 

più sopra indicati del bilancio della Scuola di Medicina ammonta, 

indicativamente, a € 193.789,00 in luogo di € 221.389,00 deliberati nella 

precedente seduta del 25 maggio 2017, poiché la copertura finanziaria per gli 

insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Tecniche avanzate dello 

Sport” (Classe LM-68) mediante supplenze e contratti è garantita dal bilancio 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
7/2017/XII-2 

2) Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina del 28/06/2017 con deliberazione n. 6/2017/XVII-1, in merito alle 

nomine del personale del Servizio Sanitario Nazionale e del personale tecnico 

equiparato dell’Università degli Studi di Torino per incarichi di insegnamento e 

per l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali dei 

corsi di studio delle professioni sanitarie, a.a. 2017-2018, comunica che i seguenti 

Consigli di corso di studio, con apposita deliberazione, hanno chiesto di avviare 

una nuova selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso e 

riepilogati nell’ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e nell’ALLEGATO 2 

(personale profilo professionale) : 

- INFERMIERISTICA sede Torino (Classe L/SNT1) 

- INFERMIERISTICA sede Asti (Classe L/SNT1) 

- INFERMIERISTICA sedi Orbassano e Cuneo (Classe L/SNT1) 

- OSTETRICIA (Classe L/SNT1) 

- EDUCAZIONE PROFESSIONALE sedi Torino e Savigliano (Classe L/SNT2) 

- LOGOPEDIA (Classe L/SNT2) 

- TECNICHE AUDIOPROTESICHE (Classe L/SNT3) 

- TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO sede di Cuneo (Classe 

L/SNT3) 

- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA sede di Torino (Classe L/SNT3) 

- TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ 

EVOLUTIVA (Classe L/SNT3) 

- SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1) 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3) 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

(Classe LM/SNT4). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare una nuova selezione per gli 

insegnamenti risultati vacanti secondo quanto riportato nell’ALLEGATO 1 

(personale profilo dirigente) e nell’ALLEGATO 2 (personale profilo 

professionale) che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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



Il Direttore comunica che il provvedimento relativo alle nomine definitive del 

personale appartenente al SSN per il corso di laurea in tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro verrà presentato per l’approvazione in un 

prossimo Consiglio della Scuola, per dar modo agli uffici di fare ulteriori 

approfondimenti. 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

7/2017/XIV-1 

XIV. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A. 2016/2017 

(BIENNALE): PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (II 

ANNO – A.A. 2017/2018); RICHIESTA EMISSIONE BANDO PER 

L’ACQUISIZIONE DI PROFESSORI A CONTRATTO (II ANNO – 

A.A. 2017/2018); 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2016/2017 (BIENNALE): 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (II ANNO – A.A. 

2017/2018); RICHIESTA EMISSIONE BANDO ESTERNO (II ANNO 

– A.A. 2017/2018) 

1) Il Direttore comunica che sono pervenuti gli estratti dal verbale del 29/6/2017 

della riunione del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-

SCHELETRICA” attivato per l’a.a. 2016/2017 (biennale) e gestito dalla Scuola di 

Medicina nei quali viene proposto quanto segue: 

a) Presentazione del carico didattico del II anno – a.a. 2017/2018 

- Affidamenti diretti; 

- Richiesta bando per acquisizione Professori a contratto 

Viene presentato il seguente carico didattica relativo al II anno – a.a. 2017/2018: 

- gli affidamenti diretti, vengono riportati nella seguente tabella: 

 

MODULO 3 - 

NUOVE 

APPLICAZIONI  E 

TECNOLOGIE, 

REFERTAZIONE  

NEW APPLICATION 

AND 

TECHNOLOGIES, 

ULTRASOUND 

EXAM REPORTING 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Sistema nervoso 

periferico: anatomia 

e semeiotica  

Peripheral nervous 

system: anatomy 

and ultrasound 

semiotics 

1 Dott.ssa 

Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

 

Sistema nervoso 

periferico: patologia 

Peripheral nervous 

system: pathology 

1 Dott. Ugo 

Dimanico 

NO MED/26 5 



 

MODULO 3 - 

NUOVE 

APPLICAZIONI  E 

TECNOLOGIE, 

REFERTAZIONE  

NEW APPLICATION 

AND 

TECHNOLOGIES, 

ULTRASOUND 

EXAM REPORTING 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Patologia del 

sistema nervoso 

periferico: 

semeiotica 

ecografica  

Pathology of the 

periperal nervous 

system: ultrasound 

semiotics 

1 Dott. 

Alessandro 

Muda 

NO MED/36 10 

 

Patologia del 

sistema nervoso 

periferico: imaging 

integrato Pathology 

of the peripheral 

nervous system: 

integrated imaging 

1 Dott. Carlo 

Faletti 

NO MED/36 5 

 

Neoformazione dei 

tessuti molli  

Soft tissue tumors 

1 Dott. Raimondo 

Piana 

NO MED/33 5 

 

Neoformazioni dei 

tessuti molli: 

semiotica ecografica     

Soft tissue tumors: 

ultrasound semiotics 

1 Dott.ssa Paola 

De Petro 

NO MED/36 10 

 

Neoformazioni dei 

tessuti molli: 

imaging integrato      

Soft tissue tumors: 

integrated imaging 

1 Dott.ssa Paola 

De Petro 

NO MED/36 5 

 

Ecografia della 

cartilagine e 

dell'osso  

Cartilage and bone 

ultrasound 

1 Dott.ssa 

Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

  

Elastosonografia 

Elastosonography 

1 Dott.ssa 

Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

 

Ecografia 3D - 4D 

3D - 4D ultrasound 

1 Dott.ssa 

Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 



 

MODULO 3 - 

NUOVE 

APPLICAZIONI  E 

TECNOLOGIE, 

REFERTAZIONE  

NEW APPLICATION 

AND 

TECHNOLOGIES, 

ULTRASOUND 

EXAM REPORTING 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Ecografia di 

superficie ad alta 

frequenza          

High-frequency 

ultrasound 

1 Dott.ssa 

Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

 

Imaging foto-

acustico 

Photoacustic 

imaging 

1 Prof. Filippo 

Molinari 

NO ING-

INF/06 

10 

 

Refertazione 

dell'esame 

ecografico: modalità 

ed aspetti medico-

legali  

Ultrasound exam 

reporting: modality 

and medicolegal 

issues 

1 Dott. Carlo 

Faletti 

NO MED/36 5 

 

Refertazione 

dell'esame 

ecografico: 

teleconsulto e 

telemedicina 

Ultrasound exam 

reporting: 

teleconsulting and 

telemedicine 

1 Prof. Ezio 

Ghigo 

NO MED/36 5 

 

MODULO 4 - 

ECOGRAFIA 

INTERVENSTICA 

INTERVENTIONAL 

ULTRASOUND 

     

 

Infiltrazioni eco-

guidate: materiale e 

metodi  

Ultrasound-guided 

infiltrations: 

materials and 

methods 

1 Dott.ssa 

Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 5 

 

Infiltrazioni eco-

guidate: indicazioni 

Ultrasound-guided 

infiltrations: 

indications 

1 Prof. Giuseppe 

Massazza 

NO MED/34 5 



 

MODULO 4 - 

ECOGRAFIA 

INTERVENSTICA 

INTERVENTIONAL 

ULTRASOUND 

     

 

Trattamento eco-

guidato delle 

tendinopatie 

Treatment of 

tendinopathies by 

ultrasound-guided 

infiltrations 

2 Prof. 

Alessandro 

Massè 

NO MED/33 10 

 

Trattamento eco-

guidato delle 

patologie muscolari  

Treatment of muscle 

injuries by 

ultrasound-guided 

infiltrations 

2 Dott. Raimondo 

Piana 

NO MED/33 10 

 

Trattamento eco-

guidato delle 

patologie articolari 

Treatment of joint 

disorders by 

ultrasound-guided 

infiltrations 

2 Dott. 

Alessandro 

Aprato 

SI MED/33 10 

 

Outcome post-

terapia infiltrativa: 

imaging integrato  

Outcome 

ultrasound-guided 

infiltrations: 

integrated imaging 

2 Dott. Carlo 

Faletti 

NO MED/36 10 

Il Comitato Scientifico del Master approva che ogni docente il cui carico didattico 

annuale complessivo sia superiore a 20 ore, percepisca un compenso pari a € 

35,00 all’ora lordo percipiente. 

- richieste per lo svolgimento di DIDATTICA UFFICIALE – a titolo 

retribuito, nel rispetto di quanto previsto dal D.R. n. 3181 del 31/5/2013 

“Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 

30/12/2010 n. 240” e ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 

Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master 

(emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012). In ottemperanza al Decreto 

Interministeriale 21/07/2011 n. 313, “Trattamento economico spettante ai 

titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 

30/12/2012, n. 240” il Comitato Scientifico del Master ha stabilito che 

l’importo orario per la retribuzione dei Professori a Contratto sarà di 100,00 

Euro al lordo percipiente all’ora. 

La Scuola di Medicina, alla quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2017/2018 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

L’elenco degli insegnamenti è esplicitato nell’ALLEGATO A, che costituisce 

parte integrante della presente delibera. 



Verrà nominata apposita commissione che procederà a valutare, nel caso di un 

unico candidato l’adeguatezza del curriculum rispetto ai “requisiti richiesti”, e 

nel caso di più candidati i criteri sotto indicati. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.); 

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici 

dell’insegnamento; 

4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento. 

In caso più candidati la Commissioni avrà il compito di approvare un 

documento finale contenente i giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

I contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 non possono essere 

stipulati, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010, 

con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura 

didattica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

L’avviso di selezione dovrà essere pubblicato per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae 

necessariamente modello europeo. 

 Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente 

utilizzando il fac-simile allegato all’avviso di selezione e dovranno essere 

inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: 

fiorenza.doglione@unito.it. 

 

mailto:fiorenza.doglione@unito.it


ALLEGATO A 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO   A.A. 2017/2018 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO SCHELETRICA (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 17/0000 

MODULO 3- Nuove applicazioni e 

tecnologie, refertazione 

 
 

Ecografia con mezzo di contrasto 

Contrast-enhanced ultrasound 

2 20 MED/36 2000,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica oppure in Medicina Fisica 

Riabilitativa. Documentata esperienza in  

ecografia muscolo-scheletrica 

Codice Incarico 17/0000 

MODULO 3- Nuove applicazioni e 

tecnologie, refertazione 
 

Ecografia vascolare: color e power-doppler 

Vascular ultrasound: color and power doppler 

2 20 MED/36 2000,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica oppure in Medicina Fisica 

Riabilitativa. Documentata esperienza in  

ecografia muscolo-scheletrica 

 



Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di recepire la deliberazione del 

Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” tenutosi 

in data 29/6/2017 relativamente ai provvedimenti riguardanti la didattica..  

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

7/2017/XIV-2 

2) Il Direttore comunica che sono pervenuti gli estratti dal verbale del 20/6/2017 

della riunione del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” attivato 

per l’a.a. 2016/2017 (biennale) e gestito dalla Scuola di Medicina nei quali viene 

proposto quanto segue: 

a) Presentazione del carico didattico del II anno – a.a. 2017/2018 

- Affidamenti diretti; 

- Richiesta emissione bando esterno 

Viene presentato il seguente carico didattica relativo al II anno – a.a. 2017/2018: 

- gli affidamenti diretti a titolo gratuito, vengono riportati nella seguente 

tabella: 
 MODULO 3 - LE GHIANDOLE 

SALIVARI ED ECOGRAFIA 

INTERVENTISTICA/THE SALIVARY 

GLANDS AND INTERVENTIONAL 

ULTRASOUND 

 

CFU Nominativo 

Docente 

SSD Numero ore 

di didattica 

frontale 

 L'ecografia per selezionare i noduli 

tiroidei per la biopsia/The ultrasound to 

select thyroid nodules for biopsy 

 

1,6 Fabrizio 

Rigarnti 

MED/13 10 

 Valutazione clinica dei risultati 

ecografia e citologia/Clinical evaluation 

of the results ultrasound and cytology 

 

2,4 Mauro 

Maccario 

MED/13 10 

 Le terapie ablative ecoguidate 

introduzione e clinica: PEI/US-guided 

ablative therapies and clinical 

introduction : PEI 

 

1 Matteo 

Zingrillo 

MED/13 10 

 La radiofrequenza/Radiofrequency 

 

1 Stefano  

Spiezia 

MED/18 10 

 Il laser/Laser 

 

1 Claudio 

Maurizio 

Pacella 

MED/36 10 

 Ruolo della biopsia nella patologia 

nodulare della ghiandole salivari/Role of 

biopsy in nodular disease of the salivary 

glands 

 

0,4 Mario Bussi MED/31 4 

 Citologia e istologia della ghiandole 

salivari/Cytology and histology of the 

salivary glands 

 

0,6 Anna Sapino MED/08 6 



 
 MODULO 4 - I LINFONODI/THE 

LYMPHONODES 

 

CFU Nominativo 

Docente 

SSD Numero ore 

di didattica 

frontale 

 L'ecografia dei LN con ecoamplificatore 

nel sospetto neoplastico/The ultrasound 

contrast agent of LN with suspected 

neoplastic 

 

2 Roberto 

Stramare 

MED/36 10 

 Anatomia patologica dei 

linfonodi/Pathological anatomy of the 

lymph nodes 

 

0,6 Domenico 

Novero 

MED/08 3 

Donatella 

Pacchiani 

MED/08 3 

 L’Ecografia dei LN in ambito 

ematologico/The ultrasound of LN 

within hematologic 

 

2  Daniele 

Caracciolo 

MED/15 10 

 L'ecografia dei LN in ambito 

ORL/Ultrasonography of LN within 

ORL 

 

1,6 Laura 

Caldarelli 

MED/31 10 

 Follow up del CTD: 

l’endocrinologo/Follow up of the CTD : 

the endocrinologist 

 

2,4 Marco Gallo MED/13 

 

10 

 Follow up del CTD: il medico 

nucleare/Follow up of the CTD : the 

nuclear medicine 

 

0,4 Desirèe 

Andreis 

MED/36 4 

 Il carcinoma anaplastico/Anaplastic 

carcinoma 

 

0,6 Alessandro 

Piovesan 

MED/08 10 

 I vasi del collo/the vessels of the neck 

 

0,4 Roberto 

Carapellucci 

MED/36 4 

 Tecniche di immagine avanzate del collo 

TC, RM e PET/Advanced imaging 

techniques neck CT, MRI and PET 

 

3 Stefano 

Cirillo 

MED/36 5 

- proposta emissione di BANDO ESTERNO a TITOLO GRATUITO per 

l’anno accademico 2017/2018 (II anno). 

Per la copertura di tali insegnamenti è necessario reperire le risorse dall’esterno 

mediante l’emissione di BANDO ESTERNO riservato a Docenti e Ricercatori di 

altre Scuole e/o Università. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente 

utilizzando il fac-simile allegato all’avviso di selezione e dovranno essere inviate 

tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: fiorenza.doglione@unito.it. 

L’elenco dei corsi ufficiali, di durata annuale, per i quali si richiede l’emissione 

di AVVISO DI SELEZIONE a TITOLO GRATUITO da pubblicare per un 

periodo di 10 giorni è riportato nell’ALLEGATO A che costituisce parte 

integrante della presente delibera. 

 

 

 

 

mailto:fiorenza.doglione@unito.it


 

BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO   a.a. 2017/2018      Allegato A 

 

 

 

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO – II livello (biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Ulteriori specifici  requisiti 

 

Codice Incarico 17/0000 

L’ECOGRAFIA DELLA PATOLOGIA DELLE 

GHIANDOLE SALIVARI 

 

Modulo 3: Le ghiandole salivari ed ecografia interventistica 

2 20 MED/36 / 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di recepire la deliberazione del 

Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” tenutosi in data 

20/6/2017 relativamente ai provvedimenti riguardanti la didattica..  

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

7/2017/XV-1 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO,  TUTORATO E JOB PLACEMENT DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore segnala che, a completamento della comunicazione sottoposta a 

codesto Consiglio nella seduta del 28/6/2017 concernente il resoconto degli 

argomenti discussi nella riunione del 6/6/2017 dalla Commissione Orientamento, 

Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di Medicina, si riporta di seguito il testo 

del relativo verbale approvato dai componenti della stessa: 

“La Commissione Orientamento Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di 

Medicina si è riunita martedì 6 giugno 2017 alle h. 13:30 presso l’aula D di 

Anatomia Patologica, sita al primo piano in Via Santena 7 - Torino, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 

2. resoconto partecipazione attività orientamento e tutorato attivate 

dell’a.a.2016/2017; 

3. programmazione attività di orientamento specifica per progetto “Orientamento 

e Continuità in Università” – a.a. 2016/17; 

4. programmazione delle attività di orientamento per l’a.a. 2017/18; 

5. varie ed eventuali. 

Membri presenti: 

Paola Cassoni (Coordinatrice), Paola Ropolo, Isabella Castellano, Pollano 

Benedetta, Sacchi Raffaele  

Assenti giustificati: 

Ezio Ghigo, Maina Giuseppe 

Assenti non giustificati: 

Veltri Andrea 

Invitati: 

Paolo Tiralongo, Luca Paruzzo, Silvia Picotto 

Uditori: 

Francesco Bombaci, Lorenzo Treglio, Federico Lavagno, Edoardo Miserere 

La Dott.ssa Paola Ropolo assiste la Prof.ssa Cassoni nella redazione del verbale 

della riunione. 

La seduta inizia alle h. 13:30. 

1. Comunicazioni 

La Prof.ssa Cassoni presenta i due nuovi studenti membri della Commissione, 

nominati tra i rappresentanti eletti nelle ultime consultazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche e fa presente che, come condiviso nella mail inviata 

per la convocazione della seduta, assistono alla riunione, senza diritto di voto, 

ulteriori quattro rappresentanti degli studenti che hanno manifestato interesse 

nelle attività di competenza della Commissione. Partecipano inoltre alla riunione 

come inviati gli studenti Paolo Tiralongo, Luca Paruzzo e Silvia Picotto che 

hanno seguito alcune delle attività di orientamento e tutorato realizzate nell’a.a. 

2016/17. La Professoressa illustra quindi brevemente ai presenti l’organizzazione 

degli organi e delle strutture dell’Ateneo che si occupano di orientamento, 



 

 

tutorato e placement e ne descrive le principali attività di competenza.  

2. Programmazione attività di orientamento specifica per progetto 

"Orientamento e Continuità in Università" – a.a. 2016/17 

La Prof.ssa Cassoni passa quindi a riferire di una richiesta pervenuta dall’Ufficio 

Studenti con Disabilità e DSA in merito alla disponibilità ad organizzare un 

incontro specifico con studenti con disabilità e DSA delle scuole secondarie 

superiori, interessati ad iscriversi ad alcuni dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie e al Corso di Laurea in Biotecnologie. Tali studenti partecipano al 

progetto “Orientamento e Continuità in Università”, frutto della collaborazione 

tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e l’Ateneo, il cui responsabile 

scientifico è la Prof.ssa Marisa Pavone, Delegata del Rettore per la 

disabilità/DSA. 

La Commissione decide di organizzare tale incontro coinvolgendo, oltre ai 

referenti per la Disabilità/DSA dei Dipartimenti dei Corsi di Studio indicati come 

prescelti dagli studenti, alcuni Presidenti, Coordinatori e componenti della 

Commissione OTP di Scuola per la presentazione dei Corsi di studio appartenenti 

alle Classi di Laurea L-SNT1, L-SNT2, L-SNT3 e L-2. L’iniziativa viene 

calendarizzata per mercoledì 5 luglio 2017 dalle h. 15 alle h. 17 in aula da 

definire. 

3. Resoconto partecipazione attività orientamento e tutorato attivate 

nell’a.a.2016/2017 
La Prof.ssa Cassoni procede a riferire in merito alle attività di orientamento e 

tutorato attivate nell’a.a. 2016/17, presentando in particolare i resoconti forniti 

da alcuni organizzatori delle stesse (allegati al presente verbale) in cui sono 

presenti sia i dati relativi alla partecipazione sia i risultati relativi alla 

valutazione delle attività, rilevate, laddove disponibili, tramite analisi dei 

questionari di gradimento somministrati ai partecipanti. In particolare, 

nell’ambito delle attività di orientamento realizzate vengono descritti i dati 

relativi alle seguenti iniziative: gli incontri di presentazione dell’offerta formativa 

dei Corsi di Studio, delle modalità di iscrizione e di preparazione ai test 

d’ingresso e di illustrazione degli sbocchi professionali (iniziative condotte e 

presentate dagli studenti delle collaborazioni a tempo parziale dedicati ad attività 

di orientamento e tutorato, Luca Paruzzo e Paolo Tiralongo, presenti alla 

riunione); un’attività proposta dal Corso di Laurea in Tecniche di 

Neurofisiopatologia “Leggere il cervello che ascolta”; i progetti di alternanza 

Scuola-lavoro attivati dal Corso di Laurea in Logopedia, dal Corso di Laurea in 

Biotecnologie e dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

all’interno del Laboratorio di Scienze Criminalistiche “Carlo Torre”. 

Nell’ambito delle attività di tutorato, vengono illustrati i dati relativi ai progetti 

di tutorato “peer to peer” svolti da e per gli studenti dei CdLM a C.U. in 

Medicina e Chirurgia: in particolare, viene presentata da parte degli studenti 

presenti del Polo di Orbassano una specifica iniziativa rivolta alle matricole; 

viene descritta un’attività di carattere più “clinico” (presentata dalla studentessa 

Silvia Picotto) e una relativa alla redazione della tesi di Laurea (presentata da 

Luca Paruzzo e Paolo Tiralongo), queste ultime realizzate presso il Polo di 

Torino. 

4. Programmazione attività di orientamento per l’a.a. 2017/18 

Alla luce delle considerazioni emerse in relazione alla partecipazione e al livello 

di gradimento circa le iniziative di orientamento e tutorato svolte nel corso 

dell’a.a. 2016/17, vengono proposte analoghe attività per il futuro a.a. 2017/18 

che saranno realizzate con la collaborazione dei Corsi di Studio e degli studenti 



 

 

(rappresentanti e studenti selezionati nell’ambito delle collaborazioni a tempo 

parziale). La Commissione approva, in particolare, l’incremento dell’offerta di 

questo tipo di iniziative, proponendo, per l’orientamento, la realizzazione di brevi 

video di presentazione dei Corsi di Studio e, per il tutorato, l’estensione su 

entrambi i CdS in Medicina e Chirurgia delle attività “peer to peer” realizzate 

con successo in uno dei due poli. 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 15:30”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il verbale della riunione della 

Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement (OTP) della Scuola di 

Medicina del 6/6/2017, che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

7/2017/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI. 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio a 

convegni: 

- XIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC). 

Torino dal 4 al 7/10/2017 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Evento celebrativo dei 3000 trapianti di fegato. Torino 30/9/2017. 

(All’evento parteciperanno Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Convegno “Musicoterapia in Epilessia”. Torino 13/10/2017 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- XXI Congresso Nazionale Società di Ricerche Cardiovascolari (SIRC). Imola 

(BO) dal 16 al 18/11/2017 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 

14,35 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


