
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

28 MARZO 2019 
 
 



IL GIORNO 28 MARZO 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 20/3/2019 (prot. n. 312-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   91 

PRESENTI:   52 

ASSENTI GIUST.   27 

ASSENTI INGIUST.:   12 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

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

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Remo MODICA, Ordinario 

in pensione del settore MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale, già Professore 

Emerito, avvenuta il 9/3/2019. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/2/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

VIII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2019 

IX. NUMERI PROGRAMMATI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI STUDIO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020 

X. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2019/2020 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIII. MASTER 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

3/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/2/2019 

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

Scuola del 28/2/2019. 

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

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

Consiglio della Scuola del 28/2/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano, Dott. Claudio Baccon, ha trasmesso, con nota del 12/3/2019 

prot. n. 3728, la deliberazione n. 123 del 8/3/2019 di costituzione del 



Comitato Tecnico-Scientifico dell’AOU San Luigi Gonzaga-Università di 

Torino. Il Comitato Tecnico Scientifico è così composto: 
RUOLO FUNZIONE 

Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga Dott. Claudio BACON (Presidente) 

Rettore dell’Università di Torino Prof. Gianmaria AJANI (o suo delegato/a) - 

Presidente 

Direttore della Scuola di Medicina Prof. Umberto RICARDI (Componente) 

Direttore Sanitario AOU San Luigi Gonzaga Dott. Roberto ARIONE (Componente) 

Componente Commissione Paritetica 

Università/Regione nominato dall’Università 

Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI 

(Componente) 

Professore di I fascia 

Esperto nominato dall’Università 

Prof. Francesco PORPIGLIA (Componente) 

Professore di I fasica 

Esperto nominato dall’Università 

Prof. Massimo TERZOLO (Componente) 

Direttore Amministrativo Dott.ssa Rita Benedetta VENEZIA 

(Componente) 

Direttore Generale 

Esperto nominato dall’Università 

Dott.ssa Loredana SEGRETO (o suo 

delegato/a) - Componente 

Direttore della SCDO Medicina e Chirurgia di 

Accettazione e Urgenza  

Esperto nominato dall’AOU San Luigi 

Gonzaga 

Dott.ssa Adriana BOCCUZZI (Componente) 

Direttore della SCDO Medicina Fisica-

Neuroriabilitazione 

Esperto nominato dall’AOU San Luigi 

Gonzaga 

Dott.ssa Federica GAMNA (Componente) 

Direttore della SCDO Laboratorio Analisi – 

Esperto nominato dall’AOU San Luigi 

Gonzaga 

Dott.ssa Giuseppina VIBERTI 

(Componente) 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale della riunione della 

Commissione Paritetica Università/Regione del 4/3/2019 avente come punto 

all’ordine del giorno “Determinazione dei fabbisogni delle professioni 

sanitarie – anno accademico 2019/2020”. 

Si riporta parte del verbale: 

“……Omissis……La componente dell’UNIPO comunica come, per quanto 

riguarda la professione del medico chirurgo, la propria capacità formativa 

possa essere incrementata di 30 unità (da 150 a 180). Altresì la componente 

di UNITO fa presente che sono in corso le valutazioni di un possibile 

incremento della capacità formativa, che potrà essere di 550 posti (450 AOU 

Città della Salute + 100 AOU San Luigi). Pertanto, i numeri finali per il 

computo degli studenti di Medicina e Chirurgia iscrivibili (sede Molinette) 

saranno opportunamente verificati, stanti le criticità relative ai requisiti di 

docenza e delle aule. …..Omissis…..” 

3) Il Direttore comunica che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino ha inviato il nuovo Regolamento per 

l’utilizzo dell’Aula Magna “Achille Mario Dogliotti”, emanato deliberazione 

n. 290/2019 del 5/3/2019. 

Questo nuovo Regolamento è stato redatto in quanto è emersa la criticità, 

segnalata dal Comune di Torino, di normare gli accessi all’Aula Magna. 

L’art. 5 (Gestione delle sessioni di Laurea) del suddetto Regolamento recita 

quanto segue: 

“Le sessioni di laurea rientrano tra le attività istituzionali dell’Azienda. Le 

richieste devono essere formulate dalla Segreteria didattica della Scuola di 

Medicina. La partecipazione di parenti ed amici è ammessa, e deve sottostare 

a quanto previsto nel presente Regolamento. La gestione delle sessioni di 



laurea e relativo accesso di parenti e amici sarà di esclusiva competenza 

dell’Università”. 

4) Il Direttore informa che sul sito web del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca è stato pubblicato, con avviso del 7/3/2019, il 

calendario delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a. 2019/2020. 

Le date delle prove di ammissione per i Corsi di Studio della Scuola di 

Medicina sono le seguenti: 

• MARTEDI' 3 SETTEMBRE 2019 - Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in 

lingua italiana; 

• MERCOLEDI' 11 SETTEMBRE 2019 - Corsi di Laurea delle Professioni 

sanitarie; 

• GIOVEDI' 12 SETTEMBRE 2019 - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese (IMAT); 

• VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 – Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni sanitarie. 

5) Il Direttore, a completamento di quanto comunicato nel Consiglio di Scuola 

del 28/2/2019 dalla Prof.ssa Paola Cassoni relativamente alla presentazione 

dell’offerta formativa della Scuola di Medicina nell’ambito delle Giornate di 

Orientamento, organizzate nella settimana compresa tra il 18 e il 22/2/2019 

presso il Campus Luigi Einaudi, fornisce di seguito alcuni ulteriori dettagli 

relativi all’evento.  

 Nel corso della settimana è stata presentata l’offerta formativa dell’Università 

degli Studi di Torino attraverso incontri a cura delle Scuole, dei Dipartimenti 

non afferenti alle Scuole, della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 

(SSST), di Scienze Strategiche (SUISS) e del Collegio Carlo Alberto. 

 Tutte le presentazioni sono state trasmesse on-line in diretta streaming su 

Unito Media, oltre che in videoconferenza nelle aule adiacenti collegate 

all’Aula Magna presso il Campus Luigi Einaudi.   

 Ciascuna struttura ha avuto a disposizione uno stand per tutta la durata della 

manifestazione al fine di fornire informazioni e materiale utile 

all’orientamento. 

 Allo stand della Scuola si sono registrati circa 1800 passaggi di studenti delle 

scuole superiori a cui sono state distribuite le brochure "Medicina Orienta". 

 Si ringraziano i docenti, i tutor, gli studenti ed il personale amministrativo che 

hanno presenziato numerosi allo stand della Scuola per fornire informazioni e 

materiale, contribuendo alla buona riuscita dell’evento. 

 Si rende noto che i video delle presentazioni di Scuole e Dipartimenti 

realizzati nel corso dell'edizione 2019 sono disponibili sul sito di Unito 

all'indirizzo https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-

orientamento 

Per completezza di informazione è agli atti del presente Consiglio il resoconto 

completo delle Giornate di Orientamento con riferimento a tutte le strutture 

didattiche dell’Ateneo coinvolte, redatto dalla Sezione Orientamento, 

Tutorato e Placement  dell’Area Servizi agli Studenti della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 

  Si informa altresì che l’Ateneo ha partecipato, avvalendosi della 

collaborazione di docenti, studenti e personale amministrativo al salone di 

orientamento organizzato presso la città di Alba nella settimana compresa tra 

l’11 e il 15/3/2019. 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento


  Si ricorda che proseguono le iniziative di orientamento calendarizzate, 

pubblicate nel catalogo delle attività di orientamento per l’a.a. 2018/2019, 

accessibile sia sul sito dell’Ateneo sia sul sito della Scuola. 

6) Il Direttore informa che in data 15/3/2019 sono state pubblicate sul sito della 

Scuola di Medicina le graduatorie definitive, approvate con Decreto del 

Direttore della Scuola di Medicina n. 9 del 14/03/2019, di cui al bando per il 

conferimento di collaborazioni a tempo parziale alle studentesse e agli 

studenti iscritte/i ai Corsi di Laurea ed ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico (Polo di Torino e polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina, 

per lo svolgimento di attività di cui all'omonimo regolamento di Ateneo (ai 

sensi dell'art. 11 del D.Lgs. N. 68 del 29/03/2012, emanato con D.R. 73 del 

08/01/2019) e di cui al bando per il conferimento di collaborazioni a tempo 

parziale, per attività di tutorato, rivolto alle studentesse e agli studenti 

iscritte/i ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico, afferenti alla Scuola di Medicina (polo di Torino e polo di Orbassano) 

– a.a. 2018/2019. 

7) Il Direttore rende noto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

26/3/2019 ha deliberato in merito all’autorizzazione all’espletamento di una 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/4/2016 per la stipula di un Accordo Quadro – suddiviso in tre Lotti - per 

l’affidamento del “Servizio di gestione delle prove per l’accesso ai Corsi di 

Studio a numero programmato e Servizi analoghi” per un importo 

complessivo stimato di €500.000,00, oltre IVA di legge, di cui € 250.000,00 

oltre IVA di legge per il periodo 2019-2020 ed € 250.000,00 oltre IVA di 

legge per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore biennio.  

Nella medesima deliberazione si autorizza la spesa su bilancio di Ateneo a 

valere sui centri di responsabilità a cui afferiscono i singoli corsi di studio 

interessati ai servizi oggetto della procedura di gara. 

8) Il Direttore comunica che il 14/3/2019 è stata chiusa la sezione “Standard e 

Requisiti” della banca dati ministeriale dell’offerta formativa contenente il 

dettaglio delle reti formative di tutte le Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria con contratto di formazione specialistica.  

9) Il Direttore dà la parola al Prof. Federico BUSSOLINO che in qualità di 

Vice-Rettore per la Ricerca relazionerà su quanto l’Ateneo ha fatto 

nell’ambito della ricerca per la filiera della salute e in particolare il rapporto 

con la regione Piemonte-Direzione Competitività. 

Come primo punto il Prof. Bussolino illustra il documento Parco della Salute 

e della Scienza  – “The Research University Hospital an evidence-based 

scientific contribution of the University of Turin” (Giugno 2016) che ha 

portato alla delibera CIPE n°18: febbraio 2018 (finanziamento di 90 milioni 

di Euro, di cui 30 milioni per il completamento di Scalo Vallino e 60 milioni 

per progetti di ricerca a cofinanziamento con capofila un azienda (bando 

previsto entro ottobre p.v.) 

La costituzione Gruppo di lavoro misto Università di Torino, Politecnico di 

Torino e AOU Citta della Salute e della Scienza di Torino: (UniTo:Proff. 

Aime, Amoroso, Bussolino, Ghigo, Mauro, Morino, Ricardi, Rinaldi, Rocca e 

Scagliotti; PoliTo: Proff. Audenino, Morbiducci, Molinari, Pirri; A.O.U.: 

Dott. Scaramozzino) che ha portato alla stesura di due documenti per fornire 

alla Regione degli elementi per la messa in atto della delibera CIPE a) Parco 

della Salute e della Scienza –“The Research University Hospital a 

complementary and integrated R&D &I effort of UniTo, PoliTo and A.O.U. 



Città della Scienza e della Salute di Torino to fulfil the Parco della Salute e 

della Scienza” (Maggio 2018); b) Parco della Salute e della Scienza -“The 

Research University Hospital” Progetto di massima: sviluppo scientifico, 

analisi dei costi, delle necessità tecniche e di strumentazione(Gennaio 2019). 

Le aree scientifiche individuate dal gruppo di lavoro sono: Chirurgia robotica 

e mini-invasiva; Digitalizzazione della struttura ospedaliera per assistenza e la 

ricerca clinica; Oncologia; Malattie Cardiovascolari ed endocrino-metabolico; 

Neuroscienze; Trapianti e medicina rigenerativa 

Come secondo punto il Prof. Bussolino illustra la progettualità di Scalo 

Vallino, inteso come area preclinica dell’erigendo Parco della Salute e della 

Scienza, insieme a MBC. La fine del I lotto è prevista entro l’anno o inizio 

2020 (i ritardi sono stati dovuti dal fallimento dell’impresa capofila). I lavori 

del II lotto, gestito dall’Università con il finanziamento CIPE, inizieranno 

dell’autunno 2019 con il bando d’appalto 

Come terzo punto il Prof. Bussolino dà informazioni delle attività della 

Regione, ancora molto iniziali, nell’ambito delle “enabling technolgies” 

applicate alla medicina e della medicina personalizzata organizzate dall’EU 

grazie alla piattaforma “S3 smart specialization platform“ 

(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home. Lo scopo è di generare 

progettualità integrate tra regioni europee con simili progettualità S3. 

Referente è il dr Conicella del Bioindustry park 

Come quarto punto il Prof. Bussolino dichiara che UniTo parteciperà alla 

stesura del prossimo PNR. Il prof. Bussolino ha inviato i Direttori di 

Dipartimento della Scuola di Medicina a dare spunti. 

Il Direttore dà la parola al Prof. Mario Morino il quale, in qualità di 

Coordinatore della Commissione Clinici, riferisce che nel progetto Parco 

della Salute la parte clinica dell’Università non compare. Crede che ci sia 

spazio per lavorare e dare concretezza universitaria al soggetto. La 

Commissione Clinici sposa il progetto e non vuole polemizzare sul numero 

dei letti e ritiene che sia spazio per una profonda analisi e progettualità. Ogni 

Dipartimento dovrà costituire dei gruppi di lavoro per discutere il progetto. 

10) 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. 

3/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di 

Neuroscienze, di Oncologia, di Scienze Cliniche e Biologiche e di Scienze 

Chirurgiche relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

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

20/3/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi 

dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010; 

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

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/13 Biologia Applicata, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore CHIM/03 Chimica Generale ed 

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

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home


 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 28/1/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

BIO/16 Anatomia Umana, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)  della Legge 

240/2010; 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

M-PSI/08 Psicologia Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)  della 

Legge 240/2010 

Entrambe le posizioni sono totalmente finanziate da ente esterno: Convenzione 

tra l’Università di Torino e l’Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di 

2 posti di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera a) delle 

Legge 240/2010 del 30/12/2010. 

 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 19/3/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

M-PSI/08 Psicologia Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)  della 

Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/26 Neurologia, ai sensi dell’art. 

18 comma 1 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/25 Psichiatria, ai sensi dell’art. 18 

comma 1 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/16 Anatomia Umana, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Oncologia (delibera del 11/3/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

BIO/17 Istologia finanziato con fondi esterni (progetto BARA_AIRC_19_01 

“Inactivation of DNA repair to improve cancer immune surveillance”; 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) attribuire al settore 

BIO/17 Istologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

BIO/10 Biochimica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 8/3/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 18 

comma 1 della Legge 240/2010 (programmazione); 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/42 Igiene Generale e Applicata, ai 

sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 (programmazione) 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 19/3/2019) 

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

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

La Giunta, nella riunione del 20/3/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

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, di Neuroscienze, di Oncologia, 

di Scienze Cliniche e Biologiche e di Scienze Chirurgiche, il cui contenuto è sopra 

riportato. 

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



V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

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

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

3/2019/VIII-1 

VIII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2019 

1) Il Direttore comunica che la Sezione Esami di Stato della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti ha inviato lettera del 21/3/2019 prot. n. 145657 con la quale 

segnalano che con nota n. 9498 del 18/3/2019 è stato disposto l’inizio dei tirocini 

che rappresentano la prova pratica dell’esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico Chirurgo svolto ai sensi del D.M. 

19/10/2001 n. 445.  

Sulla base delle disposizioni ricevute, tali tirocini avranno inizio il giorno 

10/4/2019. 

Contestualmente, viene comunicato che con successiva ordinanza ministeriale 

saranno fissate le date di svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato ed 

indicate le modalità di svolgimento delle prove stesse. 

In attesa di precisazioni in merito alla composizione della Commissione esami di 

Stato, nelle more dell’emanazione della predetta ordinanza e sulla base di quanto 

disposto dall’art. 5 del Decreto 9/5/2018, n. 58, la Sezione Esami di Stato chiede 

di indicare i nominativi di 4 Docenti a cui verrà affidato l’incarico di componente 

della predetta Commissione. 

In particolare, dovranno essere designati: 

- n. 2 nominativi rispettivamente per il ruolo di Presidente e di Presidente 

supplente, scelti tra i Professori Ordinari o Associati del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia; 

- n. 2 nominativi per il ruolo rispettivamente di membro effettivo e di membro 

supplente, scelti tra i Professori o Ricercatori dell’Università. 

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Esami di Stato e preso atto 

della disponibilità dei Professori si riportano i Docenti individuati: 

commissione di Medicina e Chirurgia 
Prof.  Pier Giorgio MONTAROLO – Presidente effettivo – docente di 1a fascia 

del settore BIO/09 Fisiologia 

 

Prof. Sergio SANDRUCCI Presidente supplente - docente di 1a fascia del settore 

MED/18 Chirurgia Generale 

 

Prof. Piero PACCOTTI (membro effettivo) - docente di 2a fascia del settore 

MED/09 Medicina Interna 

 

Prof. Pasquale PAGLIARO (membro supplente) - docente di 1a fascia del settore 

BIO/09 Fisiologia 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

 

 

 



3/2019/IX-1 

IX. NUMERI PROGRAMMATI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI STUDIO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore ricorda che in data 4/3/2019 si è aperta la banca dati Ministeriale 

denominata del Potenziale formativo relativo all’a.a. 2019-2020 e, affinché sia 

possibile procedere alla relativa implementazione, è necessario definire i 

cosiddetti numeri programmati a livello nazionale per l’accesso ai corsi di studio. 

Inoltre, la Regione Piemonte in data 4/3/2019 ha convocato un incontro della 

Commissione Paritetica Università-Regione Piemonte sul tema “Determinazione 

dei fabbisogni relativi alle professioni sanitarie a.a. 2019-2020”, nel corso del 

quale gli atenei hanno comunicato il proprio potenziale formativo riferito ai Corsi 

di Studio programmati a livello nazionale ex Legge 264/1999, art. 1. 

Anche quest’anno la Regione Piemonte ha applicato il modello previsionale per la 

pianificazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari che tiene conto: 

- dei professionisti abilitati, (intendendo gli attivi, i disoccupati, valutando tra gli 

abilitati coloro che decidono di non esercitare la professione, tenendo presente 

anche il tema dell’immigrazione, degli ingressi nel mercato del lavoro e delle 

uscite dallo stesso); 

- della domanda futura che è influenzata da molti fattori tra i quali, 

principalmente, la popolazione da curare sia da un punto di vista quantitativo 

che qualitativo/epidemiologico, e l’organizzazione dei servizi, 

e sulla base di questa rilevazione il Ministero della Salute, di concerto con il 

MIUR, valuterà il fabbisogno formativo definito dalle Regioni, da un lato, e 

l’offerta formativa che le Università avranno espresso, dall’altro, individuando i 

numeri programmati delle varie classi di laurea e dei Corsi di Studio 

corrispondenti. 

Tutto quanto premesso, dovendo pertanto definire la capacità formativa dei Corsi 

di Studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina e programmati ex 

Legge 264/1999 art.1, tenendo presente le disposizioni in materia di “Requisiti di 

docenza” e di “Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi 

raggruppamenti” di cui al D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 "Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" - 

decorrenza a.a. 2019-2020, i Presidenti dei Corsi di Studio interessati, previa 

richiesta da parte degli uffici della Sezione Servizi Didattici di Medicina, hanno 

comunicato la determinazione dei numeri programmati come riepilogati 

nell’elenco di seguito riportato. Tali informazioni, già comunicate alla 

Commissione Paritetica Università-Regione Piemonte in occasione dell’incontro 

del 4/3/2019, saranno inserite nella banca dati del Potenziale formativo entro la 

scadenza ministeriale del 1 aprile 2019. 



 

POTENZIALE FORMATIVO CORSI DI STUDIO A 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE – A.A. 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO  N° Studenti 

comunitari ed 

extracomunitari  

residenti Italia 

N° 

Studenti 

extracom. 

non 

residenti 

in Italia 

N° 

Studenti 

progetto 

Marco 

Polo 

CORSI DI LAUREA :    

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – 

TORINO 

375   

Città della Salute e della Scienza di Torino (canale a 

–b-c) 

225 5 1 

ASL Città di Torino 75 0 0 

ASL TO 4 - Ivrea 75 0 0 

     

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – ASTI 75 0 0 

     

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – Sede 

di ORBASSANO 

120 1 1 

Sede di CUNEO 120 1 1 

     

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – 

AOSTA 

25 2 2 

     

Cdl in OSTETRICIA (classe L/SNT1) – TO 25 + 

2 p. agg. Valle 

AO 

1 1 

     

Cdl in INFERMIERISTICA  PEDIATRICA (classe 

L/SNT1) – TO 

30 1 1 

     

Cdl in FISIOTERAPIA  (classe L/SNT2) – TO 49 1 0 

     

Cdl in LOGOPEDIA (classe L/SNT2) – TO 30 0 0 

     

Cdl in ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 

10 0 0 

(classe L/SNT2) – TO    

     

Cdl in TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITA’  

18 1   0 

DELL’ETA’ EVOLUTIVA (classe L/SNT2) – TO    

     

Cdl in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA  

22 2 2 

(classe L/SNT2) – ORBASSANO    

     



DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO  N° Studenti 

comunitari ed 

extracomunitari  

residenti Italia 

N° 

Studenti 

extracom. 

non 

residenti 

in Italia 

N° 

Studenti 

progetto 

Marco 

Polo 

Cdl in EDUCAZIONE PROFESSIONALE  (classe 

L/SNT2) – TO 

75  1 0 

Sede di Savigliano 35 0 0 

     

Cdl in TECNICHE AUDIOMETRICHE  (classe 

L/SNT3) – TO 

10 + 

1 p. agg. Valle 

AO 

1 2 

Cdl in TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO (classe L/SNT3) 

   

Sede di TO 35 2 2 

Sede di CUNEO 9 0 0 

     

Cdl in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI 

   

E RADIOTERAPIA (classe L/SNT3) – Sede di 

TORINO 

25  1 1 

Sede di CUNEO 10 0 0 

     

Cdl in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

(classe L/SNT3) – TO 

10 2 2 

    

Cdl in TECNICHE AUDIOPROTESICHE (classe 

L/SNT3) – TO 

19 1 5 

     

Cdl in IGIENE DENTALE (classe L/SNT3) – TO 30 1 1 

     

Cdl in DIETISTICA  (classe L/SNT3) – TO 20 1 1 

     

Cdl in TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

(classe L/SNT4) – Collegno (TO) 

28 

 

2 2 

    

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE :    

CdlM in SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE (classe LM/SNT1) - TO 

25 0 0 

     

CdlM in SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE E DIAGNOSTICHE 

(classe LM/SNT3) - TO 

16 0 0 

     

CdlM in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE (classe LM/SNT2) - 

ORBASSANO 

15 2 1 

    



DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO  N° Studenti 

comunitari ed 

extracomunitari  

residenti Italia 

N° 

Studenti 

extracom. 

non 

residenti 

in Italia 

N° 

Studenti 

progetto 

Marco 

Polo 

CdlM in SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA  PREVENZIONE (Classe 

LM/SNT4)         

15 0 0 

    

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO: 

   

     

CdlM in MEDICINA E CHIRURGIA (classe 

LM/41) – TORINO 

450 0 2 

     

CdlM in MEDICINE  and SURGERY (classe 

LM/41) – ORBASSANO 

70 30 1 

     

CdlM in ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA (classe LM/46) - TO 

40 2 2 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Il Direttore, relativamente all’aumento dei posti per il Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia – sede Torino, informa che grazie al contributo dei Direttori 

di Dipartimento e alla disponibilità dei Docenti dei settori scientifico-disciplinari 

coinvolti è stato possibile individuare i 135 Docenti necessari, di cui 2 con 

chiamata art. 23 comma 1 (Prof. Franco Cavallo e Prof. Alessandro Bargoni), per 

poter aumentare il numero programmato a 450 unità. 

Interviene il Sig. Federico Lavagno, Rappresentante degli Studenti in seno al 

Consiglio della Scuola di Medicina, il quale auspica tempi brevi per ottenere in 

una sede unica le aule del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Richiede, 

inoltre, che i tirocini siano adeguati al numero degli studenti in quanto già con i 

numeri attuali vi sono delle problematiche per lo svolgimento dei tirocini in 

emergenze medico-chirurgiche. 

Il Direttore risponde che la problematica dei tirocini sarà risolta dai nuovi 

laboratori di simulazione medica avanzata che sono in fase di attivazione. 
3/2019/X-1 

X. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore informa che l’Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e 

Didattica Internazionale, con comunicazione di posta elettronica del 21/02/2019, 

ha trasmesso il numero di posti da riservare per le studentesse e gli studenti 

extracomunitari residenti all’estero a.a. 2019/2020. 

La suddetta distribuzione numerica, all’interno dei corsi di studio afferenti alla 

Scuola di Medicina, risulta essere la seguente: 



 

CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 

studentesse 

extracomunitari 

residenti 

all’estero 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE  TORINO 5 Biotecnologie 

molecolari e scienze 

per la salute 
MOLECULAR 

BIOTECHNOLOGY 
TORINO 50 

TECNICHE DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA 
TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 1 

Scienze chirurgiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA 
TORINO 2 

ORTOTTICA ED 

ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 

TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE 

AUDIOMETRICHE 
TORINO 1 

TECNICHE 

AUDIOPROTESICHE 
TORINO 1 

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

TORINO 1 

Oncologia 
CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

 

Scienze cliniche e 

biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINE  and SURGERY ORBASSANO 30 

SCIENZE RIABILITATIVE 

DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 

ORBASSANO 2 

 

TECNICA DELLA 

RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 
 

EDUCAZIONE 

PROFESSIONALE 

TORINO 1 
Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 



 

CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 

studentesse 

extracomunitari 

residenti all’estero 

DIPARTIMENTO 

INFERMIERISTICA  

TORINO 

(ASL Città di 

Torino) 
0 

Scienze della sanità  

pubblica e 

pediatriche 

TORINO 

(AOU Città 

della Salute e 

della Scienza) 

5 

TORINO 

(IVREA – ASL 

TO 4) 
0 

INFERMIERISTICA 

PEDIATRICA 
TORINO 1 

SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 

TORINO 0 

SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE 

TORINO 0 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 

TORINO 0 

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E 

NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA 

NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ 

DELL'ETÀ 

EVOLUTIVA 

TORINO 1 

BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
TORINO 50 

Scienze mediche DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E 

CHIRURGIA  
TORINO 0 

Scienze mediche SCIENZE E TECNICHE 

AVANZATE DELLO 

SPORT 

TORINO 1 



Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

3/2019/XI-1 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

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

2019/2020 approvata nella seduta del Consiglio della Scuola del 23/1/2019, con 

deliberazione n. 1/2019/XV-1, segnala le seguenti modifiche: 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA” 

E’ pervenuta la nota del Prof. Alessandro Mauro, Presidente del Corso di Laurea 

in “Tecniche di Neurofisiopatologia”, datata 13/3/2019, con la quale si propone di 

modificare la destinazione del modulo di seguito indicato da personale 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale universitario e si chiede 

di procedere alla copertura mediante pubblicazione di Avviso Interno di Ateneo: 

COD. UGOV: NEU0220 

insegnamento: “Neurologia Clinica ed Elettroencefalografia”  

modulo: TECNICHE DI REGISTRAZIONE ELETTROENCEFALOGRAFICA – 

I anno – II semestre 

12 ore – 1 CFU 

Tale provvedimento sarà ratificato nel primo Consiglio di Corso di Laurea utile. 

La modifica più sopra specificata è stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento 

di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” nella seduta  del 19/3/2019. 

 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” 

È pervenuta comunicazione del Coordinatore del corso di Laurea in “Tecniche 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”, datata 1/3/ 2019, con la 

quale si comunica la seguente modifica: 

- per mero errore materiale sulla piattaforma U-GOV non era stata inserita la 

copertura per l’insegnamento di seguito specificato, per il quale si propone il 

Prof. Giuseppe COSTA (PO SSD MED/42), che ha comunicato la propria 

disponibilità: 

COD. UGOV: SSP0040D 

insegnamento: “Comunicazione e educazione nella Prevenzione” 

modulo: POLITICHE DELLA PREVENZIONE 

III anno – II semestre 

10 ore – 1 CFU 

Pertanto l’insegnamento in parola non dovrà essere inserito nell’Avviso Interno di 

Ateneo A.A. 2019/2020. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

  

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA” - sede ASL Città di Torino 

È pervenuta una nota della Prof.ssa Carla Maria Zotti, Presidente del Corso di 

Laurea in “Infermieristica” - sede di ASL Città di Torino, datata 6/3/2019, con la 

quale si chiede di  sospendere la procedura relativa all’Avviso Interno di Ateneo 

A.A. 2019/2020 per la copertura del modulo di seguito specificato, in attesa 

dell’imminente presa di servizio di un Ricercatore a tempo determinato del SSD 

BIO/09: 

COD. UGOV: MED3032C 

insegnamento: “Funzionamento del corpo umano” 



modulo: FISIOLOGIA – I anno – I semestre 

45 ore – 3 CFU 

Pertanto l’insegnamento in parola non dovrà essere inserito nell’Avviso Interno di 

Ateneo A.A. 2019/2020. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO” - sede 

di Torino 

È pervenuta una nota del Prof. Maurizio Parola, Presidente del Corso di Laurea in 

“Tecniche di Laboratorio Biomedico”, datata 1/3/2019, con la quale si comunica 

che a seguito della presa di servizio del Prof. Piero FARISELLI (PO - SSD 

BIO/10) si propone di modificare la destinazione dell’incarico di seguito indicato 

da personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale 

universitario: 

Sede di Torino 

COD. UGOV: MED2888B 

insegnamento: “Management Sanitario ed Economia Sanitaria” 

modulo: STATISTICA SPERIMENTALE IN AMBITO SANITARIO 

III anno – II semestre 

24 ore – 2 CFU 

Il Prof. Piero FARISELLI ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in 

parola. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “EDUCAZIONE PROFESSIONALE” - sedi di Torino e 

di Savigliano 

È pervenuta comunicazione da parte del corso di Laurea in “Educazione 

Professionale”, datata 1/3/2019 con la quale si segnalano le seguenti modifiche: 

Sede di Torino 

per mero errore materiale sulla piattaforma U-GOV non è stata indicata nessuna 

copertura per l’insegnamento di seguito specificato. A tale proposito si chiede di 

procedere suddetta copertura mediante la pubblicazione dell’Avviso Interno di 

Ateneo: 

COD. UGOV: MED2999A 

insegnamento: “Sociologia e metodologia della ricerca socio-sanitaria” 

modulo: SOCIOLOGIA GENERALE 

I anno – I semestre 

50 ore – 5 CFU 

Sede di Savigliano 

per l’insegnamento di seguito specificato, si chiede di modificare il numero di 

CFU che dovranno essere inseriti nell’Avviso Interno di Ateneo per l’A.A. 

2019/2020, riducendoli da 5 a 2: 

COD. UGOV: MED3155A 

insegnamento: “Teoria e progettazione educativa” 

modulo: TEORIA E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

III anno – I semestre - 20 ore – 2 CFU 

Per quanto concerne la copertura dei 3 CFU non compresi nell’Avviso Interno di 

Ateneo, i medesimi saranno mutuati dal corso di studio in “ Filosofia e scienze 

dell'educazione”. 



Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

Tutte le modifiche più sopra specificate sono state deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche nella seduta del 

22/3/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XIII. MASTER 

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

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

3/2019/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

convegni: 

- “XIV Giornate primaverili di Medicina Interna: quesiti frequenti, risposte 

difficili…”. Cuneo 6/4/2019 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Convegno: “Tutelare la salute nel mondo di domani”. Torino 15/6/2019 

(Al Convegno 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 

15,20 

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

Il Direttore:  f.to  Prof. U. Rircardi 


