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La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla seduta del CONSIGLIO DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA che avrà luogo GIOVEDI’ 26 APRILE 2018 alle  

ore 14.00 presso l’AULA MAGNA “MOLINETTE INCONTRA” –  

C.so Bramante, 88 Torino 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

I. Approvazione verbale seduta del 29/3/2018; 

II. Comunicazioni del Direttore; 

III. Rapporti con le Aziende; 

IV. Parere concorsi docenza; 

V. Avvio del procedimento per l’individuazione del Responsabile della SCDU “Chirurgia 

Generale 2” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette, vacante a far tempo dal 1/11/2018; 

VI. Provvedimenti contabili 

- Finanziamento di n. 1 Borsa di Dottorato in “Fisiopatologia Medica” (34° Ciclo) per neo 

laureati del Programma MD/PhD; 

VII. Programma MD/PhD 

- Modifica composizione del Comitato Didattico Scientifico; 

VIII. Designazione componente Commissione di Ateneo per il riconoscimento delle attività 

formative svolte all’estero;  

IX. Ratifica decreti d’urgenza; 

X. Complemento alla didattica per i Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie; 

XI. Programmazione didattica Corsi di Studio a.a. 2017/2018 

- Modifiche programmazione didattica; 

XII. Programmazione didattica Corsi di studio a.a. 2018/2019 

- Modifiche dell’ordinamento didattico dei Corsi di Laurea Magistrale in “Biotecnologie 

Mediche” (LM/9) e in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” (LM/SNT4) 

a.a. 2018/2019: adeguamento ai rilievi formulati dal CUN; 

- Corso di Laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

(L/SNT4): modifiche della programmazione didattica; 

- Corso di Laurea in “Ortottica ed Assistenza Oftalmologica” (L/SNT2): programmazione 

didattica; 

- Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione di contratti di docenza ex art. 23 comma 

1 della Legge 240/2010; 

- Copertura degli insegnamenti rimasti vacanti nell’ambito dei Corsi di Studio afferenti ai 

Dipartimenti della Scuola di Medicina mediante la pubblicazione di Avvisi Unici di 

selezione esterna di Dipartimento per supplenze e contratti: impegno di spesa sul bilancio 

della Scuola; 

- Rinunce, sostituzioni, varie 

XIII. Scuole di Specializzazione 

- Programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione in “Statistica Sanitaria e 

Biometria” e in “Microbiologia e Virologia” (laureati non medici) – a.a. 2016/2017; 
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XIV. Master 

- Master di II livello in “Ecografia diagnostica e interventistica muscolo-scheletrica” a.a. 

2014/2015 (biennale): definizione compensi Coordinatore e Segreteria Scientifica; 

XV. Servizi agli studenti 

- Avvio procedure amministrative per l’affidamento a società esterne dei servizi per 

l’espletamento degli adempimenti gestionali connessi alle prove di ammissione ai Corsi di 

Studio ad accesso programmato – a.a. 2018/2019; 

- Composizione della Commissione d’esame per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” e in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” in lingua 

italiana per l’a.a. 2018/2019; 

- Composizione della Commissione d’esame per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” in lingua inglese – a.a. 2018/2019; 

- Composizione della Commissione d’esame per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie – a.a. 2018/2019; 

- Composizione della Commissione d’esame per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie – a.a. 2018/2019; 

- Assegnazione ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

della Scuola di Medicina degli studenti selezionati a seguito della pubblicazione delle 

graduatorie definitive riferite al conferimento di collaborazioni a tempo parziale per lo 

svolgimento di attività di tutorato – a.a 2017/2018; 

XVI. Patrocini a convegni 
 

 

 

Torino, 18 aprile 2018            f.to Il Direttore 

Prot. n.  370-VI/2/2018               (Prof. Umberto Ricardi) 
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