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CONSIGLIO 
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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 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 21/11/2018 (prot. n. 1043-VI/2/2018), 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 con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 27/9/2018 E DEL 14/11/2018 

(ELEZIONE DIRETTORE); 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- PROPOSTA DI BUDGET UNICO DI PREVISIONE 2019 DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA; 

- SPESA PER SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ STUDENTI 

PROGRAMMA MD/PHD 

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 18 DEL 3/10/2018 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PERE LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI 

ORBASSANO – A.A. 2018/2019”; 

- N. 19 DEL 8/10/2018 “RETTIFICA DELLA GRADUATORIA 

RISERVATA DEI CANDIDATI NON COMUNITARI RESIDENTI 

ALL’ESTERO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE, SEDE DI ORBASSANO, A.A. 2018/2019, DI CUI AL D.D. 

N. 18/2018”; 

- N. 21 DEL 31/10/2018 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2018/2019”; 

- N. 22 DEL 9/11/2018 “APPROVAZIONE VERBALE DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A 2018/2019 CONCERNENTE LA RETTIFICA 

DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE (CLASSE LM/SNT3); 

- N. 23 DEL 19/11/2018 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA (CDP) DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

TRIENNIO 2018/2019-2019/2020-2020/2021” 

VIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

COMPONENTI:   91 

PRESENTI:   42 

ASSENTI GIUST.   30 

ASSENTI INGIUST.:   19 



 

 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI ANCORA VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- PROVVEDIMENTI VARI, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 

IX. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI 

LAUREA IN “LOGOPEDIA” (CLASSE L/SNT2) PER L’A.A. 

2019/2020; 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN “BIOTECNOLOGIE MEDICHE” 

(CLASSE LM/9); 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE” (CLASSE LM/SNT2) 

X. PROGRAMMAZIONE LOCALE A.A. 2019/2020 

- CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (CLASSE L/2); 

- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE E TECNICHE 

AVANZATE DELLO SPORT” (CLASSE LM/68) 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XII. MASTER 

- RELAZIONE FINALE MASTER DI I LIVELLO IN “TECNICHE DI 

LABORATORIO IN IMMUNOGENETICA E BIOLOGIA DEI 

TRAPIANTI” – A.A. 2015/2016; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” (BIENNALE) 

A.A. 2016/2017: PAGAMENTO DOCENZA E PAGAMENTO 

REFERENTE AMMINISTRATIVO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” (BIENNALE) 

A.A. 2016/2017: CHIUSURA CONTABILE E TRASFERIMENTO 

FONDI RESIDUI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

Prima di dare inizio alla seduta il Direttore dà il benvenuto ai nuovi Direttori di 

Dipartimento e a tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Medicina appena 

insediati. 

11/2018/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19/7/2018 

1) Vengono presentati per l’approvazione, i verbali delle sedute dei Consigli della 

Scuola del 27/9/2018 e del 14/11/2018 (Elezione del Direttore). 

I suddetti verbali sono stati trasmessi via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva i verbali delle sedute dei 

Consigli della Scuola del 27/9/2018 e del 14/11/2018 (Elezione del Direttore). 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Segretario verbalizzante per questa seduta del 

Consiglio della Scuola di Medicina è la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, che ha 

dato la propria disponibilità. 

2) Il Direttore comunica che le sedute dei Consigli della Scuola di Medicina 

sono registrate e che la registrazione verrà utilizzata ai fini della 

predisposizione del verbale. 



 

 

3) Il Direttore comunica che è stato stabilito il calendario delle sedute dei 

Consigli della Scuola dell’anno 2019: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Il Direttore comunica che sono pervenuti i Decreti Rettorali di nomina dei 

seguenti Presidenti dei Corsi di Laurea per il triennio 2018-2021: 

- Prof. Roberto ALBERA – “Tecniche Audioprotesiche” (D.R. n. 4627 del 

8/11/2018); 

- Prof.ssa Chiara BENEDETTO – “Ostetricia”(D.R. n. 3863 del 28/9/2018); 

- Prof. Elio BERUTTI – “Odontoiatria e Protesi Dentaria” (D.R. n. 3864 del 

28/9/2018); 

- Prof. Paolo BIANCHINI – “Educazione Professionale” (D.R. n. 3865 del 

28/9/2018); 

- Prof.ssa Anna Maria CUFFINI – “Scienze delle Professioni Sanitarie 

Tecniche e Diagnostiche” (D.R. n. 3914 del 28/9/2018); 

- Prof.ssa Anna Maria CUFFINI – “Infermieristica - Aosta” (D.R. n. 4627 del 

8/11/2018); 

- Prof.ssa Paola DEFILIPPI – “Biotecnologie” (D.R. n. 4627 del 8/11/2018); 

DATA ORA LUOGO 

   

Mercoledì 23/01/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 28/02/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 28/3/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 18/04/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 30/05/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 27/06/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 18/07/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 26/09/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 31/10/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 21/11/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 12/12/2019 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – 

C.so Bramante, 88/90 



 

 

- Prof. Valerio DIMONTE – “Scienze Infermieristiche e Ostetriche” (D.R. n. 

3896 del 28/9/2018); 

- Prof.ssa Chiara EANDI – “Ortottica ed Assistenza Oftalmologica” (D.R. n. 

4341 del 23/10/2018); 

- Prof. Alessandro MASSE’ – “Fisioterapia” (D.R. n. 3878 del 28/9/2018); 

- Prof. Giuseppe MONTRUCCHIO – “Biotecnologie Mediche” (D.R. n. 4627 

del 8/11/2018); 

- Prof.ssa Tiziana MUSSO – “Infermieristica – Asti” (D.R. n. 4627 del 

8/11/2018); 

- Prof. Maurizio PAROLA – “Tecniche di Laboratorio Biomedico” (D.R. n. 

3915 del 28/9/2018); 

- Prof. Giancarlo PECORARI – “Tecniche Audiometriche” (D.R. n. 4627 del 

8/11/2018); 

- Prof. Ugo RAMENGHI – “Infermieristica Pediatrica” (D.R. n. 3900 del 

28/9/2018); 

- Prof.ssa Roberta SILIQUINI – “Medicina e Chirurgia” – sede Torino (D.R. 

n. 3883 del 28/9/2018); 

- Prof.ssa Emanuela TOLOSANO – “Biotecnologie Molecolari” (D.R. n. 

4627 del 8/11/2018); 

- Prof. Andrea VELTRI – “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 

Radioterapia” (D.R. n. 3902 del 28/9/2018); 

- Prof.ssa Carla Maria ZOTTI – “Infermieristica” (D.R. n. 3903 del 

28/9/2018); 

5) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 3895 del 

28/9/2018 di nomina della Prof.ssa Paola COSTELLI a Presidente del Corso 

di Laurea in “Cellular and Molecular Biotecnology – Biologia Cellulare 

Molecolare”, per il triennio 2018-2021 

6) Il Direttore comunica che le Dott.sse Angela CUTRERA, Francesca SICORA 

ed Erica SPINA hanno rassegnato le dimissioni da rappresentanti degli 

studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina perché laureate. 

Dall’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo – Direzione Affari Generali 

hanno comunicato che non sarà possibile sostituire le suddette studentesse in 

quanto le relative liste elettorali risultano esaurite. 

7) Il Direttore comunica che il 1/10/2018 il Senato Accademico si è insediato e 

sono stati eletti i seguenti Presidenti di Commissione: 

- Commissione Didattica: Prof.ssa Franca RONCAROLO (Dipartimento di 

Culture, Politica e Società); 

- Commissione Ricerca: Prof. Stefano GEUNA (Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche); 

- Commissione Programmazione e Sviluppo: Prof. Alessandro ZENNARO 

(Dipartimento di Psicologia) 

- Commissione Organico: Prof. Marco VINCENTI (Dipartimento di Chimica) 

8) Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione e il Senato 

Accademico dell’Ateneo nelle rispettive sedute del 1/10/2018 e del 

16/10/2018 hanno approvato la Revisione dei Regolamenti della Scuola di 

Medicina (Regolamento e Regolamento di Funzionamento). 

Per l’applicazione dei suddetti Regolamenti si è in attesa di ricevere il 

Decreto Rettorale di emanazione, che consentirà di completare la 

composizione degli organismi della Scuola di Medicina. 

9) Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella 

seduta del 30/10/2018 ha approvato: 



 

 

- La ristrutturazione e il recupero funzionale dell’Aula “Dino Roccia” sita 

nell’ex palazzina della Clinica Odontostomatologica, quale Aula Magna 

della Scuola di Medicina. Lo studio di fattibilità prevede la ristrutturazione 

interna totale dell’Aula e quando sarà completata potrà ospitare un numero 

massimo di 99 persone. Spesa totale pari ad Euro 571.857,37 

- La realizzazione “Research e Training Center” presso il Centro di 

Eccellenza Dental School del Lingotto – Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche. Approvazione progetto di fattibilità tecnico economico. Spesa 

totale pari ad Euro 427.318,00. 

Entrambi i progetti verranno realizzati utilizzando il contributo di Euro 

1.000.000, che non era ancora stato erogato dalla Compagnia di San Paolo. 

Nell’ambito della Convenzione pluriennale 2016-2018, l’Università di Torino 

e La Compagnia di San Paolo convenivano che tali risorse non ancora erogate 

non venissero inserite nel quadro del documento programmatico pluriennale, 

bensì potessero essere utilizzate a favore di dotazioni strutturali per la 

didattica in ambito medico. 

Il Direttore ringrazia il Prof. Franco Veglio che con la sua presenza in Senato 

Accademico e in Commissione Didattica di Ateneo ha consentito di 

raggiungere gli importati risultati sopra descritti a favore della Scuola di 

Medicina. 

Il Prof. Veglio ringrazia e invita i colleghi che lo sostituiranno in Senato 

Accademico e nelle Commissioni di Ateneo a proseguire, per il prossimo 

triennio, nell’investimento per la didattica innovativa; la Scuola di Medicina 

dovrà cercare di partecipare alle novità progettuali in tema di didattica e-

learning, multimediale e online. 

10) Il Direttore comunica che dalla Direzione Personale – Gestione Personale 

Convenzionato con il SSN hanno trasmesso nota del 28/9/2018 prot. n. 

397126 con la quale comunicano che, con Decreto Rettorale n. 3861 del 

28/9/2018, il Prof. Giorgio GILLI è stato designato componente di parte 

universitaria dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino. 

11) Il Direttore comunica che la Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di 

Medicina e Chirurgia si riunirà il 3/12/2018 e in quella sede verranno anche 

discussi i seguenti punti: 

- Accreditamento Scuole di Specializzazione: notizie dell’Osservatorio 

Nazionale della Formazione Medica Specialistica; 

- Scuole di Specializzazione: emendamento sulla durata dei corsi, discussione 

ed eventuali iniziative della Conferenza; 

- Accesso ai Corsi di Laurea Magistrale di area medica e della salute: 

aggiornamenti e discussione; 

- Laurea “abilitante” in Medicina e Chirurgia: stato dell’arte ed eventuali 

iniziative della Conferenza. 

12) Il Direttore comunica che la Direzione Aziendale ha trasmesso nota del 

12/11/2018 prot. n. 0112189 a firma del Direttore Generale, Dott. Silvio 

Falco, con la quale informa che l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino sta predisponendo la nuova regolamentazione per l’accesso alla mensa 

aziendale da parte dei Medici in formazione specialistica, al fine di 

uniformarne le discipline applicate nei presidi ospedalieri afferenti alle tre ex 

Aziende Ospedaliere da tempo confluite nella Città della Salute e della 

Scienza. 

Dovendo uniformare criteri e condizioni per la fruizione del pasto nella 

mensa aziendale, l’AOU ritiene di poter stabilire per tutti gli specializzandi 



 

 

un costo pari a 3,25 euro a pasto con la parte restante del costo a carico 

dell’Azienda. 

Quanto sopra dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo 1-15 dicembre 

2018. 

13) Il Direttore comunica che la Sezione Scuole di Specializzazione ha trasmesso 

ai Medici in formazione Specialistica la seguente nota del 26/11/2018 prot. n. 

448390 a firma del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, 

Dott. Massimo Bruno, avente ad oggetto “Medici in formazione specialistica 

– accesso al servizio mensa aziendale”: 

“si informa che l’AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino” sta 

predisponendo la nuova regolamentazione per l’accesso alla mesa Aziendale 

da pare di soggetti differenti dal personale dipendente, tra cui i Medici 

Specializzandi, per i quali il nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione 

Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per le Scuole di 

Specializzazione, rimette ad ogni singola Azienda Sanitaria la definizione 

delle modalità di accesso al servizio mensa mediante specifici accordi 

attuativi. 

Alla luce di quanto sopra, con decorrenza 15/12/2018, la succitata AOU 

consentirà ai Medici in formazione specialistica l’accesso alle mense dei tre 

Presidi Ospedalieri ivi afferenti (Molinette, CTO ed OIRM-S.Anna), alla 

“tariffa agevolata” di Euro 3,25/die. 

L’accesso al servizio mensa aziendale alla succitata “tariffa agevolata” sarà 

consentito esclusivamente a fronte di una presenza certificata presso una 

delle strutture dell’Azienda in parola per un tempo di almeno 6 ore, alla 

stregua del personale dipendente. 

Al fine, ed allo scopo di consentire all’ufficio universitario preposto le 

verifiche del caso, sarà necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

- entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è usufruito (anche 

solo per un giorno) del servizio mensa si dovranno trasmettere all’indirizzo 

mal mensaspec.medtorino@unito.it le scansioni delle pagine del libretto 

diario già in uso, relative al mese di interesse, compilate in ogni sua parte e 

sottoscritte almeno da un Tutor; 

- la mail di cui sopra dovrà riportare nell’oggetto COGNOME e NOME – 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE di appartenenza; 

- non saranno ammesse fotografie delle pagine di interesse. 

Il mancato rispetto delle succitate disposizioni non consentirà all’ufficio di 

fornire i dati richiesti dall’Azienda, per ovvi motivi, si troverà costretta ad 

applicare la “tariffa piena”. 

Si rammenta che l’accesso ai locali della mensa è consentito esclusivamente 

con abbigliamento “civile” e che i carnet, utilizzabili nelle mense dei tre 

Presidi Ospedalieri, sono acquistabili presso l’Ufficio Cassa dell’Ospedale 

Molinette sito al piano terra di C.so Bramante, 88.” 

Prende la parola il Prof. Luca Brazzi che, ringraziando per l’ottimo traguardo 

raggiunto, sottolinea la necessità di cercare di semplificaare l’iter per 

l’attestazione delle presenze da parte degli specializzandi nei confronti 

dell’Azienda. 

14) Il Direttore comunica che il Dott. Silvio Falco, Direttore Generale dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, ha trasmesso nota del 26/10/2018 

prot. n. 0107455 con la quale segnala che con decorrenza 1/11/2018, a seguito 

della cessazione dal servizio del Prof. Mauro Salizzoni, viene affidata al Prof. 

Antonio AMOROSO, in via temporanea ad interim, la responsabilità del 

Dipartimento “Trapianti”. 

mailto:mensaspec.medtorino@unito.it


 

 

15) Il Direttore comunica che in data 1/10/2018 sono state pubblicate sul sito 

della Scuola di Medicina, in home page e alle pagine dedicate delle Segreterie 

Studenti, le graduatorie definitive relative alle richieste di 

passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo, per l’a.a. 2018/2019, dei 

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Polo di 

Torino e Polo di Orbassano) e del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui all’avviso pubblicato con Decreto 

del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti n. 2954 del 

13/07/2018 e dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, di cui all’avviso 

pubblicato con Decreto del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti n. 2956 del 13/07/2018, ad eccezione di quella relativa al Corso di 

Laurea in Igiene Dentale (abilitante alla professione di Igienista dentale), la 

cui pubblicazione è stata posticipata alla data del 5/10/2018, in conseguenza 

della ricezione di un ricorso avverso la graduatoria provvisoria la cui analisi 

ha richiesto un maggior livello di approfondimento.  

Si informa, altresì, che le graduatorie definitive per i Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Polo di Torino e Polo di 

Orbassano) sono state sospese in efficacia con Decreto del Direttore della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti n. 4046 del 8/10/2018, causa 

necessità di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico: in data 12/10/2018 

è stata nuovamente pubblicata, sul sito della Scuola di Medicina, la 

graduatoria di merito definitiva estratta dal verbale del 12/10/2018 della 

Commissione valutatrice, con riferimento alle richieste di 

passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo per l’a.a. 2018/2019 per il 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Polo 

Torino, mentre è stata confermata l’efficacia della graduatoria di merito 

definitiva riferita alle richieste di passaggio/trasferimento ad anni successivi 

al primo per l’a.a. 2018/2019 per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia in lingua italiana Polo di Orbassano, pubblicata in 

data 1/10/2018. 

16) Il Direttore comunica che in data 14/11/2018 è stato pubblicato sul portale 

dell’Ateneo il Bando per la mobilità Erasmus per Studio relativo all’a.a. 

2019/2020. Nell’allegato 1 del bando “REGOLE DELLE STRUTTURE 

DIDATTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E I 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI” sono contenute per la Scuola 

di Medicina le seguenti specifiche, condivise tra i referenti per 

l’internazionalizzazione dei Dipartimenti afferenti alla Scuola: 

▪ “Riassegnazioni: per graduatoria unica (punteggio più alto)  
Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio: non 

saranno considerati idonei, e saranno quindi automaticamente esclusi dalla 

graduatoria gli studenti che, al momento della candidatura, risultino iscritti 

al I (PRIMO) o al VI (SESTO) anno di un qualunque Corso di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico della Scuola di Medicina e quelli iscritti all’ultimo 

anno di qualunque CdS; gli studenti FC o ripetenti al momento della 

candidatura (qualunque Corso di Studio)  

▪ Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio - mete 

riservate: gli studenti dovranno fare domanda per le sedi con cui il Corso di 

Studio (CdS) cui sono iscritti ha stipulato accordi, verificandolo nelle 

mobilità attive 2019/2020. Precisamente:  

- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia - Polo di 

Torino: borse UG con referenti presso il Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche; controllare alle voci “Area (ISCED)” e nel 



 

 

successivo campo “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono stati 

attivati;  

- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia e Medicine 

and Surgery - Polo di Orbassano: borse con referenti presso il Dipartimento 

di Scienze Cliniche e Biologiche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e 

“Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati; 

- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati;  

- Corso di Laurea triennale in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Polo di Torino: borse con 

referenti presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici 

per cui i singoli accordi sono stati attivati;  

- Corso di Laurea triennale in Infermieristica - Polo di Orbassano: borse 

con referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati;  

- Corsi di Laurea triennali in Logopedia, Fisioterapia, Igiene dentale: borse 

con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; controllare alla 

voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono 

stati attivati; 

- Corso di Laurea triennale in Biotecnologie e Corso di Laurea Magistrale 

in Molecular Biotechnology: borse con referenti presso il Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute; controllare alla voce “Area 

(ISCED)” e “Note” le aree tematiche e i CdS specifici per cui i singoli 

accordi sono stati attivati (si ricorda che le mete del Dip. di Biotecnologie 

Molecolari e Scienze per la Salute NON sono destinate agli studenti di 

Biotecnologie mediche il cui CdS afferisce al Dipartimento di Scienze 

Mediche).  

Gli studenti che si candideranno per destinazioni diverse da quelle riservate 

al CdS cui sono iscritti saranno automaticamente esclusi da quelle 

graduatorie.  

Punteggio aggiuntivo (massimo 30 punti complessivi)  

▪ Punteggio addizionale in base all’anno di iscrizione (massimo 6 punti, solo 

per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico): sarà assegnato un 

punteggio bonus in base all’anno di corso cui lo studente è iscritto al 

momento della candidatura, e precisamente:  

o 2 punti per gli iscritti al III anno 

o 4 punti per gli iscritti al IV anno  

o 6 punti per gli iscritti al V anno  

▪ Competenze linguistiche (massimo 24 punti): sarà assegnato un punteggio 

alle sole competenze linguistiche accompagnate da attestati formali del 

livello di lingua conseguito (secondo il Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER), allegati in sede di 

compilazione della domanda. Nello specifico, sarà assegnato un punteggio 

pari ad un massimo di 24 punti per ogni destinazione scelta da ciascuno 

studente, secondo i seguenti criteri: 

o 0 punti se i candidati non presentano alcuna certificazione o certificati 

non coerenti con la lingua di fruizione dei corsi delle mete scelte;  



 

 

o 5 punti per le certificazioni di competenze linguistiche possedute dai 

candidati, se indicate nell’accordo con la sede ospitante, ma differenti da 

quella di fruizione dei corsi (a solo titolo esemplificativo un certificato di 

inglese per una meta spagnola o portoghese i cui accordi riportino 

ANCHE l’inglese fra le lingue, sebbene quelle di fruizione dei corsi siano, 

rispettivamente, lo spagnolo e il portoghese); 

o 10 punti per le certificazioni linguistiche coerenti con la lingua di 

fruizione dei corsi, ma che attestino un livello di conoscenza inferiore a 

quello indicato dalla sede ospitante;  

o 24 punti per le certificazioni coerenti con la lingua di fruizione dei corsi 

della destinazione scelta e con il livello di competenza indicato, laddove 

specificato nell’accordo. 

Per ciascuna meta sarà assegnato al candidato il punteggio derivante dalla 

certificazione linguistica più coerente con la lingua di fruizione dei corsi.  
A campione, potrà essere richiesto agli studenti risultati vincitori di borsa, 

entro 10 giorni dalla scadenza per l’accettazione della stessa, di presentare 

gli originali delle certificazioni di competenza linguistica di cui hanno fornito 

l’allegato al momento della candidatura. La mancata presentazione di tale 

documentazione comporterà l’esclusione automatica del candidato dalla 

graduatoria.  

I candidati dovranno obbligatoriamente riportare nel campo “dichiarazioni 

aggiuntive” della domanda di candidatura esclusivamente:  

- eventuali precedenti esperienze Erasmus, specificando la tipologia (Studio o 

Traineeship, ad esempio), l’anno, la durata e la sede.  

Lasciare vuoto il campo “dichiarazioni aggiuntive” se non si hanno 

precedenti esperienze Erasmus da dichiarare.  

A tal riguardo si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000. Si segnala, a riguardo, che la pregressa partecipazione a 

programmi di mobilità Erasmus potrà essere verificata d’ufficio. 

Per garantire la priorità di partecipazione al presente Bando agli studenti 

che non hanno mai usufruito di una borsa di mobilità Erasmus per studio, gli 

studenti che hanno già svolto una mobilità Erasmus per studio saranno 

considerati non idonei in prima graduatoria. Tali studenti potranno tuttavia 

partecipare alla fase di riassegnazione delle mete rimaste vacanti sulla base 

del punteggio conseguito in funzione del merito accademico e delle 

indicazioni sul punteggio aggiuntivo sopra specificate. 

Gli studenti devono necessariamente concordare prima della partenza il 

Learning Agreement con il Responsabile Didattico per la Mobilità 

Internazionale del proprio CdS al fine di verificare:  

- la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma dei corsi 

di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il riconoscimento;  

- la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire nel 

corso frequentato all'estero con quelli assegnati all’insegnamento del Corso 

di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il riconoscimento.  

Gli studenti che si recano all'estero secondo i vigenti scambi internazionali 

possono sostenere, previo accordo definito dal Learning Agreement e 

comunque nel rispetto delle eventuali propedeuticità della coorte di 

appartenenza, esami e tirocini, previsti dal piano di studi della sede del 

Corso di studio cui appartengono, relativi all'anno di corso cui sono iscritti 

nell'anno accademico che frequentano all'estero o a quello immediatamente 



 

 

successivo. In nessun caso saranno ritenuti validi esami sostenuti che siano 

relativi a corsi calendarizzati in Italia in anni di corso precedenti.  

Nel caso in cui un corso in Italia sia suddiviso su due anni (idoneità + 

esame) e sia invece fornito dalla Università ospitante nella sua totalità 

durante un unico anno, sarà ad esclusivo giudizio del Responsabile Didattico 

per la Mobilità Internazionale del CdS, sulla base dei crediti e del 

programma, fornire il nulla osta attraverso l'accettazione del Learning 

Agreement proposto dallo studente.  

Gli studenti che si recano all'estero secondo le modalità definite dal 

regolamento sono automaticamente esonerati dalla frequenza dei corsi 

previsti dal Corso di studio a cui sono iscritti e potranno sostenere gli esami 

relativi previa autorizzazione amministrativa. In nessun caso i suddetti 

studenti potranno sostenere durante il periodo di soggiorno all'estero esami 

di corsi già frequentati presso l’Ateneo di Torino.  

I tirocini previsti dal piano di studio durante l'anno di corso frequentato 

all'estero e non svolti all'estero dovranno invece essere recuperati secondo 

modalità da definirsi con il Responsabile Didattico per la Mobilità 

Internazionale del CdS e in accordo con gli uffici delle strutture didattiche 

competenti.  

E’ responsabilità degli studenti verificare i requisiti di lingua indicati dalle 

sedi ospitanti e consultabili sul portale di Ateneo nella sezione dedicata alle 

mobilità attive. Gli studenti risultati eventualmente vincitori, pur non in 

possesso al momento della candidatura della certificazione di lingua indicata 

dalla sede ospitante, sono comunque tenuti a conseguirla entro i tempi 

indicati dalla sede stessa. ” 

17) Il Direttore comunica che con Decreto del Direttore della Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti n. 4719 del 15/11/2018 è stata disposta la riapertura 

dello scorrimento delle graduatorie per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie a.a. 2018/2019. 

Di seguito il link all’avviso pubblicato sul Portale dell’Ateneo, alla cui pagina 

è stato pubblicato il Decreto suddetto:  

https://www.unito.it/avvisi/riapertura-scorrimento-graduatorie-ammissione-

corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie  

Gli scorrimenti delle graduatorie hanno avuto inizio mercoledì 21/11/2018 e 

avranno termine il 6/12/2018. 

18) Il Direttore comunica che nel corso del mese di novembre 2018 sono stati 

firmati gli accordi tra la Scuola di Medicina e ciascun Dipartimento di seguito 

specificato afferente alla Scuola per consentire lo svolgimento di tirocini 

curriculari (ad eccezione di quelli regolati da specifiche convenzioni o 

protocolli) da parte degli studenti iscritti ai CdS della Scuola di Medicina 

presso le rispettive strutture dipartimentali:  

- Scienze Mediche; 

- Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche; 

- Neuroscienze; 

- Oncologia; 

- Scienze Cliniche e Biologiche. 

Tali accordi hanno durata triennale. 

19) 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 

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

 

https://www.unito.it/avvisi/riapertura-scorrimento-graduatorie-ammissione-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie
https://www.unito.it/avvisi/riapertura-scorrimento-graduatorie-ammissione-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie


 

 

11/2018/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Scienze Mediche e di Neuroscienze relative alla richiesta di messa 

a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (delibera del 

21/11/2018) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore FIS/07 Fisica Applicata, ai sensi 

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

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 22/11/2018) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/23 Chirurgia 

Cardiaca, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

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

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

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e di Scienze Chirurgiche, il cui 

contenuto è sopra riportato. 

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

11/2018/V-1 

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- PROPOSTA DI BUDGET UNICO DI PREVISIONE 2019 DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA; 

- SPESA PER SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ STUDENTI 

PROGRAMMA MD/PhD 

Per la presentazione di questo punto all’ordine del giorno viene ivitato il Dott. 

Gianluca Mulè, Responsabile della Sezione Budget e Entrate – Polo di Medicina. 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Gianluca MULE’, Responsabile della Sezione 

Budget e Entrate – Polo di Medicina, il quale relazionerà in merito al budget unico 

di previsione 2019 della Scuola di Medicina. 

Il Dott. Mulè comunica che il budget 2019 è stato predisposto inserendo a bilancio 

le assegnazioni relative alla didattica, le assegnazioni derivanti dalle Convenzioni 

con Enti Esterni e i ricavi di pura competenza 2019. 

Invece, gli avanzi relativi ai progetti (ECM, Master, Programma MD/PhD) e alle 

unità analitiche vincolate (Biblioteca Federata, Scuola Medicina) verranno 

riportati automaticamente nell’esercizio 2019 con il riporto degli scostamenti. 

 

PRECONSUNTIVO 2018 (al 28/11/2018) 

Le disponibilità presunte della Scuola di Medicina ammontano ad euro  

3.173.014,45 di cui: 

 

 €     156.528,25  Risorse “libere”  

 €     268.187,00  Professori a contratto 

 €     411.600,62  Biblioteca Federata 

 €  2.336.698,58  Progetti di ricerca e di didattica 

 

RISORSE LIBERE  

Le risorse libere presunte della Scuola di Medicina ammontano ad € 156.528,25. 

Di seguito il dettaglio delle risorse “libere” presunte aggiornato al 28 novembre: 

 

 



 

 

Voce COAN Denominazione voce coan Disponibilità 

CA.IC.C.01.01.03.18 Personale tecnico-amministrativo - Attività di docenza 2.488,19 

CA.IC.C.01.09.01.05 Formazione del personale 50,90 

CA.IC.C.01.09.04.01 Missioni in Italia 1.318,62 

CA.IC.C.02.01.04.01 Altri costi per attività istituzionali 7.568,08 

CA.IC.C.02.01.04.09 Costi per servizi logistici a supporto dell'attività istituzionale 2.919,73 

CA.IC.C.02.02.01.01 Cancelleria e materiale di consumo per ufficio 935,58 

CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di consumo informatico e tecnico 3.705,48 

CA.IC.C.02.02.04.03 Materiale di consumo scientifico e didattico 6.269,82 

CA.IC.C.02.02.05.01 Attività di supporto studi e indagini lordo 354,80 

CA.IC.C.02.02.07.01 Compensi e rimborsi spese ai relatori lordo 1.600,00 

CA.IC.C.02.02.08.01 Spese postali 1.038,05 

CA.IC.C.02.02.11.01 Assistenza informatica e manutenzione software 1.800,00 

CA.IC.C.02.02.14.01 Costi per stampe, avvisi e informazioni non pubblicitarie 614,35 

CA.IC.C.02.03.02.01 Utenze e canoni per telefonia mobile 397,54 

CA.IC.C.02.03.07.01 Altre utenze e canoni 550,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 Accesso banche dati 3.071,09 

CA.IC.C.02.04.03.01 Manutenzione ordinaria locali e impianti 3.500,00 

CA.IC.C.02.04.04.01 Manutenzione ordinaria e riparazione hardware 1.500,00 

CA.IC.C.02.04.04.02 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche 2.816,83 

CA.IC.C.02.04.04.03 Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature d'ufficio 1.800,00 

CA.IC.C.02.04.06.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 1.000,00 

CA.IC.C.02.04.07.02 Traslochi, trasporti, facchinaggio 1.042,00 

CA.IC.C.02.05.02.01 Noleggi e costi accessori 4.569,92 

CA.IC.C.03.02.01.01 Collaborazione a tempo parziale degli studenti 55.522,88 

CA.IC.C.03.02.04.06 Attività di tutorato agli studenti lordo 4.792,10 

CA.IC.C.04.03.06.01 Valori bollati 100,00 

CA.IC.C.06.01.01.01 Trasferimenti allo Stato 8.361,91 

CA.IC.I.02.01.02.01 Acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico 1.432,28 

CA.IC.I.02.01.03.01 Acquisto apparecchiature informatiche 21.129,71 

CA.IC.I.02.01.04.01 Acquisto macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche 14.278,39 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 28/11/2018 156.528,25 



 

 

PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA 

Le disponibilità sui progetti di ricerca e di didattica pari a € 2.262.025,36 si 

riferiscono alla gestione delle attività E.C.M., all’eredità Turco (borse di ricerca 

MD/PhD), agli insediamenti universitari (Cuneo, Ivrea, Aosta e Asti), alla 

gestione Master, al fondo sostegno giovani e al progetto per i centri di 

simulazione medica Polo di Medicina Torino e Polo di Medicina Orbassano 

(cofinanziato al 50% con la Compagnia di Sanpaolo). 

 

Di seguito il dettaglio delle disponibilità sui progetti: 

 

Codice progetto Descrizione Progetto Disponibile 

INSEDIAUNI_S401_AOSTA 

CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI 
EXTRAMETROPOLITANE - REGIONE 
VALLE D'AOSTA AA 2016/2017 - 
2018/2019 

121.089,80 

INSEDIAUNI_S401_ASTI 

CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI 
EXTRAMETROPOLITANE - ASTI STUDI 
SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A 
R.L. -  AA 2015/2016 - 2029/2030 

132.719,38 

INSEDIAUNI_S401_CUNEO 

CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI 
EXTRAMETROPOLITANE - ASO S.CROCE 
E CARLE DI CUNEO AA 2008/2009 - 
2018/2019 

71.578,87 

INSEDIAUNI_S401_IVREA 
CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI 
EXTRAMETROPOLITANE - COMUNE DI 
IVREA AA 2014/2015 - 2020/2021 

74.601,52 

GHIE02AP13 E.C.M. 383.117,74 

MASTER MASTER di I e II livello  204.882,62 

S1618_INNOVA_COMUNIC 
Contributo Compagnia di San Paolo 
2016/2018 - Innovazione e Competitività - 
Comunicazione 

6.056,00 

S1618_MEDICINA_COF 

Cofinanziamento con fondi della Scuola per 
Infrastrutture e sistemi informativi per la 
didattica: Centri di simulazione medica - 
Polo di medicina Torino 

343.000,00 

GHIE_EREDITA_16_02 EREDITA' TOMASETTI 9.054,94 

GHIETURCO 
Legato Turco Gianluigi / Como Simonetta 
(Borse MD/PhD) 

805.924,49 

TUTORATO 
Assegnazione ministeriale nell'ambito del 
Fondo Sostegno Giovani 

110.000,00 

DISPONIBILITA' PROGETTI 2.262.025,36 

 

Si segnala che sono in fase di liquidazione i compensi degli affidamenti per l’anno 

accademico 2016/2017 relativi alle sedi extrametropolitane. 

  

Con riferimento alla convenzione per l’insediamento universitario in Cuneo con 

l’ASO S.Croce e Carle, si segnala che risultano ancora da riscuotere i crediti degli 

anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 per un ammontare pari a € 509.924,81. 



 

 

 

Di seguito il dettaglio dei crediti: 

 

Denominazione 
Soggetto 

Data Scrittura Descrizione scrittura Totale 

Azienda 
Ospedaliera 
S.CROCE E 
CARLE di Cuneo 

31/12/2015 
Contributo per gestione 
CdL Sede di Cuneo a.a. 
2014/2015 

165.000,00 

Azienda 
Ospedaliera 
S.CROCE E 
CARLE di Cuneo 

15/12/2016 
Contributo per gestione 
CdL Sede Cuneo a.a. 
2015/2016 

174.924,81 

Azienda 
Ospedaliera 
S.CROCE E 
CARLE di Cuneo 

31/12/2017 

Contributo per gestione 
CdL Sede Cuneo aa. 
2016/2017 - Importo 
stimato 

170.000,00 

TOTALE CREDITI APERTI 509.924,81 

 

BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

La disponibilità presunta della Biblioteca Federata di Medicina pari a € 

411.600,62 verrà trasferita sull’esercizio 2019 attraverso la procedura informatica 

degli scostamenti e sarà disponibile da fine gennaio. 

Di seguito il dettaglio della disponibilità presunta aggiornata al 28 novembre: 

 

Voce COAN Denominazione voce coan Disponibilità 

CA.IC.C.02.01.04.09 
Costi per servizi logistici a supporto 
dell'attività istituzionale 

75,40 

CA.IC.C.02.02.01.01 
Cancelleria e materiale di consumo 
per ufficio 

2.099,51 

CA.IC.C.02.02.01.02 
Materiale di consumo informatico e 
tecnico 

2.418,96 

CA.IC.C.02.02.03.02 Riviste on-line Biblioteche 31.674,13 

CA.IC.C.02.02.04.07 Materiali di consumo vari 826,65 

CA.IC.C.02.02.08.01 Spese postali 786,68 

CA.IC.C.02.02.11.01 
Assistenza informatica e 
manutenzione software 

1.000,00 

CA.IC.C.02.02.14.02 Servizi tipografici e legatoria 420,30 

CA.IC.C.02.02.14.03 
Costi per la riproduzione 
documentale 

3.666,99 

CA.IC.C.02.02.14.06 Costi per altri servizi 226,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 Accesso banche dati 131.400,01 

CA.IC.C.02.04.04.03 
Manutenzione ordinaria e 
riparazione apparecchiature d'ufficio 

2.258,30 

CA.IC.C.02.05.02.01 Noleggi e costi accessori 6.899,73 



 

 

Voce COAN Denominazione voce coan Disponibilità 

CA.IC.C.04.02.01.01 Commissioni bancarie 19,01 

CA.IC.I.02.01.02.01 
Acquisto di mobili e arredi per locali 
ad uso specifico 

50.000,00 

CA.IC.I.02.01.03.01 
Acquisto apparecchiature 
informatiche 

24.228,96 

CA.IC.I.02.01.07.02 Acquisto attrezzature varie 149,99 

CA.IC.U.01.01.01.02 
Quota da destinare Riserva risorse 
da destinare 

153.450,00 

TOTALE DISPONIBILITA' PRESUNTA  411.600,62 

 

BUDGET 2019 

L’assegnazione relativa alla didattica per l’anno 2019 è pari ad € 367.890,90, con 

un incremento dell’11,70% rispetto all’esercizio 2018. 

Ai fini della predisposizione del bilancio Unico 2019, il CDA ha deliberato 

l’assegnazione del 50% della quota Didattica, sulla base dei parametri deliberati 

dal Senato Accademico.  

Il restante 50% sarà distribuito nel corso dell’esercizio 2019 a seguito della 

eventuale ridefinizione dei criteri. 

L’assegnazione è destinata alla copertura degli insegnamenti Corsi di Laurea e 

alla copertura dei costi di  funzionamento della Scuola di Medicina. 

Di seguito il dettaglio dell’assegnazione 2019: 

 

FFO DIDATTICA ANNO 2019 
DIDATTICA ASSEGNATA ALLA SCUOLA DI MEDICINA 

(50% in fase di Budget + 50% nel corso del 2019) 

STRUTTURA 50% 50% TOTALE 

NEUROSCIENZE 
                 

5.566,80  
                 

5.566,80  
               

11.133,60  

SCIENZE CHIRURGICHE 
               

23.792,87  
               

23.792,87  
               

47.585,74  

SCIENZE DELLA SANITA' 
PUBBLICA  

               
36.893,80  

               
36.893,80  

               
73.787,60  

SCIENZE MEDICHE 
               

60.819,65  
               

60.819,65  
             

121.639,30  

BIOTECNOLOGIE 
               

11.545,28  
               

11.545,28  
               

23.090,56  

TOTALE POLO DI MEDICINA 
TORINO 

             
138.618,40  

             
138.618,40  

             
277.236,80  

ONCOLOGIA 
                 

5.226,79  
                 

5.226,79  
               

10.453,58  

SCIENZE CLINICHE E 
BIOLOGICHE 

               
40.100,26  

               
40.100,26  

               
80.200,52  

TOTALE 
             

183.945,45  
             

183.945,45  
             

367.890,90  

 

 

 



 

 

FONTI/RICAVI 

CA.FR.R.01.01.02.01 “TASSE E CONTRIBUTI PER ALTRI CORSI” 

L’importo previsto è di € 50.000,00 quale contributo per le iscrizioni ai corsi 

Master gestiti contabilmente dalla Scuola di Medicina.  

 

CA.FR.R.04.02.01.03 “ATTIVITA’ DIDATTICA – RILEVANTE AI FINI IVA” 

L’importo previsto è di € 180.000,00 e si riferisce alle attività conto terzi del 

servizio di formazione ECM. 

 

CA.FR.R.02.06.04.01 “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE 

OSPEDALIERE” 

L’importo previsto è di € 155.000,00 derivanti dalla Convenzione con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga per l’acquisto di risorse 

bibliografiche on-line. 

 

CA.FR.R.10.01.01.02 “TRASFERIMENTI INFRASTRUTTURA IN ENTRATA 

PER BORSE DI DOTTORATO” 

L’importo previsto è di € 107.000,00 fondi derivanti dall’eredità Turco per il 

pagamento delle borse 2019 Programma MD/PhD. 

 

CA.FR.R.10.01.01.03 “TRASFERIMENTI INFRASTRUTTURA IN ENTRATA 

PER AFFIDAMENTI” 

L’importo previsto di € 350.000,00 derivante dalle convenzioni con gli 

insediamenti universitari per  il pagamento delle attività didattiche svolte dai 

docenti e delle attività di collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea presso 

le sedi di Aosta, Ivrea, Asti e Cuneo. 

 

Il Totale delle Fonti/Ricavi ad € 842.000,00. 

 

IMPIEGHI/COSTI 

Per quanto riguarda le spese (Impieghi/Costi) nello specifico si evidenzia quanto 

segue: 

CA.IC.P.01.01.01.01 “COSTI DI FUNZIONAMENTO PER MASTER” 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 50.000,00 e corrispondente ai 

costi che la Scuola prevede di sostenere per il funzionamento dei Master A.A. 

2018/2019. 

 

CA.IC.C.01.05.01.01 “AFFIDAMENTI E SUPPLENZE” 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 350.000,00 e corrispondente 

alla somma che la Scuola prevede di pagare per gli affidamenti presso le varie 

sedi distaccate per l’anno accademico 2017/2018. 

 

CA.IC.C.01.05.02.01 “DOCENTI A CONTRATTO” 

L’importo previsto è di € 183.945,45 e corrisponde all’assegnazione del 50% FFO 

didattica.  

Tale somma sarà utilizzata per la copertura degli insegnamenti CdL. 

 

CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 155.000,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la 

Scuola stipula per le banche dati on-line (Collezione Lippincott, Cinahl, 

Cochrane), spesa coperta dal rimborso che l’Azienda Ospedaliera Città della 



 

 

Salute e della Scienza e l’A.O.U. San Luigi Gonzaga effettuano per il rinnovo 

delle Banche dati. 

 

CA.IC.C.03.01.01.01 “Borse di studio - dottorati di ricerca” 

L’importo previsto è pari ad € 107.000,00 e riguarda la copertura del costo per 

l’attivazione delle borse per Dottorato di ricerca. 

 

CA.IC.P.01.03.03.01 “COSTI SU CONTRATTI E CONVENZIONI PER 

ATTIVITA’ DIDATTICA CONTOTERZI” 

L’importo previsto è pari ad € 180.000,00 e rappresenta la copertura dei costi 

necessari al funzionamento del servizio formazione ECM. 

Il Totale degli Impieghi/Costi ammonta a € 1.025.945,45. 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo del Budget 2019: 

VOCE DI RICAVO VOCE DI COSTO
PREVISIONE 

BUDGET

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA
R.01.01.02.01 P.01.01.01.01 50.000,00            

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA
R.01.01.02.01 P.01.01.01.01 -                        

UA.200.S401.BL01 - BIBLIOTECA FEDERATA MEDICINA
R.02.06.04.01 C.02.03.07.02 155.000,00         

Ricerche commissionate
R.01.02.02.61 P.01.03.02.01 -                        

Prestazioni
R.04.02.01.01 P.01.03.01.01 -                        

Attività didattica - rilevante ai fini IVA (ECM)
R.04.02.01.03 P.01.03.03.01 180.000,00         

Contributi da privati per borse di studio
R.02.07.01.01 P.01.06.01.01 -                        

Contributi da privati per ricerca
R.02.07.01.61 P.01.06.01.01 -                        

UA.200.S401.0401.ASSEGNI
R.10.01.01.01 C.01.05.03.01 -                        

UA.200.S401.0401.BORSE
R.10.01.01.02 C.03.01.01.01 107.000,00         

UA.200.S401.0401.AFFIDAMENTI
R.10.01.01.03 C.01.05.01.01 350.000,00         

Competenze fisse ricercatore T.D. 
R.10.01.01.06 C.01.05.01.14 -                        

Competenze fisse personale T.A. T.D.
R.10.01.01.06 C.01.05.05.01 -                        

UA.A200.S401.0401.PROFCTR 
C.01.05.02.01 183.945,45         

1.025.945,45      

VOCE DI BILANCIO

MASTER

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA CONTO TERZI

TOTALE BUDGET 2019

CONVENZIONE CITTA' DELLA SALUTE RISORSE BIBLIOGRAFICHE DIGITALI

AFFIDAMENTI DOCENZA INTERNA INSEDIAUNI (Cuneo, Aosta, Ivrea e Asti)

DOCENTI A CONTRATTO (50% FFO Didattica)

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA CONTRIBUTI LIBERALI

ASSEGNI DI RICERCA 

BORSE DOTTORATO (Eredità TURCO) n. 6 borse di cui 4 del 33 ciclo e 2 del 31 ciclo

UA.200.S401.0401.STIPENDI STIPENDI PERSONALE TD

 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Esce il Dott. Gianluca Mulè. 

11/2018/V-2 

2) Il Direttore comunica che la Sezione Approvvigionamenti - Polo Medicina 

Torino della Direzione Bilancio e Contratti ha segnalato che è pervenuta richiesta 

da parte della Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo, Presidentessa del Programma 

MD/PhD della Scuola di Medicina, di emissione buono d’ordine nei confronti 

dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.SU) per i servizi di 

residenzialità degli studenti che frequentano il Programma MD/PhD. 

Per l’a.a. 2018/2019 il costo totale del servizio offerto dall’E.DI.SU, per ospitare 

circa 13 studenti, ammonta ad € 59.556,00 e la copertura è garantita dai fondi 

provenienti dall’Eredità Turco-Como. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

VI. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

 

 

 



 

 

11/2018/VII-1 

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 18 DEL 3/10/2018 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI 

ORBASSANO – A.A. 2018/2019”; 

- N. 19 DEL 8/10/2018 “RETTIFICA DELLA GRADUATORIA 

RISERVATA DEI CANDIDATI NON COMUNITARI RESIDENTI 

ALL’ESTERO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE, SEDE DI ORBASSANO, A.A. 2018/2019, DI CUI AL D.D. 

N. 18/2018”; 

- N. 21 DEL 31/10/2018 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2018/2019”; 

- N. 22 DEL 9/11/2018 “APPROVAZIONE VERBALE DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A 2018/2019 CONCERNENTE LA RETTIFICA 

DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE (CLASSE LM/SNT3); 

- N. 23 DEL 19/11/2018 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA (CDP) DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

TRIENNIO 2018/2019-2019/2020-2020/2021” 

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

che si rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della 

Commissione d’esame per la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese, sede di Orbassano - a.a. 

2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 18/2018 del 3/10/2018 è sotto riportato:  

“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 14 maggio 2018, n. 385 recante "Modalità 

e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2018/2019”; 

 

Visto il D.R. n. 2870 del 10/07/2018 avente ad oggetto “Bando per 

l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E 

CHIRURGIA in lingua inglese - One long-cycle degree programme in 

MEDICINE AND SURGERY– (Classe LM-41) - Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche; sede di Orbassano (TO) Anno Accademico 2018/2019”; 

 



 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 14 maggio 2018, n. 

385 prevede che a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei 

risultati del test (27 settembre 2018) 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 per l’Ateneo di 

Torino si sono tenute pubblicamente presso l’Aula Lenti, sita in C.so Dogliotti 14, 

in data 2 ottobre 2018 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 e ha definito la graduatoria 

riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero; 

 

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 novembre 2018; 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione al Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sede 

di Orbassano – A.A. 2018/2019: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 30 agosto 2018 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 e relativi allegati riferiti alla riunione del 4 settembre 2018 nella quale 

la Commissione ha approvato le istruzioni per i candidati, le istruzioni verbali 

da leggersi ai candidati a cura dei Responsabili d’Aula e le istruzioni per il 

personale delle Commissioni d’Aula; 

3. verbale delle attività svolte dalla Sezione Servizi agli Studenti in data 12 

settembre 2018 di preparazione del materiale per la prova di ammissione in 

oggetto; 

4. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 2 ottobre 2018 nella quale la 

Commissione si è riunita per approvare le operazioni relative alla prova di 

ammissione in oggetto, 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 nella stessa 

giornata in seduta pubblica come previsto da DM 14 maggio  2018, n. 385, e 

per definire la graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti 

all’estero. 

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. 18/2018 

del 3/10/2018 sopra riportato. 

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

11/2018/VII-2 

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

che si rendeva necessario procedere alla rettifica della graduatoria riservata dei 

candidati non comunitari residenti all’estero per l’ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese, sede di Orbassano - a.a. 

2018/2019, di cui al D.D. n. 18/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 19/2018 del 8/10/2018 è sotto riportato:  

“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 il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018, n. 385 recante "Modalità 

e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2018/2019”; 

 

Visto il D.R. n. 2870 del 10/07/2018 avente ad oggetto “Bando per 

l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E 

CHIRURGIA in lingua inglese - One long-cycle degree programme in 

MEDICINE AND SURGERY– (Classe LM-41) - Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche, sede di Orbassano (TO) - Anno Accademico 2018/2019”; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza del Direttore della Scuola di Medicina n. 18 del 

3 ottobre 2018 avente ad oggetto “Approvazione verbali della Commissione 

d'esame per la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano - A.A. 2018/19”; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti n. 4049 dell’8 ottobre 2018 concernente la modifica della categoria 

amministrativa della candidata Chinaglia Amadei Amanda da “non comunitaria” 

a “comunitaria” sul sito dell’Accesso programmato riservato agli Atenei, nonché 

la modifica della graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti 

all’estero per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano, a.a. 2018/19, di cui al D.D. n. 

18/2018, eliminando il nominativo della candidata Chinaglia Amadei Amanda; 

 

Considerato che la rettifica della graduatoria in parola si è configurata 

come mera presa d’atto da parte della Presidente della Commissione per 

l’ammissione; 

DECRETA 

Di approvare la graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti 

all’estero per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano, a.a. 2018/19, di cui al D.D. n. 

18/2018, eliminando il nominativo della candidata Chinaglia Amadei Amanda. 

La graduatoria in parola così rettificata, firmata dalla Presidente della 

Commissione per l’ammissione, è allegata al Decreto Dirigenziale n. 4049 dell’8 

ottobre 2018 nelle forme anonima e nominativa. ” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 19/2018 

del 8/10/2018 sopra riportato. 

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



 

 

11/2018/VII-3 

3) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della 

Commissione d’Esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie - a.a. 2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 21/2018 del 31/10/2018 è sotto riportato:  

 

“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 6 aprile 2018, n. 261 recante "Modalità 

di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 

2018-2019”; 

 

Visto il D.R. n. 3372 del 24/08/2018 recante “Bando di ammissione per 

titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie – sedi di 

Torino e Orbassano (TO) - Anno Accademico 2018/2019 in: 

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1 – Classe 

delle lauree magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) sede di 

Torino; 

 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe 

LM/SNT2 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie) sede di Orbassano; 

 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

(Classe LM/SNT3 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche) sede di Torino; 

 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

(Classe LM/SNT4 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione) sede di Torino”; 

 

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 12 novembre 2018; 

 

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 novembre 2018; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

http://www.unito.it/


 

 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie: 

1. verbale e relativi allegati della riunione del 9 ottobre 2018 nella quale la 

Commissione ha effettuato il controllo sulla formulazione dei quesiti (prodotti 

in numero doppio rispetto a quelli occorrenti) operata dalla società Merito 

Concorsi S.r.l. affidataria del servizio, ha condiviso i criteri per l’attribuzione 

dei punteggi per i titoli presentati dai candidati iscritti alla prova di 

ammissione e ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della 

prova stessa (All.1); 

2. verbale riassuntivo del test e delle operazioni di lettura ottica delle schede 

risposta e delle schede anagrafiche, svoltisi in data 26 ottobre 2018 (All.2); 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 ottobre 2018 nella quale 

la Commissione si è riunita per attribuire i punteggi relativi ai titoli posseduti 

dai candidati in coerenza con i criteri prestabiliti e per redigere e approvare le 

graduatorie di merito generali per ciascuna classe di concorso (All.3). 

 

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. 21/2018 

del 31/10/2018 sopra riportato. 

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

11/2018/VII-4 

4) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della 

Commissione d’Esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie - a.a. 2018/2019 concernente la rettifica della 

graduatoria relativa al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Diagnostiche (Classe LM/SNT3). 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 22/2018 del 9/11/2018 è sotto riportato:  

“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 6 aprile 2018, n. 261 recante "Modalità 

di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 

2018-2019”; 

 

Visto il D.R. n. 3372 del 24/08/2018 recante “Bando di ammissione per 

titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie – sedi di 

Torino e Orbassano (TO) - Anno Accademico 2018/2019 in: 

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1 – Classe 

delle lauree magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) sede di 

Torino; 



 

 

 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe 

LM/SNT2 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie) sede di Orbassano; 

 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

(Classe LM/SNT3 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche) sede di Torino; 

 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

(Classe LM/SNT4 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione) sede di Torino”; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza del Direttore della Scuola di Medicina N. 21 

del 31/10/2018 concernente l’approvazione dei verbali della Commissione 

d'esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie - A.A. 2018/19; 

 

Considerato che in data 8 novembre 2018 la Commissione in parola si è 

nuovamente riunita per apportare una correzione alla graduatoria relativa ai 

candidati che hanno concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (Classe LM/SNT3) a 

seguito di un refuso presente nell’assegnazione dei punteggi per i titoli ad un 

candidato; 

 

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 12 novembre 2018; 

 

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 novembre 2018; 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare il verbale della Commissione d’esame per la prova di ammissione ai 

Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie dell’8 novembre 2018, 

concernente la rettifica della graduatoria relativa ai candidati che hanno 

concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (Classe LM/SNT3) a seguito di un 

refuso presente nell’assegnazione dei punteggi per i titoli ad uno dei candidati 

(All. 1). 

Restano invariati i verbali oggetto di approvazione del Decreto d’Urgenza del 

Direttore della Scuola di Medicina. n. 21 del 31/10/2018. 

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. 22/2018 

del 9/11/2018 sopra riportato. 

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

 

 

http://www.unito.it/


 

 

11/2018/VII-5 

5) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario procedere all’approvazione della composizione della 

Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina – Triennio 

2018/2019-20169/2020-2020/2021. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 23/2018 del 19/11/2018 è sotto riportato:  

 

“IL DIRETTORE 
Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 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. 4667 

del 12 novembre 2018; 

 

 Visto il D.R. n. 4716 del 14/11/2018 di nomina del Prof. Umberto Ricardi a 

Direttore della Scuola di Medicina per il triennio 2018/2021; 

 

Visto il Decreto d’urgenza n. 8 del 29/09/2015, avente ad oggetto la 

composizione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina e 

s.m.i., la cui componente docente ha cessato il proprio mandato alla fine del 

triennio 2015/2018 e nello specifico al 30/09/2018; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 1184 del 7/04/2017 avente ad oggetto 

“Nomina rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-

universitari - biennio 2016/2017 - 2017/2018”; 

  

Vista la delibera n. 222/2018 del 18 ottobre 2018 del Consiglio del 

Dipartimento di Neuroscienze concernente la designazione della Prof.ssa Carola 

Eva  quale rappresentante del Dipartimento all’interno della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 

2020/21 ; 

 

Preso atto dei  Decreti d’Urgenza a firma dei Direttori dei Dipartimenti di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute, di Scienze Mediche, di Scienze 

Chirurgiche, di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche e di Oncologia concernenti la designazione dei docenti 

rappresentanti di ciascun Dipartimento in parola all’interno della CDP  della 

Scuola di Medicina, per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere alla nomina della CDP della Scuola di 

Medicina per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, affinché la commissione 

stessa possa riunirsi in tempo utile per l’approvazione della modifica 

dell’Ordinamento Didattico del Corso di laurea in “Logopedia”, per l’a.a. 2019-

2020, entro la prevista scadenza di Ateneo; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui 

al D.R. n. 4667 del 12 novembre 2018, 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 della Scuola  nella 

prima seduta utile”; 

 



 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 29 novembre 2018; 

DECRETA 

1.  La composizione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, come di seguito elencata: 
 

DOCENTI 
Valeria ALLIZOND 

Elio BERUTTI 

Paola CASSONI 

Paola CERUTI 

Luisa DE SANCTIS 

Carola Eugenia EVA    

Maria Rosaria GUALANO 

Barbara MOGNETTI 

Monica PENTENERO 

Valeria POLI 

 

STUDENTI: 
Alessandra BARBENI 

Anna CARRARO 

Giulia DABORMIDA 

Jacopo FORNASIERO 

Ahmed HSSEIN 

Giorgia IEGIANI 

Meg Paula NICOLINI 

Flavia PARLA 

Marco PERINO  (Presidente) 

Paola SALANITRO 

 

La Commissione resta in carica sino al termine dell’a.a. 2020/2021, ad 

esclusione degli studenti che rimangono in carica fino al rinnovo delle 

rappresentanze studentesche. 
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. 23/2018 

del 19/11/2018 sopra riportato. 

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

11/2018/VIII-1 

VIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI ANCORA VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- PROVVEDIMENTI VARI, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 

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

Medicina nella seduta del 27/09/2018 – deliberazione n. 9/2018/XIII-4, 

concernente l’avvio del procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione 

riservati a personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale per incarichi 

vacanti, comunica che in data 19/11/2018 si sono concluse le attività relative alla 

presentazione delle domande. In data 20/11/2018 si è provveduto a rendere 

disponibili ai Presidenti dei Corsi di Studio le candidature pervenute, per 

consentire alle previste Commissioni presso ciascun Corso di Studio di procedere 



 

 

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

attività. L’operato delle Commissioni sarà ratificato dai Consigli di Corso di 

Studio interessati nella prima seduta utile. 

Le nomine definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale 

sono riepilogate nei documenti allegati alla presene deliberazione denominati 

Allegato 1 (personale profilo dirigente) e Allegato 2 (personale profilo 

professionale). 

Si comunica, inoltre, che in esito alla selezione in parola, non sono pervenute 

candidature per i seguenti moduli: 

1. Corso di Laurea in “Tecniche di Laboratorio Biomedico - sede Torino” 

(Classe L/SNT3) 

COD. UGOV: MED2876D 

insegnamento: “Farmacologia e tecniche di prelievo”  

modulo: PSICOLOGIA APPLICATA ALLE TECNICHE DI PRELIEVO  

II anno – I semestre    24 ore – 2 CFU. 

Nel merito si precisa che è pervenuta una nota a firma del Presidente del Corso di 

Laurea, con la quale si chiede di modificare la destinazione del suddetto modulo, 

da personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale 

universitario, unitamente all’avvio della relativa procedura di selezione interna 

all’Ateneo; qualora il modulo dovesse risultare ancora vacante, si chiede di 

procedere con l’emissione di avviso unico di selezione esterna per la copertura del 

modulo mediante supplenza o contratto.  

 

2. Corso di Laurea in “Ortottica ed Assistenza Oftalmologica” (Classe L/SNT2) 

COD. UGOV: MED3292C 

insegnamento: “Farmacologia e neuroscienze”  

modulo: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  

III anno – I semestre    24 ore – 2 CFU. 

Per quanto concerne il suddetto modulo si resta in attesa di indicazioni da parte 

del Consiglio del Corso di Laurea in merito alla modalità di copertura. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2018/2019, le nomine 

definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, riportate 

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. 

11/2018/VIII-2 

VII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI ANCORA VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- PROVVEDIMENTI VARI, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 

2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 

2018/2019, segnala che sono pervenute alcune richieste di modifica come di 

seguito riportate:  
 

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA - sede Torino” (Classe L/SNT1) 

Il Consiglio del Corso di Laurea in “Infermieristica” sede di Torino, riunitosi in 

data 4/10/2018, ha comunicato che a seguito della rinuncia pervenuta dal Dott. 

Fabrizio Polverini,  personale appartenente al profilo professionale del SSN, in 

servizio presso l’ ASLTO 3, di svolgere l’incarico più sotto specificato,  lo stesso 

è stato affidato alla Dott.ssa Carolina DEVARDO in servizio presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, che ha presentato domanda a suo tempo e 



 

 

che risulta in possesso dei requisiti necessari. La Dott.ssa DEVARDO ha dato la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico: 

 

COD. UGOV: MED3061A 

insegnamento: “Organizzazione dell’assistenza”  

modulo: ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ASSISTENZA  

III anno – I semestre    Canale A   45 ore – 3 CFU 
 

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA- ORBASSANO”- sede Cuneo  

(Classe L/SNT1) 

Il Consiglio del Corso di Laurea in “Infermieristica - Orbassano” sede di Cuneo, 

riunitosi in data 19/9/2018, ha comunicato che: 

 

- a seguito della rinuncia pervenuta dal Dott. Massimiliano Meli, personale 

appartenente al profilo dirigente del SSN, in servizio presso l’ASLCN 1, di 

svolgere l’incarico più sotto specificato, a causa di sopravvenuti impegni 

lavorativi, lo stesso è stato affidato alla Dott.ssa Vala POLONI in servizio presso 

l’ASLCN 1, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei 

requisiti necessari. La Dott.ssa POLONI ha dato la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico: 

 

COD. UGOV: MSL0272D 

insegnamento: “Storia, etica, ricerca e deontologia professionale”  

modulo: MEDICINA LEGALE 

III anno – II semestre    Canale B   15 ore  1 CFU 

 

- a seguito della rinuncia comunicata dalla Dott.ssa Ivana Tallone, personale 

appartenente al profilo professionale del SSN, in servizio presso l’AO S. 

CROCE  E CARLE, di svolgere l’incarico più sotto specificato, per motivi 

personali, lo stesso è stato affidato al Dott. Bruno CASTELLINO, in servizio 

presso l’AO S. CROCE E CARLE, che ha presentato domanda a suo tempo e 

che risulta in possesso dei requisiti necessari. Il Dott. CASTELLINO ha dato la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico: 

 

COD. UGOV: MSL0258A 

insegnamento: “Infermieristica generale”  

modulo: INFERMIERISTICA GENERALE  

I anno – I semestre    Canale B   45 ore  3 CFU 

 

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA - sede Asti” (Classe L/SNT1) 

Il Consiglio del Corso di Laurea in “Infermieristica” sede di Asti, riunitosi in data 

9/10/2018, ha comunicato che a seguito della rinuncia per quiescenza, pervenuta 

dal Dott. Graziano Roberto Iraldi, personale appartenente al profilo Dirigente del 

SSN, in servizio presso l’ASL AT, di svolgere l’incarico più sotto specificato, lo 

stesso è stato affidato alla Dott.ssa Francesca GREPPI, in servizio presso l’ ASL 

AT, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti 

necessari. La Dott.ssa GREPPI ha dato la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico: 

 

COD. UGOV: MED3061A 

insegnamento: “Infermieristica clinica dell'area della cronicità', della disabilità' e 

delle cure palliative” 



 

 

modulo: GERIATRIA  

II anno – II semestre - 15 ore – 1 CFU 

 

CORSO DI LAUREA IN “FISIOTERAPIA”   (Classe L/SNT2) 

Il Consiglio del Corso di Laurea in “Fisioterapia”,  riunitosi in data 5/10/2018, ha 

comunicato che: 

 

- a seguito della rinuncia  pervenuta dal Dott. Marco De Mattei, personale 

appartenente al profilo dirigente del SSN, in servizio presso l’ASLTO 5, di 

svolgere l’incarico più sotto specificato, a causa di sopravvenuti impegni 

lavorativi, lo stesso è stato affidato al Dott. Iacopo BATTAGLINI, in servizio 

presso l’ ASLTO 5, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in 

possesso dei requisiti necessari. Il Dott. BATTAGLINI ha dato la propria 

disponibilità a ricoprire l’incarico: 

 

COD. UGOV: MED2945C 

insegnamento: “Cinesiologia e neurofisiologia”  

modulo: NEUROLOGIA I NEUROFISIOLOGIA 

I anno – II semestre    15 ore  1 CFU 

 

- a seguito della rinuncia per quiescenza pervenuta dalla Dott.ssa Maria Grazia 

MANZONE, personale appartenente al profilo dirigente del SSN, in servizio 

presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, di svolgere l’incarico 

più sotto specificato, per motivi personali, lo stesso è stato affidato alla Dott.ssa 

Maria Grazia CIOFANI, in servizio presso l’ASLCN 2, che ha presentato 

domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti necessari. La 

Dott.ssa CIOFANI  ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico: 

 

COD. UGOV: MSL0258A 

insegnamento: “Metodologia della riabilitazione”  

modulo: ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE  

I anno – II semestre    Canale B   12 ore  1 CFU 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE” (Classe LM/SNT1) 

Il Consiglio del Corso di Laurea magistrale in “Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche”, riunitosi in data 4/10/2018, ha comunicato che a seguito della 

rinuncia pervenuta dal Dott. Marcello Bozzi, personale appartenente al profilo 

professionale del SSN, in servizio presso l’ASL Città di Torino, di svolgere 

l’incarico più sotto specificato, lo stesso è stato affidato al Dott. Fabrizio 

POLVERINI, in servizio presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei 

requisiti necessari. Il Dott. POLVERINI ha dato la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico: 

 

COD. UGOV: MED3208B 

insegnamento: “Management 2”  

modulo: TEORIA E METODI DEL MANAGEMENT PROFESSIONALE E 

APPLICAZIONI IN AMBITO INFERMIERISTICO 2  

III anno – I semestre    20 ore – 2 CFU. 

 



 

 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO” sede 

Torino (Classe L/SNT3) 

E’ pervenuta la nota a firma del Presidente del Corso di Laurea, Prof. Maurizio 

Parola,  del 23/11/2018, con la quale si segnala che a seguito della rinuncia per 

trasferimento in altra Regione, presentata  dal Dott. Andrea Evangelista, personale 

appartenente al profilo dirigente del SSN, in servizio presso l’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino, risulta vacante il seguente modulo: 

 

COD. UGOV:MED2888B 

Insegnamento: “Management sanitario ed economia sanitaria” 

modulo: STATISTICA SPERIMENTALE IN AMBITO SANITARIO 

III anno – II semestre    24 ore – 2 CFU. 

 

A tale proposito il Presidente del Corso di Studio chiede di modificare la 

destinazione del suddetto modulo da personale appartenente al Servizio Sanitario 

Nazionale a personale universitario, unitamente all’avvio della relativa procedura 

di selezione interna all’Ateneo; qualora il modulo dovesse risultare  ancora 

vacante, si chiede di procedere con l’emissione di avviso unico di selezione 

esterna per la copertura mediante supplenza o contratto.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

11/2018/IX-1 

IX. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI 

LAUREA IN “LOGOPEDIA” (CLASSE L/SNT2) PER L’A.A. 

2019/2020; 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN “BIOTECNOLOGIE MEDICHE” 

(CLASSE LM/9); 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE” (CLASSE LM/SNT2) 

1) Il Direttore comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

con decreto d’urgenza n. 9 del 13/11/2018, ha segnalato la modifica 

dell’ordinamento didattico del Corso di laurea in “LOGOPEDIA”, con decorrenza 

dall’a.a. 2019/2020, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

22/11/2018. 

La modifica in parola, di cui alla documentazione allegata alla presente 

deliberazione, concerne l’adeguamento al D.I. n. 52 del 31 gennaio 2018, artt. 1 e 

2 dello stesso, come di seguito specificato: 

all’art.1: 

“(…)l’ambito disciplinare caratterizzante “Scienze della Logopedia” viene 

articolato in due sottoambiti: un sottoambito “Scienze del Linguaggio teoriche e 

applicative” contenente i settori L-LIN/01 Glottologia e Linguistica e M-FIL/05 

Filosofia e Teoria dei linguaggio, al quale sono conservati 5 CFU, ed un 

sottoambito generale “Scienze teorico-pratiche della logopedia” contenente i 

rimanenti settori” 

 

e all’art.2: 

“(…) l’ambito disciplinare caratterizzante “Scienze della Logopedia” viene 

articolato in due sottoambiti: un sottoambito “Scienze del linguaggio teoriche e 



 

 

applicative (…) ed un sottoambito generale “Scienze teorico-pratiche della 

logopedia (…)”. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina ha espresso il proprio parere positivo approvando, seduta 

stante, le modifiche sopra riportate nella riunione telematica del 28/11/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

11/2018/IX-2 

2) Il Direttore comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, 

con decreto d’urgenza n. 3 del 26/11/2018, ha segnalato la modifica 

dell’ordinamento didattico del Corso di laurea in “BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE”, con decorrenza dall’a.a. 2019/2020, che sarà ratificato nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento utile. Inoltre, il Direttore del Dipartimento di 

riferimento “Scienze Cliniche e Biologiche”, con apposito decreto d’urgenza n. 

109 del 26/11/2018, ha approvato la modifica in parola e il provvedimento sarà 

ratificato nel primo Consiglio utile del Dipartimento. 

Si riportano qui di seguito le modifiche apportate all’ordinamento didattico del 

corso in parola, di cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione: 

“Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo - 

integrazione del testo con l'aggiunta del seguente paragrafo finale: 

L'articolazione dei piani di studio consente di acquisire profili formativi specifici 

al fine di formare figure professionali che possano inserirsi nei diversi campi in 

cui operano le biotecnologie mediche individuando percorsi differenziati.  

 

Il corso prepara alla professione di: 

sono state aggiunte le seguenti professioni: 

 Biochimici - (2.3.1.1.2) 

 Farmacologi - (2.3.1.2.1) 

 Microbiologi - (2.3.1.2.2) 

 

Attività caratterizzanti: 

Ambito Discipline biotecnologiche comuni: variazione intervallo CFU 

 

Attività affini: 

variazione intervallo ed aggiunta ssd MED/10 - Malattie dell'apparato 

respiratorio, MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare, MED/12 - 

Gastroenterologia e MED/26 - Neurologia 

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 

Note attività affini: 

aggiunte: 

MED/12 tale settore è utile al fine di approfondire l'applicazione delle metodiche 

biotecnologiche in ambito gastroenterologico quali utilizzo delle tecniche di 

robotica 

endoscopica ed ecoendoscopica in tale ambito 

MED/10 tale settore è utile al fine di approfondire l'applicazione delle metodiche 

biotecnologiche applicate all'apparato respiratorio quali endoscopia e trapianto 

d'organo 

MED/11 tale settore è utile al fine di approfondire l'applicazione delle metodiche 

biotecnologiche applicate all'apparato cardiovascolare quali angioplastica 

primaria, 



 

 

posizionamento di stent medicati e non, sostituzione valvolare, supporti 

cardiovascolari extracorporei e trapianto cardiaco 

MED-26 Neurologia 

Settore che ha competenze in fisiopatologia delle malattie del sistema nervoso 

centrale (SNC) e periferico (SNP) e metodiche biotecnologiche applicate alla 

diagnosi e terapia di SNC e SNP.” 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina ha espresso il proprio parere positivo approvando, seduta 

stante, le modifiche sopra riportate nella riunione telematica del 28/11/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

11/2018/IX-3 

3) Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche, nella seduta del 17/10/2018, ha approvato le modifiche apportate 

all’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE”, come proposto dallo 

stesso e di cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione, in 

adeguamento al D.I. n. 52 del 31/1/2018. Nello specifico: 

 

“sono stati inseriti all’interno del nuovo ambito “Scienze del linguaggio teoriche 

e applicative” i SSD L-LIN/01 e M-FIL/05, mentre i SSD precedentemente 

presenti nell’ambito delle “Scienze della Logopedia”, eliminato dal suddetto 

decreto, sono stati inseriti nel nuovo ambito “Scienze teorico-pratiche della 

logopedia”. 

 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina ha espresso il proprio parere positivo approvando, seduta 

stante, le modifiche sopra riportate nella riunione telematica del 28/11/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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X. PROGRAMMAZIONE LOCALE A.A. 2019/2020 

- CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (CLASSE L/2); 

- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE E TECNICHE 

AVANZATE DELLO SPORT” (CLASSE LM/68) 

1) Il Direttore comunica che, previa richiesta da parte dell’Area Didattica - 

Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, il 

Dipartimento di Scienze Mediche e il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute, entrambi dipartimenti capofila, hanno approvato, nelle 

rispettive sedute del 20/11/2018 e del 21/11/2018, la programmazione a livello 

locale degli accessi ai Corsi di Studio qui di seguito riportati, per l’a.a. 2019/2020, 

ai sensi dell’art. 2.1. della Legge 2 agosto 1999, n. 264 (i Consigli dei 

Dipartimenti partecipanti ai Corsi di Studio in parola delibereranno nelle prossime 

sedute utili): 

- Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport” 

(classe LM-68) afferente al Dipartimento di Scienze Mediche: n. 100 studenti 

iscrivibili al primo anno (di cui n. 1 studente extracomunitario non residente 

in Italia e n. 1 studente cinese del progetto “Marco Polo”). Tale numerosità è 

stata determinata in base all’obbligo di svolgimento di tirocinio didattico come 

parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse 

dall’Ateneo (art. 2.1. lettera b) della L. 2 agosto 1999. n. 264; 

  



 

 

- Corso di Laurea in “Biotecnologie” (classe L-2) afferente al Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: n. 187 studenti iscrivibili al 

primo anno (di cui n. 5 studenti extracomunitari non residenti in Italia e n. 2 

studenti del progetto “Marco Polo”). L’ordinamento didattico del Corso di 

Studio prevede l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione e sistemi 

informatici e tecnologici (art. 2.1. lettera a) della L. 2 agosto 1999. n. 264. 

Si precisa che la suddetta documentazione è stata trasmessa alla Sezione Offerta 

Formativa entro la prevista scadenza del 22/11/2018 e sarà sottoposta al parere del 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo ed alla  successiva approvazione da parte dei 

competenti Organi di governo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto 

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

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

- RELAZIONE FINALE MASTER DI I LIVELLO IN “TECNICHE DI 

LABORATORIO IN IMMUNOGENETICA E BIOLOGIA DEI 

TRAPIANTI” – A.A. 2015/2016; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” (BIENNALE) 

A.A. 2016/2017: PAGAMENTO DOCENZA E PAGAMENTO 

REFERENTE AMMINISTRATIVO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” (BIENNALE) 

A.A. 2016/2017: CHIUSURA CONTABILE E TRASFERIMENTO 

FONDI RESIDUI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

1) Il Direttore comunica che si è concluso il Master di I livello in “TECNICHE DI 

LABORATORIO IN IMMUNOGENETICA E BIOLOGIA DEI TRAPIANTI” 

(biennale) gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2015/2016. 

Alla conclusione del Master secondo quanto contenuto agli atti è stato redatto il 

seguente resoconto: 

RELAZIONE FINALE 

ISCRITTI 

Al Master per l’a.a. 2015/2016 si sono iscritti n. 18 studenti e precisamente: 

1. BATTAGLIA Irene 

2. BERTOLA Denise 

3. BRUNO Barbara Anna 

4. CAPOGRECO Sara 

5. DE MASI Alessandra 

6. FALZARANO Erica 

7. FIORITO Debora 

8. GROSSO Cecilia 

9. INNOCENTE Annalisa 

10. NAVARETTI Elena 

11. PATUTO Gessica 

12. ROCCHI Lorenzo 

13. ROSI Giulia 

14. RUSSO Rosalia 

15. SARTANIA Emiliano Carmelo 

16. SERRA Anita 

17. STENECH Denise 



 

 

18. TROPEPE Elena 

La scheda di attivazione del Master (Decreto Rettorale n. 3205 del 28/9/2015) 

prevedeva l’ammissione di minimo 10 fino ad un massimo di 30 studenti. 

 

CALENDARIO LEZIONI  

Per l’a.a. 2015/2016 le attività del Master sono state svolte secondo il seguente 

calendario: 

I sessione  dal 19 al 12/9/2016 (I modulo di lezioni) 

II sessione  dal 17 al 21/10/2016 (II modulo di lezioni) 

III sessione  dal 14 al 18/11/2016 (III modulo di lezioni) 

IV sessione  dal 12 al 16/12/2016 (IV modulo di lezioni) 

V sessione  dal 9 al 13/1/2017 (V modulo di lezioni) 

VI sessione  dal 11 al 15/4/2017 (VI modulo di lezioni) 

VII sessione  dal 9 al 13/5/2017 (VII modulo di lezioni) 

VIII sessione dal 13 al 17/6/2017 (VIII modulo di lezioni) 

 

TIROCINI  

Gli studenti hanno svolto 500 ore di tirocinio. 

 

PROVA FINALE 

La discussione della tesi si è tenuta il 10/10/2017 alle ore 9,00 presso l’Aula di 

Genetica (II piano) – Palazzina Ceppellini – Via Santena, 19 - Torino. 

La Commissione per la discussione della tesi era così composta: 

Prof. Antonio AMOROSO  (Direttore del Master) 

Prof. Francesco NOVELLI  (Componente Comitato Scientifico) 

Prof. Giuseppe MATULLO  (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Federico GENZANO BESSO (Componente Comitato Scientifico) 

Dott.ssa Rossella CHIDICHIMO (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Maurizio TACCONELLA (Componente Comitato Scientifico) 

Tutti i 18 studenti hanno concluso il percorso del Master. 

 

OPINIONI STUDENTI 

Con riferimento al Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 

2015/2016 (testo emanato con D.R. n. 353 del 9/2/2015) l’art. 6.9 prevede che gli 

studenti dovevano fornire le loro opinioni sull’attività didattica, escluso il 

tirocinio. 

Gli studenti nel complesso hanno espresso giudizio positivo. 

 

RESOCONTO FINANZIARIO 

La scheda relativa al resoconto finanziario è allegata alla presente relazione 

L’avanzo del Master verrà trasferito sul progetto di ricerca autofinanziato 

(AMOA_AUTOF_16_01) del Prof. Antonio Amoroso, Direttore del Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

 



 

 

Entrate   Previsione massima Consuntivo  

 PROVENTI MASTER DA CONTRIBUZIONE € 32,058,00 32.058,00  

 PROVENTI MASTER DA FINANZIAMENTI ESTERNI € / /  

 RISORSE ASSICURATE DA STRUTTURE DI ATENEO € / /  

  € / /  

  Totale € 32.058,00 32.058,00  

Costi      

 DOCENZA INTERNA € 400,00 331,75  

 DOCENZA ESTERNA € 5.325,00 2.251,38  

 COMPENSI PERSONALE T.A € 1.062,80 1.062,80  

 FONDO COMUNE DI ATENEO € / /  

 COMPENSI DIRETTORE MASTER € 2.600,00 2.599,66  

 COMPENSI COORDINATORE MASTER € / /  

 TUTORAGGIO € / /  

 BORSE DI STUDIO € / /  

 CONSULENZE € / /  

 MISSIONI € / /  

 MATERIALE DIDATTICO, BIBLIOGRAFICO, ECC.  1.700,00 0  

 MATERIALE DI CONSUMO  500,00 0  

 ALTRI COSTI (Rinfresco) € 600,00  550,00  

 COSTO FORFETTARIO STRUTTURA  3.304,93 0  

 QUOTA BILANCIO DI ATENEO  961,74 961,74  

 COSTO FORFETTARIO ATENEO  3.304,93 3.304,93  

 QUOTA STRUTTURA  1.602,90 1.602,90  

 MARGINE MASTER  7.489,90 0  

  Totale € 32.058,00 15.870,96  
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2) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 8/10/2018 del 

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

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

(biennale) gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2016/2017, nel 

quale vengono autorizzati i seguenti pagamenti:  

- Euro …..Omissis….. quale compenso per le attività di Referente 

Amministrativo (Dott.ssa Fiorenza Doglione); 

- Euro …..Omissis…. (al lodo delle ritenute fiscali e previdenziali) alla Dott.ssa 

Armanda De Marchi per le attività svolte nel corso del I anno del Master 

(affidamento diretto); 

- Euro …..Omissis….. (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) alla 

Dott.ssa Armanda De Marchi per le attività svolte nel corso del II anno del 

Master (affidamento diretto) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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3) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 8/10/2018 del 

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

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

(biennale) gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2016/2017, nel 

quale viene incaricato il Dott. Gianluca Mulè, Responsabile della Sezione Budget 

del Polo A di Medicina) della chiusura contabile del Master e del trasferimento 

dei fondi residui (sia della I edizione che della II edizione) al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche nella forma di contributo liberale sul progetto di ricerca 

autofinanziato del Prof. Marco Alessandro Minetto (titolare del progetto): 

 GHIE_DID_MAST_15_01 (fondi residui della I edizione del Master a.a. 

2014/2015) 

 GHIE_DID_MAST_17_01 (fondi residui della II edizione del Master a.a. 

2016/2017) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore, per poter valutare meglio la concessione dei Patrocini a convegni, 

propone i seguenti criteri: 

a) tempi di invio della richiesta di patrocinio: almeno 3 mesi prima dell’evento 

b) presenza all’evento di almeno un Docente appartenente ai Dipartimenti 

afferenti alla Scuola (se l’organizzatore è della Scuola) o di 2 Docenti 

afferenti ai Dipartimenti della Scuola (se l’organizzatore è esterno alla 

Scuola). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di acquisire i seguenti criteri per la 

concessione dei patrocini:  

a) tempi di invio della richiesta di patrocinio: almeno 3 mesi prima dell’evento 

b) presenza all’evento di almeno un Docente appartenente ai Dipartimenti 

afferenti alla Scuola (se l’organizzatore è della Scuola) o di 2 Docenti afferenti ai 

Dipartimenti della Scuola (se l’organizzatore è esterno alla Scuola). 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2) Il Direttore segnala che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio a 

convegno: 

- III Congresso Europeo di Storia dell’Odontostomatologia.  Torino 31/5-

1/6/2019. 

(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 

15,00 

Il Segretario: f.to Prof.ssa C.M. Zotti 

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


