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IL GIORNO 16 LUGLIO 2015 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 10/7/2015 (prot. n. 402-VI/2 del 13/7/2015), si è riunita la seduta del 

Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   102 

(di cui 3 in 
aspettativa) 

PRESENTI:   39 

ASSENTI GIUST.   39 

ASSENTI INGIUST.:   21 

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

Direttore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18/6/2015; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ANATOMIA ED ISTOPATOLOGIA 

DIAGNOSTICA E DI SCREENING” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO VACANTE A FAR TEMPO 

DAL 2/7/2015; 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ANATOMIA PATOLOGICA” PRESSO 

AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 15/6/2015; 

VII. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE “ANGELA BOSSOLASCO” – BIENNIO 2015-

2017; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZINE FONDI DIDATTICA; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA E DELL’ATENEO A 

CUI I DIPARTIMENTI HANNO AFFIDATO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NEI VARI CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- RINNOVO CONVENZIONE CON IVREA PER CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA; 

XII. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

XIII. MASTER 

- MASTER II LIVELLO IN ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO SCHELETRICA – A.A. 2015/2016: 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO DEL II ANNO 

- MASTER DI I LIVELLO IN COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – A.A. 

2014/2015: VARIAZIONE CARICO DIDATTICO; 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE; 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 
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- RETTIFICA PARZIALE MODALITÀ ESAME DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/2016 

- NOMINA COMMISSIONE PROVA DI AMMISSIONE CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA –A A. 

2015/2016 

- APPROVAZIONE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 

2015/2016; 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI. 

7/2015/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE  PRECEDENTI 

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

Scuola del 18/6/2015. 

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

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2428 del 6/7/2015 è stato emanato il bando 

per l’esame di amissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – 

Scuola di Medicina – a.a. 2015/2016. 

Le prove si terranno il 4/9/2015 

2) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2488 del 10/7/2014 è stato emanato il bando 

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

E CHIRURGIA – sedi di Torino ed Orbassano e in ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA – a.a. 2015/2016. 

Le prove si terranno il 8/9/2015 

3) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 465 del 

3/7/2015 “Programmazione posti per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie a.a. 2015/2016. 

4) Il Direttore comunica che il MIUR ha trasmesso il numero dei posti degli studenti da 

ammettere al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – a.a. 2015/2016, 

da perfezionare con successivi decreti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) dellla 

legge 264 del 1999. 

CORSO DI LAUREA STUDENTI 

COMUNITARI E NON 

COMUNITARI 

RESIDENTI IN 

ITALIA 

NON 

COMUNITARI 

NON 

SOGGIORNANTI 

Medicina e Chirurgia – Torino 389 1 

Medicina e Chirurgia – Orbassano 100 2 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 42 4 

5) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali segnala che, 

informata la Presidente della Commissione d’esame, Prof.ssa Mirella Giovarelli, 

dopo aver confrontato i preventivi di spesa e i servizi offerti dalle società interpellate 

(CINECA, Intersistemi S.p.A, Selexi S.r.l. e Merito S.r.l.) ha provveduto ad 

assegnare l’incarico per la somministrazione e la correzione della prova di 

ammissione per le Professioni Sanitarie a.a. 2015/2016 alla Società Merito S.r.l.  

Il preventivo proposto dalla Società Merito S.r.l. per 4500 candidati stimati, oltre 

IVA, ammonta a  € 8.800, a fronte delle offerte ricevute rispettivamente da 

Intersistemi S.p.A. corrispondente a € 13.065 e da Selexi S.r.l. di € 14.400. CINECA 

ha invece declinato l’invito a presentare l’offerta, a causa della tipologia del servizio 

richiesto. 
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La Società Merito S.r.l. si impegna a formulare n. 120 quesiti inediti sugli argomenti 

oggetto della prova (definiti da D.M. 3 luglio 2015 n. 463) tra i quali la Commissione 

d’esame effettuerà la verifica della congruità degli stessi. La Società selezionerà 

casualmente le domande da inserire nel compito, randomizzandole. 

Tra gli altri servizi compresi nell’offerta si evidenzia la fornitura delle istruzioni per i 

candidati e per i responsabili d’aula concordate con la Commissione d’esame, la 

fornitura dei registri per l’identificazione dei candidati. Inoltre, si sottolinea che verrà 

fornito ad ogni candidato l’accesso ad un’area riservata del sito nella quale 

consultare il proprio elaborato successivamente alla prova. La Società provvederà 

alla correzione, mediante lettura ottica, degli elaborati dei candidati ed alla 

generazione della graduatoria anonima. Successivamente all’acquisizione, una volta 

generata la graduatoria anonima, delle schede anagrafiche si procederà 

all’abbinamento degli elaborati con i candidati, provvedendo alla generazione delle 

graduatorie nominative, in ordine di punteggio e con gestione delle posizioni di ex 

aequo applicando i criteri indicati nel bando per l’ammissione. 

6) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali informa che, a 

seguito di invio della lettera prot. N. 18456 del 27/5/2015 ai Direttori di 

Dipartimento avente ad oggetto “Richiesta personale per vigilanza durante le prove 

di ammissione ai Corsi di Studio a programmazione nazionale afferenti alla Scuola di 

Medicina”, sono pervenute poche adesioni da parte del personale docente e tecnico 

amministrativo. 

Si sollecitano pertanto ulteriori disponibilità, da comunicarsi al più presto all’Ufficio 

Servizi agli Studenti (e-mail: servizistudenti.dam@unito.it), al fine di garantire una 

adeguata copertura del servizio. 

Si ricorda che le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Professioni Sanitarie - venerdì 4/9/2015; 

 Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana - 

martedì 8/9/2015. 

L’impegno orario per entrambe le giornate indicativamente è previsto dalle ore 7:45 

alle ore 14:30. 

7) Il Direttore, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio della Scuola 

nella seduta del 18 giugno u.s., concernente l’avvio del procedimento per la 

copertura di alcuni affidamenti rimasti vacanti nella precedente selezione per 

incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle 

aree professionali a personale del Servizio Sanitario Nazionale e personale tecnico 

equiparato dell’Univeersità degli Studi di Torino dei Corsi di Studio delle Professioni 

Sanitarie, a.a. 2015/2016, comunica che in data 3/7/2015 si è proceduto alla 

pubblicazione degli Avvisi in parola con scadenza il  22 luglio p.v.   

Il Direttore ricorda, inoltre, che i nuovi avvisi di selezione contengono anche le 

richieste pervenute dal Corso di Laurea in Educazione Professionale sedi di Torino e 

Savigliano (Classe L/SNT2) per il quale solo recentemente è pervenuta la conferma 

dell’attivazione per l’a.a. 2015/2016. 

Come di consuetudine alla scadenza degli Avvisi le domande pervenute saranno 

trasmesse con la massima sollecitudine ai Corsi di Studio interessati, affinchè 

possano procedere alle valutazioni di competenza mediante le commissioni 

appositamente nominate. 

Considerati i tempi ristretti e valutato che il prossimo Consiglio della Scuola si 

riunirà in data 21/9/2015, al fine di procedere con tempestività, il Direttore della 

Scuola procederà con Decreto d’urgenza alla nomina dei candidati cui affidare le 

attività in parola secondo le indicazioni che perverranno dai Corsi di studio. Il 

Decreto in parola sarà portato in ratifica al primo Consiglio utile. 

mailto:servizistudenti.dam@unito.it
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8) Il Direttore comunica che l’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali segnala che con Decreto 

Ministeriale prot. n. 419 del 15 giugno 2015 (pubblicato in data 7 luglio 2015 sul 

portale del MIUR) il Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE” (Classe LM/SNT4), è stato 

accreditato presso il nostro ateneo per l’a.a. 2015-16 ed è pervenuta la richiesta di 

attivazione dello stesso da parte dei proponenti del corso. 

Gli uffici della Direzione Funzioni Assistenziali sono autorizzati ad avviare tutte le 

procedure necessarie per far sì che il corso di studio possa essere attivato 

9) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Letizia Cavallaro, Referene dell’Ufficio 

Job Placemente della Scuola di Medicina ha trasmesso la sintesi della Riunione per 

organizzazione Job Day tenutasi il 7/7/2015 presso Istituto Rosmini  

Presenti:  

- Eures: Patrizia Mercuri, Tommaso Del Tomba 

- Scuola di Medicina: Paola Ropolo, Letizia Cavallaro 

- Professioni Sanitarie:  

 Luigi Cirio, Valentina Mussa (Infermieristica Torino) 

 Giovanna Andrina (Fisioterapia) 

 Paola Zambelli (Neurofisiopatologia) 

 Marco Ravizzotti (Terapia della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva) 

 Bruno Troia (TIPALL) 

 Paola Serafini (Ostetricia) 

 Liliana Vagliano (Infermieristica Pediatrica) 

 Luciana Zoppé (Dietistica) 

 Donatella Gallo Balma (Tecniche Audiometriche e Tecniche Audioprotesiche) 

 Andrea Cemenasco (Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

- Torino) 

 Alfredo Diano (Infermieristica Aosta) 

 Stefano Geuna (Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie) 

 Maria Cotella (Infermieristica Cuneo) 

La discussione è partita dalla definizione di una data ideale per l'organizzazione 

dell'evento, individuata in lunedì 12/10/2015 con l'Aula Magna Rosmini come 

location principale. 

I punti su cui ci si è interrogati sono stati i seguenti:  

Che valenza dare all'evento? Solo informativa o anche di recruting?  

La referente Eures, Patrizia Mercuri, informa che sarebbero sicuramente presenti i 

suoi colleghi Eures del Regno Unito con un rappresentante dell'NHS (Servizio 

Sanitario Nazionale inglese). Sono molto interessati a recruiting Infermieri e 

Infermieri Pediatrici (in passato sono stati molto interessati anche a Ostetriche; 

verificheranno se c'è un interesse al momento).  

Mercuri informa che c'è anche una richiesta dalla Francia per fisioterapisti da 

un'agenzia privata di selezione, si è in dubbio se invitarli all'evento del 12 oppure se 

organizzare un evento ad hoc.  

Dubbi anche su richiesta infermieri dalla Germania per cui è richiesta la conoscenza 

della lingua.  

Sulle altre professioni sanitarie non ci sono posizioni attualmente aperte, ma tutti i 

presenti sono d'accordo sul fatto che si possa proporre ai referenti del Regno Unito di 

organizzare un incontro conoscitivo post Job Day tra i referenti inglesi e i referenti 

Unito delle professioni sanitarie in cui presentare i profili professionali in uscita dai 

nostri corsi di studio. L'incontro potrebbe tenersi il 13 ottobre.  
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Dopo questa prima parte, i referenti delle professioni sanitarie si sono presentati e 

espresso il loro parere in merito all'evento di ottobre e, in generale, in merito alla 

collaborazione con Eures:  

- Giovanna Andrina (Fisioterapia): i laureati in fisioterapia hanno già avuto 

contatti con la Francia, Paese molto interessato al loro profilo, ma hanno incontrato 

problemi nella presentazione e nellla traduzione dei documenti da presentare. Il corso 

di Laurea è molto interessato a sviluppare contatti con Eures; 

- Paola Zambelli (Tecnici di Neurofisiopatologia): il corso ha pochi laureati (circa 

10 l'anno) e sarebbero interessati a svilupare contatti per l'Eramus;  

- Marco Ravizzotti (Terapia della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva): 

alcuni studenti hanno mostrato interesse verso l'Inghilterra, ma c'è poca conoscenza 

della figura (non esiste un equivalente nel sistema universitario inglese), quindi 

potrebbe essere molto utile un incontro tra i coordinatori e i referenti inglesi;  

- Bruno Troia (TIPALL); figura professionale nuova; è difficile trovare 

corrispettivi in Europa. In Spagna, Francia e Inghillterra vengono formate figure 

simili, ma la formazione è a carico degli Enti Locali. Un corso simile è tenuto 

dall'Università di Zagabria. In Italia la parte di formazione pratica sul campo viene 

approfondita molto. Interessato comunque a nuove opportunità anche all'estero.  

- Paola Serafini (Ostetricia); le ostetriche italiane sono molto richieste in 

Inghilterra. Dal 2009 il cordo di Laurea collabora con alcune strutture inglesi. Il 30% 

dei laureati negli ultimi anni lavora in Inghilterra e il corso è stato srutturato anche 

per essere reso appetibile al Sistema Sanitario Nazionale Inglese. Anche la Dott.ssa 

Serafini segnala problemi burocratici per il riconoscimento del titolo. Si è comunque 

creato un network di laureati in Ostetricia a Torino che lavorano in Inghilterra. 

Durante il terzo anno vengono organizzati incontri con i laureati già in Inghilterra 

che danno info utili agli studenti. Interessati a creare un sistema di contatti più 

strutturato. 

- Liliana Vagliano (Infermieristica Pediatrica; sostituisce la coordinatrice Anna 

Persico); hanno avuto già contatti con l'Inghilterra per ospedali pediatrici o ospedali 

generali con indirizzo pediatrico. Interessati ad avere un sistema di contatti più 

strutturato.  

- Luciana Zoppè (Dietistica); diversi laureati hanno fatto una serie di tentativi per 

andare all'estero, in particolare Inghilterra e Spagna, ma lamentano problemi 

burocatici e difficoltà a reperire informazioni. Il corso di studi è quindi molto 

interessato a fornire info agli studenti e opportunità di lavoro per coloro interessati ad 

andare all'estero. 

- Donatella Gallo Balma (Tecniche Audiometrice e Tecniche Audioprotesiche); 

pochi laureati che al momento hanno trovato lavoro. In USA una sola figura riunisce 

entrambi i profili. Interessati a capire quali sono le opportunità all'estero in vista di 

una futura possibile saturazione del mercato italiano.  

- Andrea Cemenasco (Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 

Radioterapia - Torino). Molto interessati a sviluppare contatti più strutturato con 

Eures per due motivi:  

 --> a causa del mercato del lavoro stagnante, da circa 3 anni, i laureati si orientano 

all'estero (Inghilterra, Spagna, Francia), ma trovano difficoltà nel ricnoscimento dei 

titoli 

--> il corso di stido è soggetto a ispezioni accreditamento ANVUR, che valuta, tra i 

vari parametri l'accompagnamento al mondo del lavoro.  

- Alfredo Diano (Infermieristica Aosta): diversi loro laureati lavorano in 

Inghilterra a seguito di recruiting da parte di agenzie private. Il corso di studi 

organizza incontri con laureati che lavorano all'estero che raccontano agli studenti la 
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loro esperienza. Interessati a capire come funziona il sitema, molto diverso da quello 

italiano. Interessato anche a organizzare un incontro ad Aosta, in collaborazione con 

la Regione.  

- Stefano Geuna (Presidente Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie). In passato i laureati della Magistrale lavoravano già durante 

il corso di studi, prevalentemente in strutture pubbliche; oggi invece sono alla ricerca 

di opportunità lavorative anche all'estero. Lo stesso discorso valido anche per il corso 

di Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica.  

- Maria Cotella (Infermieristica Cuneo, sostituisce la coordinatrice Paola 

Culotta): diversi laureati lavorano in strutture private anche all'estero: Inghilterra, 

Francia. Belgio. Hanno già organizzato incontri informativi con infermiere che 

lavorano presso strutture all'estero tramite agenzie private.  

- Luigi Cirio, Valentina Musso (Infermieristica Torino): organizzato lo scorso 

anno un incontro al quale hanno partecipato circa 50 studenti. In preparazione la 

traduzione di alcuni documenti in inglese utili per il riconoscimento.  

Dopo le presentazioni, si è passato a discutere dell'aspetto organizzativo dell'evento.  

10) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.R. n. 2430 del 6/7/2015 “Nomina 

del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia” – Triennio accademico 2015-2018 – Prof. Umberto 

RICARDI”. 

11) Il Direttore comunica che il Dott. Umberto ALBERT, Ricercaore del settore 

MED/25 Psichiatria, ha inviato una lettera con la quale chiede il trasferimento per la 

propria attività assistenziale dalla SC Psichiaria U dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino alla SCDU Psichiatria dell’AOU San Luigi Gonzaga con 

decorrenza dal 15/9/2015. 

Il Dott. Albert comunica di aver sentito preventivamente il Decano del settore 

MED/25, Prof. Secondo Fassino, e il Direttore della SCDU Psichiatria dell’AOU San 

Luigi Gonzaga, Prof. Giuseppe Maina, che hanno dato parere favorevole al 

trasferimento. 

12) Il Direttore comunica che dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente hanno segnalato che con D.R. n. 417 del 16/6/2015 è stato 

predisposto, a decorrere dal 22/6/2015, il trasferimento del Dott. Vincenzo 

CANTALUPPI, Ricercatore del settore MED/14 Nefrologia, dal Dipartimento di 

Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Torino all’Università del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” 

13) Il Direttore comunica che dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente hanno segnalato che con D.R. n. 1724 del 24/6/2015 è stata 

predisposta, a decorrere dall’1/7/2015, la nomina a Professore Associato e la presa di 

servizzio presso altra Università del Dott. Pierpaolo TERRAGNI appartenente al 

settore MED/41 Anestesiologia. 

Il Prof. Terragni ha preso servizio in qualità di Associato presso l’Università di 

Sassari 

14) Il Direttore sengnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle 

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto 

materiale. 

7/2015/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
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Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno la Giunta della 

Scuola di Medicina tenutasi in data 10/7/2015 ha proposto di rimandare la 

discussione alla seduta straordinaria della Giunta che si terrà il 27/7/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

7/2015/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ANATOMIA ED ISTOPATOLOGIA 

DIAGNOSTICA E DI SCREENING” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO VACANTE A FAR TEMPO 

DAL 2/7/2015 

1) Il Direttore informa che a seguito del collocamento in aspettativa, senza assegni, 

della Prof.ssa Anna Sapino, Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica, a 

far tempo dal 2/7/2015, si è resa vacante la SCDU di “Anatomia ed istopatologia 

diagnostica e di screening” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – presidio ospedaliero Molinette. 

Pertanto viene avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di 

detta SCDU. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 7/9/2015.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera l’avvio del procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SCDU “Anatomia ed istopatologia 

diagnostica e di screening” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – presidio ospedaliero Molinette. 

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

7/2015/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ANATOMIA PATOLOGICA” 

PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A 

FAR TEMPO DAL 15/6/2015 

1) Il Direttore informa che a seguito del trasferimento del Prof. Mauro Papotti, 

Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica, a far tempo dal 15/6/2015, si è 

resa vacante la SCDU di “Anatomia patologica” presso l’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano. 

Pertanto viene avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di 

detta SCDU. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 7/9/2015.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera l’avvio del procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SCDU “Anatomia patologica” presso 

l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

7/2015/VII-1 

VII. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE “ANGELA BOSSOLASCO” – BIENNIO 2015-

2017 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Ufficio Partecipazioni Esterne e Fondazioni hanno inviato nota del 

10/6/2015 prot. n. 30 con la quale chiedono, come previsto dall’art. 6 lettera c) 

dello Statuto della Fondazione, la designazione di un componente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “Angela Bossolasco” per il biennio 2015-2017 

(dal 16/7/2015 al 16/7/2017). 
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L’Ufficio scrivente fa inoltre presente che l’art. 6 del D.L. n. 90/2014 – Legge 

Madia – non consente di designare pensionati in organi di governo di enti 

partecipati. 

A tale proposito il Direttore propone la nomina del Prof. Mario BOCCADORO, 

Ordinario del settore MED/15 Malattie del Sangue, che ha dato la sua disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina il Prof Mario BOCCADORO quale 

componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Angela 

Bossolasco” per il biennio 2015-2017 (dal 16/7/2015 al 16/7/2017). 

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

7/2015/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE FONDI DIDATTICA 

1) Il Direttore comunica che come stabilito dal regolamento della Scuola di 

Medicina, la Scuola gestisce dalla Sua istituzione (Decreto n° 1340 del 20/03/2013) 

i fondi dedicati alla didattica ed al funzionamento dei servizi comuni, ha autonomia 

didattica ed organizzativa ed agisce come organo supervisore, coordinando con i 

Dipartimenti afferenti gli impegni di spesa per la copertura del personale docente. 

La Scuola ha funzioni di coordinamento, razionalizzazione e promozione delle 

attività didattiche dei Corsi di Studio oltreché di gestione dei servizi comuni, si 

occupa annualmente delle procedure di preselezione sostenendo il relativo costo e 

tutti i costi legati alle esigenze didattiche (professori a contratto, affidamenti, 

acquisto di apparecchiature informatiche, videoproiettori e relativa manutenzione e 

tutti gli acquisti inerenti le aule didattiche). 

Con delibera del 16/5/2013 il Consiglio della Scuola di Medicina aveva stabilito 

che tutte le quote relative alle preselezioni ed alle immatricolazioni andassero alla 

Scuola anziché ai Dipartimenti ad essa afferenti. 

La Direzione Bilancio non ha mai dato seguito a tale delibera. 

Per quanto riguarda le assegnazioni dell’anno 2013 la Scuola di Medicina non ha 

avuto assegnazioni relative alle preselezioni ma solo assegnazioni relative alle 

quote di immatricolazione per un totale pari ad € 164.468,00. 

Nell’anno 2014 le assegnazioni da parte della Direzione Bilancio sono state pari ad 

€ 56.620,33 e la Scuola ha chiesto ai Dipartimenti ad essa afferenti lo storno delle 

quote ad essi trasferite per un totale pari ad € 356.789,07. 

Nell’anno in corso le assegnazioni sono state pari ad € 20.830,68 ed anche per 

quest’anno con comunicazione dell’ 8 maggio è stato richiesto ai Dipartimenti di 

trasferire le quote relative alla didattica ad esso assegnate alla Scuola di Medicina 

(comunicazione che sino ad oggi non ha avuto alcun seguito) 

I principale costi che annualmente la Scuola sostiene riguardano: 

Professori a contratto € 80.000,00 

Spese per attività istituzionali, tra cui i test di preselezione € 61.773,67; 

Materiale didattico € 58.750; 

Apparecchiature informatiche (Pc, videoproiettori e relativa manutenzione) 

88.000,00; 

Studenti part-time € 92.500,00 

E’ chiaro che la Scuola di Medicina senza ulteriori assegnazioni da parte 

dell’Ateneo o storni delle quote da parte dei Dipartimenti non è in grado di far 

fronte a tutti i costi relativi alla didattica ed al funzionamento dei vari Corsi di 

Laurea che dovrà sostenere. 

Si propone, pertanto, che tutte le quote relative alla didattica a qualsiasi titolo 

denominate e perciò a titolo esemplificativo le quote spettanti per le preselezioni, le 
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iscrizioni, le immatricolazioni ed altre, vengano assegnate direttamente alla Scuola 

di Medicina e non ai Dipartimenti ad essa afferenti. 

Vanno escluse dalle quote da assegnare alla Scuola di Medicina le quote relative 

alla didattica per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria. 

Il Direttore dà la parola al Dott. Enzo Fragapane, Direttore della Direzione Funzioni 

Assistenziali, il quale segnala che alla luce sia del Regolamento della Scuola di 

Medicina che del Regolamento di Funzionamento della stessa, alla Scuola è 

attribuita la competenza di provvedere al pagamento della docenza e delle altre 

spese relative all’attività didattica di tutti i Corsi di Studio, e per la Scuola provvede 

la Direzione Funzioni Assistenziali. In questi anni la Scuola ha provveduto al 

pagamento sia dei Professori a Contratto, sia delle spese relative all’acquisto e alla 

riparazione delle attrezzature oltre che all’arredo delle aule per la didattica ed 

all’acquisto di materiale didattico in generale. Per l’anno 2015 non ha ricevuto 

alcun versamento da parte dei Dipartimenti che, invece, per il 2014 avevano versato 

alla Scuola la quota di finanziamento relativa alla didattica. Non ha ricevuto la 

Scuola la quota relativa alla preselezione. L’Amministrazione deve designare 

direttamente alla Scuola le quote relative alla didattica che attualmente vengono 

attribuite ai 7 Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, evitando così doppi 

passaggi. Questa decisione era già stata assunta nel 2013.  

Il Dott. Fragapane sottolinea di aver già contattato l’Ufficio Contabile 

dell’Amministrazione segnalando che a breve si sarebbe provveduto a ritrasmettere 

una nuova delibera del Consiglio della Scuola nella speranza che si provveda in tal 

senso. 

Interviene il Prof. Veglio il quale comunica che lo stato dell’arte è il seguente: 

l’Ateneo ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per quanto riguarda il capitolo 

didattica (FFO Didattica). Non si è riusciti né in Commissione Organico né in 

Commissione Didattica e tantomeno nell’ultima riunione del Senato Accademico a 

giungere ad una soluzione in quanto non era chiaro come suddividerli perché il 

criterio, su cui il Prof. Veglio si è opposto, era in base alla numerosità di studenti. 

La Scuola di Medicina che ha numeri ovviamente programmati a livello nazionale e 

locale sarebbe stata naturalmente svantaggiata. Quindi a questo punto a settembre 

sarà poi un lavoro della Commissione Didattica correggere, come richiesto dal Prof. 

Veglio, la numerosità degli studenti in base alle classi di laurea. 

Il Prof. Veglio comunica che tutti i Dipartimenti della Scuola di Medicina 

riceveranno delle suddivisioni e sarà molto difficile immaginare di avere, per 

quest’anno, un unico capitolo della didattica sulla Scuola di Medicina. 

Secondo il Prof. Veglio per ora bisognerà fare una valutazione sulle classi di laurea 

della Scuola di Medicina, fare la suddivisione per Dipartimento dopo di che 

ovviamente ogni Dipartimento riceverà comunque un assegnazione e 

successivamente si potranno fare i passaggi interni di cassa alla Scuola di Medicina. 

Il Prof. Veglio sottolinea di essere un fautore dell’abolizione dei passaggi di cassa 

che sono sempre molto critici. 

Prende la parola la Prof.ssa Altruda la quale concorda con quanto proposto dal Prof. 

Veglio. Ricorda che per ora Biotecnologie è una struttura didattica speciale. La 

situazione dei Corsi di Laurea gestiti dalla struttura didattica è quella conosciuta da 

tutti, con personale zero adibito alla didattica e, quindi, c’è un forte lavoro che si è 

fatto in questi anni. Perciò è favorevole con quanto proposto dal Prof. Veglio per 

avere ancora un anno un fondo contato sul Dipartimento che permetta di continuare 

a svolgere le attività, in attesa di poterle formulare in altro modo anche più 

funzionale per Biotecnologie. 
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Interviene il Dott. Fragapane il quale sottolinea che la Scuola di Medicina non 

riuscirà, continuando con questa impostazione, a programmare l’attività perché non 

ha certezza dei fondi e certezza dei finanziamenti consumando l’avanzo di cassa 

che aveva accumulato come Facoltà di Medicina.  

Il Dott. Fragapane sulla questione dei criteri è convinto che debbano essere equi e 

ragionevoli per evitare che la Scuola di Medicina ci perda. Bisogna vedere i criteri 

che stabilirà il Senato Accademico. 

Riprende la parola il Prof. Veglio il quale, per una soluzione reale, che vede 27 

Dipartimenti a gestire 2,5 milioni di euro, a suo modo di vedere su quello che è 

storico degli scorsi anni, ha visto che questa situazione è un po’ delicata perché 

quando vengono fatte delle regole queste vengono applicate. Secondo lui se si 

ragiona con i Dipartimenti si può avere una comparazione; diversamente si hanno 2 

gruppi non omogenei: Scuola di Medicina versus Dipartimenti. Dato che nessuna 

Scuola all’interno dell’Ateneo ha un centro di costo autonomo si possono valutare 

le differenze quantitative, invece se ora la Scuola di Medicina si propone con i 

criteri ancora da definire si rischia di perdere. Poi il passaggio successivo lo farà il 

Dott. Fragapane con la Dott.ssa Malatesta quando le somme verranno assegnate ai 

Dipartimenti chiederà di convogliare quanto ricevuto dai Dipartimenti alla Scuola 

di Medicina; anzi sarebbe la soluzione ottimale. Ora però sarebbe meglio 

concentrarsi sulla definizione dei criteri. 

Interviene il Dott. Fragapane il quale fa presente che la proposta è relativa 

all’assegnazione e non sulla definizione dei criteri: sviluppati i calcoli in base ai 

criteri individuati, l’assegnazione invece di essere disposta in favore di ogni singolo 

Dipartimento viene disposta alla Scuola di Medicina. 

Il Direttore comunica che non gli sembra che vi sia una contrarietà su quanto 

esposto dal Prof. Veglio. Da un lato c’è un problema metodologico, condiviso con 

quanto detto dal Prof. Veglio, dall’altra, chiaramente, in questa sede non si decide 

altro che sottoscrivere l’auspicio che finalmente vengano destinate alla Scuola di 

Medicina direttamente dei fondi. Quindi se si ritiene che la struttura di raccordo sia 

in grado di far fronte alle richieste che pervengono, qui si tratta di auspicare che 

quanto prima ciò avvenga. In merito alle risorse economiche disponibili per la 

didattica va detto che sono in fase di esaurimento e questa è veramente una 

funzione di raccordo per tutti i Dipartimenti che sarebbe grave venisse a mancare. 

Sono spese tutte quante legittime ed è più opportuno che non ricadano sui 

Dipartimenti, ma su una struttura che se ne faccia carico. Però ci vuole certezza 

delle risorse economiche disponibili.  

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare quanto riportato nel brogliaccio di 

questa seduta: “Si propone, pertanto, che tutte le quote relative alla didattica a 

qualsiasi titolo denominate e perciò a titolo esemplificativo le quote spettanti per le 

preselezioni, le iscrizioni, le immatricolazioni ed altre, vengano assegnate 

direttamente alla Scuola di Medicina e non ai Dipartimenti ad essa afferenti. 

Vanno escluse dalle quote da assegnare alla Scuola di Medicina le quote relative 

alla didattica per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria”. 

Interviene la Prof.ssa Robecchi la quale suggerisce che si potrebbe indicare che 

tutte le risorse economiche una volta stabilite dai Dipartimenti vengano assegnate 

alla Scuola di Medicina previa ripartizione secondo i criteri applicati ai 

Dipartimenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, è concorde di inserire nella deliberazione 

quanto esposto dalla Prof.ssa Robecchi 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, unanime, delibera che le assegnazioni per la 

didattica (a titolo esemplificativo le quote relative alle preselezioni, alle 
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immatricolazioni e alle iscrizioni) vengano assegnate alla Scuola di Medicina in 

luogo dei Dipartimenti. Più specificatamente sviluppati i calcoli in base ai criteri 

individuati dagli Organi di Governo le somme spettanti ai Dipartimenti afferenti 

alla Scuola di Medicina vengano versati direttamente alla stessa.  

Non sono ricomprese nelle somme da assegnare alla Scuola di Medicina le quote 

spettanti al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, in 

quanto il Dipartimento è di riferimento di altri Corsi di Laurea non afferenti alla 

Scuola di Medicina, oltre che le quote spettanti al Corso di Laurea Scienze e 

Tecniche Avanzate dello Sport (LM-68) il cui Dipartimento di riferimento è 

Scienze Mediche, in quanto il Corso di Laurea è gestito dal Centro Servizi della 

Scuola Universitaria in Scienze Motorie. 

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

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto 

materiale. 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto 

materiale. 

7/2015/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA E DELL’ATENEO A 

CUI I DIPARTIMENTI HANNO AFFIDATO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NEI VARI CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- RINNOVO CONVENZIONE CON IVREA PER CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio della Scuola nella 

riunione del 26/5/2015 n. 5/2015/VIII-1, concernente l’avvio, per l’a.a. 2015/2016, 

delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di selezione esterna per la 

copertura di incarichi per le attività di insegnamento rivolto contestualmente alle 

categorie delle SUPPLENZE e dei DOCENTI A CONTRATTO, comunica che il 

suddetto Avviso è stato pubblicato in data 10/6/2015 con scadenza il 22/6/2015. 

Il Direttore precisa che nell’Avviso in parola sono state inserite anche le richieste 

che nel frattempo sono pervenute dal Corso di Laurea in Educazione Professionale 

(Classe L/SNT2). 

L’ufficio Lauree Sanitarie – Sezione Management Didattico della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha ricevuto i verbali di valutazione delle domande pervenute, 

opportunamente compilati e sottoscritti dalle Commissioni Giudicatrici dei Corsi di 

studio, corredati delle relative graduatorie, ed ha predisposto la Graduatoria Finale 

con i nominativi degli assegnatari, che è parte integrante della presente 

deliberazione. 

La Graduatoria Finale, corredata dalle domande e dai Curriculum Vitae presentati 

dagli assegnatari/vincitori, sarà trasmessa per la pubblicazione alla Direzione 

Risorse Umane. La medesima Direzione provvederà alla redazione dei contratti, 

affinché questi possano essere stipulati in tempo utile per l’inizio del nuovo anno 

accademico. 

Il Direttore precisa inoltre che: 

- per quanto riguarda il corso di laurea in Infermieristica – Aosta,  non essendo 

pervenuta alcuna candidatura per il modulo identificato con la sigla ID16/0829 

ENDOCRINOLOGIA, la Commissione di valutazione ha proposto di ovviare 

alla carenza con l’attivazione di attività seminariale a carico della AUSL Valle 
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d’Aosta constatata la disponibilità del Direttore della SC di Medicina Interna di 

farsi carico dell’insegnamento; 

- per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche diagnostiche, non essendo pervenuta alcuna candidatura per i 

moduli identificati con la sigla ID16/0792 METODOLOGIA DELLA 

RICERCA IN ANATOMIA PATOLOGICA e ID16/0793 METODI DI 

RICERCA IN AMBITO RADIOPROTEZIONISTICO, la Commissione di 

valutazione ha proposto di ovviare alla carenza con l’attivazione di attività 

seminariali dello stesso ambito. 

Infine il Direttore segnala che: 

- per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche avanzate 

dello sport, non essendo pervenuta alcuna candidatura per il modulo 

identificato con la sigla l’ID16/0816 AREA BIOMEDICA – MODULO 4 – 

LA VISIONE NELLO SPORT, il Presidente del Corso di studio, Prof. Alberto 

Rainoldi, ha comunicato che la Commissione di valutazione ha proposto di 

ribandire l’insegnamento; 

- per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA 

E CHIRURGIA – Polo di Orbassano, non essendo pervenuta alcuna 

candidatura per il modulo identificato con la sigla ID16/0708 ADE STILI DI 

VITA: DETERMINANTI DI SALUTE B, la Commissione di valutazione ha 

proposto di ribandire l’insegnamento 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

7/2015/XI-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola 

nella seduta del 26/1/2015 n. 1/2015/XI-1 concernente la programmazione didattica 

trasmessa dai Corsi di Studio per l’a.a. 2015/2016, integrata con i successivi invii 

da parte dei Corsi di Studio che a quella data non avevano ancora provveduto, 

comunica che è stato predisposto l’elenco dei Professori e dei Ricercatori della 

Scuola di Medicina e dell’Ateneo a cui i Consigli dei Dipartimenti della Scuola 

hanno affidato incarichi di insegnamento nei vari corsi di studio. 

Il Direttore precisa che trattasi di: 

- incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, ai docenti universitari (professori 

ordinari, professori associati, ricercatori universitari a tempo determinato); 

- incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai ricercatori universitari a tempo 

indeterminato. Il pagamento di tali incarichi sarà disposto a carico del bilancio di 

Ateneo, in  conformità alla delibera assunta dal C.d.A. in data 19 dicembre 2014, 

che definisce la quota complessiva stanziata per i pagamenti degli incarichi di 

insegnamento ai Ricercatori universitari a tempo indeterminato;  

- incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai docenti universitari che svolgono 

l’attività presso le sedi distaccate (professori ordinari, professori associati e 

ricercatori universitari). Tali incarichi saranno pagati dalla Scuola di Medicina 

sui fondi  del bilancio CA.IC.C.01.05.01.01 “Affidamenti e supplenze” e 

comprenderanno il compenso orario lordo percipiente più la quota a carico 

dell’ente, in conformità all’importo previsto nella delibera del Consiglio della 

Scuola di Medicina del 16 maggio 2013 e nella successiva del 18 settembre 

2014; 

- incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, ai ricercatori universitari a tempo 

determinato che svolgono l’attività presso le sedi distaccate. 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di recepire l’affidamento degli 

incarichi di insegnamento ai Professori e Ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla 

Scuola e dell’Ateneo riportati nell’elenco allegato. 

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

7/2015/XI-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio della Scuola nella 

seduta del 18/6/2015 n. 6/2015/IX-2, concernente il conferimento degli incarichi di 

docenza al personale del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale tecnico 

equiparato dell’Università degli studi di Torino in seguito alla pubblicazione degli 

Avvisi di selezione per affidamento di insegnamento ed assegnazione di attività 

nelle discipline afferenti alle aree professionali dei Corsi di Studio delle Professioni 

Sanitarie, comunica che in data 14/7/2015 è pervenuto il verbale del Consiglio del 

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di 

Lavoro, seduta dell’8/7/2015, concernente l’approvazione delle nomine in parola 

come riportate negli allegati denominati 1 e 2, che sono parte integrante della 

deliberazione.  

Pertanto, il documento riassuntivo concernente il conferimento delle nomine, che 

costituisce parte integrante della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina 

del 18/6/2015, sarà integrato con i nominativi di cui agli allegati 1 e 2. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

7/2015/XI-4 

4) Il Direttore informa che, con riferimento al conferimento degli incarichi di 

docenza al personale del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale tecnico 

equiparato dell’Università degli studi di Torino in seguito alla pubblicazione degli 

Avvisi di selezione in oggetto, l’Ufficio Laurea Sanitarie – Sezione Management 

Didattica della Direzione Funzioni Assistenziali comunica che in data 8/7/2015, 

presso il Corso di Laurea in Infermieristica di Torino, si è riunita una Commissione 

Straordinaria  con il compito di rivalutare le domande di docenza presentate dai 

candidati per l’affidamento del modulo di “Metodologia della ricerca e ricerca 

bibliografica” – Sede TO2. 

Tale rivalutazione delle domande si è resa necessaria in seguito allo smarrimento 

della domanda a suo tempo presentata dalla candidata Dott.ssa Annalisa Raso, entro 

la scadenza prevista dall’Avviso, presso la sede dell’ASL CN1: quest’ultima ha 

emesso regolare protocollo di ricevimento dell'istanza che avrebbe dovuto trasferire 

alla Scuola di Medicina presso la quale non è mai pervenuta. Per tale ragione la 

candidata ha presentato nuovamente la domanda affinché potesse essere presa in 

considerazione ed opportunamente valutata. 

A seguito della rivalutazione delle domande pervenute per l’affidamento del 

modulo di “Metodologia della ricerca e ricerca bibliografica” – Sede TO2, la 

Dott.ssa Annalisa Raso è risultata vincitrice al posto del Dott. Salvatore Lanzarone, 

in precedenza indicato dal Consiglio del Corso di laurea. 

Pertanto, il documento riassuntivo concernente il conferimento delle nomine, che 

costituisce parte integrante della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina 

del 18/6/2015 n. 6/2015/IX-1, sarà aggiornato con il nominativo più sopra indicato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

7/2015/XI-5 

5) Il Direttore comunica che l’Università degli Studi di Torino ha da tempo attivato 

ad Ivrea un Corso di Studio e precisamente il Corso in Infermieristica. 

La Convenzione è venuta a scadenza. 
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Dopo incontri con il Comune di Ivrea, l’Associazione per gli insediamenti 

universitari e per l’alta formazione del canavese e l’ASL TO4 è stato elaborato un 

testo di convenzione a far data dall’a.a. 2015/2016 fino all’a.a. 2020/2021, che 

sostanzialmente ripropone il testo venuto a scadenza eliminando ogni riferimento 

ad altri Corsi di Laurea e una rideterminazione della cifra complessiva. 

La controparte ha avanzato una proposta di finanziare il funzionamento del Corso 

di Laurea con 95.000 Euro all’anno per il pagamento della docenza universitaria e a 

titolo di rimborso delle quote corrisposte, forfettariamente determinate, 

dall’Università al personale tecnico-amministrativo ivi insistente prima assegnato 

per il funzionamento degli altri Corsi di Laurea. 

Hanno insistito perché il pagamento della docenza fosse contenuto e si è convenuto 

di determinare un costo orario di docenza non superiore a 115 Euro l’ora, al lordo 

di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell’ente. 

Per quanto riguarda il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica a.a. 

2014/2015 si applicheranno le condizioni e clausole della convenzione venuta a 

scadenza. 

Il Direttore chiede al Consiglio della Scuola di esprimere parere in merito. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole alla Convenzione per 

il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica in Ivrea. 

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

XII. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto 

materiale. 

7/2015/XIII-1 

XIII. MASTER 

- MASTER II LIVELLO IN ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO SCHELETRICA – A.A. 2015/2016: 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO DEL II ANNO 

- MASTER DI I LIVELLO IN COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – A.A. 

2014/2015: VARIAZIONE CARICO DIDATTICO 

1) Il Direttore informa che sono pervenuti gli estratti dal verbale della riunione 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. 2014/2015 relativi alla presentazione del 

carico didattico del II anno (a.a. 2015/2016). 

a) Il Comitato Scientifico del Master ha provveduto ad affidare direttamente a titolo 

gratuito alcuni insegnamenti del II anno, a.a. 2015/2016, in quanto il numero di ore 

non è superiore a 10, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 11 lettera a) del 

Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento dei Master e dei Corsi 

di Formazione e Aggiornamento Professionale (emanato con D.R. n. 6868 del 

21/11/2013). Tali insegnamenti sono allegati alla presente deliberazione (allegato 

1). 

b) Il Comitato Scientifico del Master ha fatto pervenire, nel rispetto di quanto 

previsto dal D.R. n. 3181 del 31/5/2013 “Regolamento di applicazione dell’art. 

23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240” e ai sensi del Regolamento per 

la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e 

dei Corsi di Master (emanato con D.R. n. 6868 del 21/11/2013), le richieste per 

lo svolgimento di DIDATTICA UFFICIALE relative all’a.a. 2015/2016 – II 

anno. 



16 

 

In ottemperanza al Decreto Interministeriale 21/07/2011 n. 313, “Trattamento 

economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, 

comma 2, Legge 30/12/2012, n. 240” il Comitato Scientifico del Master ha stabilito 

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

Euro al lordo percipiente all’ora. 

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

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2015/2016 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

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

parte integrante della presente delibera. 

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

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

caso di più candidati i criteri sotto indicati. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

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

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici 

dell’insegnamento; 

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

In presenza di un solo candidato la Commissione provvederà ad esprimere parere in 

merito Ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. 240/10, costituiscono titolo 

preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del titolo di dottore 

di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero. 

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

finale contenente i giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

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

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

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

professore appartenente al dipartimento o alla struttura didattica ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

Si invitano gli uffici competenti della Sede Centrale ad emettere AVVISO DI 

SELEZIONE da pubblicare per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae necessariamente 

modello europeo. 

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

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

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

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto sopra esplicitato. 

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

 

mailto:fiorenza.doglione@unito.it
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ALLEGATO A 

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2015/2016 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

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

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 15/0000 

ECOGRAFIA VASCOLARE: COLOR E 

POWER-DOPPLER (VASCULAR 

ULTRASOUND: COLOR AND POWER 

DOPPLER) 

Modulo 3 (II anno): Nuove applicazioni e 

tecnologie, refertazione 

2 20 MED/36 2.000,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica con comprovata esperienza 

in ambito di radiologia diagnostica muscolo-

scheletrica e con esperienza didattica in ambito di 

formazione post-lauream 

Codice Incarico 15/0000 

ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO 

(CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND) 

Modulo 3 (II anno): Nuove applicazioni e 

tecnologie, refertazione 

2 20 MED/36 2.000,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica con comprovata esperienza 

in ambito di radiologia interventistica muscolo-

scheletrica e con esperienza didattica in ambito di 

formazione post-lauream 

 



 

 

7/2015/XIII-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di I livello in “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E 

CELLULE” – a.a. 2014/2015 del 16/6/2015 nel quale, a seguito della rinuncia del 

Prof. Mario Boccadoro, Ordinario del settore MED/15 Malattie del Sangue, 

all’affidamento “Trapianto di cellule“ - Modulo 4 “Il trapianto“ - Ore 10 CFU 1, si 

propone di affidarlo al Prof. Benedetto BRUNO, Associato del settore MED/15 

Malattie del Sangue, che ha dato la disponibilità. 

Si ricorda che il suddetto insegnamento viene conferito direttamente in quanto il 

numero di ore non è superiore a 10 secondo quanto stabilito dall’art 11 comma a) 

del Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e altri servizi 

diattici integrativi e dei Corsi di Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2014/2015, di affidare 

direttamente l’insegnamento “Trapianto di cellule“ - Modulo 4 “Il trapianto“ - del 

Master in parola al Dott. Benedetto BRUNO. 

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

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Il Direttore comunica che per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto 

materiale. 

7/2015/XV-1 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RETTIFICA PARZIALE MODALITÀ ESAME DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/2016 

- NOMINA COMMISSIONE PROVA DI AMMISSIONE CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA –A A. 

2015/2016 

- APPROVAZIONE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 

2015/2016 

1) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali sottopone all’attenzione del 

Consiglio della Scuola una parziale rettifica alle modalità di esame di ammissione 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – a.a. 2015/2016, in precedenza 

deliberate nella seduta del 18 giugno u.s, di cui al punto e): 

“e. MODALITA’ DELLA PROVA 

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

modulo risposte, la scheda anagrafica e una coppia di etichette identiche riportanti 

il medesimo codice a barre che il candidato dovrà apporre nell'apposito spazio 

rispettivamente della scheda anagrafica e del modulo risposte. 

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 

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

appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di 

annullamento della prova. 

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

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

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

facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste 

dagli art. 5, 6 e 8 del D.P.R. 3/5/1957, n. 686.” 
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Si intende altresì valutare di far assistere alla procedura della correzione dei 

compiti, come proposto dalla Società incaricata dei servizi, una rappresentanza dei 

candidati.   

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la parziale rettifica delle modalità, 

sopra riportate, per lo svolgimento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie – a.a. 2015/2016. 

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

7/2015/XV-2 

2) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali sottopone all’attenzione del 

Consiglio della Scuola la composizione della Commissione d’esame per la prova di 

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

Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2015/2016: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Prof. Stefano CAROSSA 

Componenti: Roberta SILIQUINI, Salvatore BOZZARO, Manuela ARAGNO, 

Mario DE MARCHI 

L’ufficio scrivente chiede al Consiglio di delegare il Direttore della Scuola a 

procedere a eventuali integrazioni della Commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la nomina la Commissione d’esame 

composta da: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Prof. Stefano CAROSSA 

Componenti: Roberta SILIQUINI, Salvatore BOZZARO, Manuela ARAGNO, 

Mario DE MARCHI 

Il Consiglio della Scuola, inoltre, delega il Direttore della Scuola a procedere a 

eventuali integrazioni della Commissione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
7/2015/XV-3 

3) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali sottopone all’attenzione del 

Consiglio della Scuola l’approvazione del Manifesto degli Studi relativo alla coorte 

dell’a.a. 2015/2016.  

In conformità al contenuto dell’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo e nel 

rispetto delle scadenze amministrative relative all’a.a. 2015/2016, deliberate dal 

Senato Accademico nella seduta del 29 giugno u.s., il Manifesto contiene: 

 l’indicazione dei corsi di studio attivati, i relativi piani carriera (sia per gli 

studenti iscritti a tempo pieno sia per gli studenti iscritti a tempo parziale) 

corrispondenti agli ordinamenti depositati presso il Ministero- Scheda SUA-CdS 

integrata e articolati nelle attività formative offerte per la coorte 2015-2016, con 

l’indicazione della tipologia delle attività formative di riferimento (quali attività 

di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta dello studente, relative alla 

preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo nonché le altre 

attività - attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi), degli 

ambiti disciplinari e dei rispettivi settori scientifico disciplinari, nonché dei 

relativi CFU;  

 le altre attività didattiche previste dall’ordinamento didattico e le modalità di 

svolgimento delle medesime, nonché dell’acquisizione dei relativi CFU, di 

quelle di laboratorio e di quelle pratiche e di tirocinio;  

 le indicazioni relative alle iscrizioni e alla frequenza delle rispettive attività 

didattiche;  
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 le modalità di accesso ai corsi di studio di primo e di secondo livello;  

 le modalità ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali, i periodi 

didattici con la data di inizio e fine delle lezioni; la distribuzione degli appelli 

d’esame;  

 l’obbligatorietà della prenotazione on line ai singoli appelli d’esame.  

Il Manifesto deve essere obbligatoriamente disponibile e aggiornato prima 

dell’inizio delle immatricolazioni relative all’anno accademico 2015/2016 e 

pertanto sarà pubblicato sul sito della Scuola di Medicina, nella sezione 

Orientamento, nel corrente mese di luglio. Di tale pubblicazione verranno informati 

tutti i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola affinché possano 

aggiornare i collegamenti dei rispettivi siti istituzionali. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il Manifesto degli Studi relativo alla 

coorte dell’a.a. 2015/2016 che è parte integrante della deliberazione. 

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

7/2015/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 

patrocinio: 

- VII Giornate Piemontesi di Medicina Clinica – XI Giornate cuneesi di Medicina 

Interna. Cuneo 24-25-26/9/2015 

(Al congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- “Barometer Workshop Piemonte”. Torino 28/9/2015 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Congresso in ricordo del Prof. Pier Federico Angelino: “Prevenzione e 

trattamento della morte improvvisa: dal territorio all’ospedale”. Torino 

2/10/2015 

(Al congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 14,45 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


