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Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina. 
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IL GIORNO 10 APRILE 2013 ALLE ORE 14,26 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – C.so 

Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 4/4/2013 (prot. n. 128/13), si è riunita la 

seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 
…..Omissis….. 

COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   54 

ASSENTI GIUST.   28 

ASSENTI INGIUST.:   23 

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: 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

2. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE; 

3. PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA 

RICERCA, LA DIAGNOSI E TERAPIA DEL GLAUCOMA; 

4. TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA INTERFACOLTÀ PER LE BIOTECNOLOGIE IN 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI BIOTECNOLOGIE E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO (SDBTT) IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 34 DELLO 

STATUTO DI ATENEO; 

5. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA; 

6. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2013/2014 DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A 

CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA E LAUREE MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE; 

8. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali, Scuole e Dipartimenti sta 

lavorando per la stesura del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

- Il Direttore comunica che nei giorni scorsi è stato inviato via e-mail l’elenco delle 

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola di Medicina. 

2. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

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

3. PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA 

RICERCA, LA DIAGNOSI E TERAPIA DEL GLAUCOMA 

a) Il Direttore dà la parola al Prof. Federico Grignolo che illustra la sua richiesta in merito al 

riconoscimento del “Centro per la Ricerca, la Diagnosi e Terapia del Glaucoma” quale Centro di 

Riferimento Regionale.  

Il Prof. Grignolo fa presente che: 

 Il glaucoma è una patologia caratterizzata da una perdita progressiva delle cellule ganglionari 

retiniche associata ad un caratteristico deficit funzionale e ad altrettanto tipiche alterazioni della testa 

del nervo ottico; se non trattato ha un decorso naturale che potenzialmente può portare alla cecità. 

 La causa del glaucoma non è ancora conosciuta e la sua patogenesi è stata solo in parte 

caratterizzata. 

 Il glaucoma, nella maggior parte dei casi, può essere efficacemente controllato con terapia adeguata 

(e la cecità legata a tale patologia è spesso efficacemente prevenibile); in tale contesto risulta 

determinante condurre un follow-up adeguato nei pazienti affetti, nonché condurre interventi di 

prevenzione in soggetti a rischio, al fine di prevenirne l’evoluzione verso una compromissione 

progressiva e permanente della funzionalità visiva. (Epidemiology of major eye diseases leading to 

blindness in Europe: a literature review. Ophthalmic Res 2012;47:171-188). 
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 La malattia glaucomatosa (come altre patologie oculari) risulta essere strettamente età-correlata; 

pertanto il recente aumento dell’aspettativa di vita si associa ad un maggiore impatto epidemiologico 

della patologia stessa in termini di riduzione visiva e di evoluzione verso la cecità nei paesi 

industrializzati. 

 Il rischio individuale per un paziente con diagnosi di glaucoma di sviluppare o peggiorare il danno 

visivo nel corso della vita (incluso il rischio di cecità) dipende in larga misura dalla gravità del 

danno al momento della diagnosi (importanza della diagnosi precoce) e dall’età del paziente, ovvero 

dalla sua aspettativa di vita. 

 Il glaucoma è stato definito una “malattia sociale“ per gli effetti che ha sulla qualità della vita del 

paziente, sulla produttività del singolo e della collettività ed è stata stabilita un’esenzione dal 

pagamento del ticket per questa patologia. Il numero di malati cronici, che può contare su una 

sempre migliore speranza di sopravvivenza e qualità di vita, aumenta progressivamente, come 

conseguenza del perfezionamento e diffusione di tecnologie che permettono una diagnosi precoce e 

di possibilità terapeutiche di elevata efficacia. 
Gli obiettivi strategici del Centro per la Ricerca la Diagnosi e Terapia del Glaucoma sono quelli di:  

- Sviluppare una attività di ricerca traslazionale attraverso la gestione di attività di ricovero 

ordinario, di day hospital e ambulatoriale in modo tale da trasferire rapidamente i risultati 

ottenuti a beneficio della popolazione, garantendo prestazioni clinico assistenziali di alta qualità, 

nonché l’utilizzo di strumentazioni e terapie di ultima generazione; 

- Potenziare, in collaborazione con l’Università,  le attività del SSN attraverso la fornitura 

all’Azienda di risorse umane e tecnologiche che, senza impegno economico per la stessa 

Azienda, ne consolidino la sua attività sanitaria di prevenzione, diagnosi e cura; 

- Costruire, in collaborazione con l’Università, un centro oftalmologico di riferimento sia 

nazionale sia che internazionale dove, secondo standard di eccellenza, venga realizzata una 

ricerca biomedica di alto profilo che possa essere integrata con le attività assistenziali; 

Il Centro per la Ricerca la Diagnosi e Terapia del Glaucoma è chiamato a svolgere un ruolo importante 

nello sviluppo del Servizio Sanitario Regionale a diversi livelli, quali: 

- Formazione continua per il personale del Servizio Sanitario Regionale (fornendo corsi ECM 

finalizzati sia alla formazione su interventi di nuova introduzione, sia sulla metodologia di 

valutazione degli interventi e della ricerca sanitaria); 

- Valutazione di nuove tecnologie, nuovi interventi preventivi e nuovi modelli organizzativi; 

- Sviluppo di ricerche su aspetti metodologici e organizzativi con un alto livello di trasferibilità ad 

altre strutture del SSR con la costruzione di reti di ricerca a livello regionale integrate con quelle 

nazionali ed internazionali; 

- Funzione di Centro di riferimento nell’ambito della programmazione regionale nella logica di 

un’unica rete ospedaliera funzionalmente integrata; 

Il Direttore chiede delucidazioni in merito agli scopi del Centro e il senso strategico dello stesso. 

Il Prof. Grignolo sottolinea come il Centro sia presente in tutte le altre Università italiane e si proponga 

il trattamento di casi di alta complessità già selezionati dagli altri Servizi Regionali. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto di quanto esposto dal Prof. Grignolo, esprime parere positivo alla 

costituzione del Centro di Riferimento Regionale per la Ricerca, la Diagnosi e Terapia del Glaucoma. 

Il progetto presentato dal Prof. Grignolo viene allegato alla presente delibera ed è parte integrante del 

verbale. 

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

4. TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA INTERFACOLTÀ PER LE BIOTECNOLOGIE IN 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI BIOTECNOLOGIE E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO (SDBTT) IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 34 DELLO 

STATUTO DI ATENEO 

a) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Fiorella Altruda la quale illustra la sua richiesta di 

trasformazione della Scuola Interfacoltà per le Biotecnologie in Struttura Didattica Speciale di 
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Biotecnologie e Trasferimento Tecnologico (SDBTT) in base a quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto 

di Ateneo. 

Il Direttore comunica che il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute, il 

Dipartimento di Scienze Mediche ed il Dipartimento di Chimica sostengono la suddetta trasformazione. 

Il Direttore richiede chiarimenti sulla gestione amministrativa e didattica della Struttura Didattica 

Speciale. 

La Prof.ssa Altruda segnala che nulla varierà rispetto al presente relativamente agli aspetti didattici 

mentre per gli aspetti amministrativi la Struttura Didattica Speciale potrà avvalersi di personale 

distaccato dai Dipartimenti e/o dalla Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto della proposta di costituzione della Struttura Didattica 

Speciale di Biotecnologie e Trasferimento Tecnologico (SDBTT). 

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

Il Regolamento, la proposta di istituzione del SDBTT e le delibere dei Dipartimenti vengono allegati 

alla presente delibera e sono parte integrante del verbale. 

5. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

DI MEDICINA PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 

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

Scuole e Dipartimenti, il quale comunica che nel mese di marzo si sono svolte le elezioni studentesche 

per la nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di Ateneo. 

Pertanto bisogna rinominare i rappresentanti degli studenti nella Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina. 

Il comma 2 dell’art. 8 – Commissione Didattica Paritetica – del Regolamento della Scuola di Medicina 

emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013 recita quanto segue: 

“……Omissis….. La Commissione Didattica Paritetica è composta da due docenti per Dipartimento 

eletti dai rispettivi Consigli dei Dipartimenti e da un pari numero di Studenti eletti da e fra gli studenti 

appartenenti ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina.” 

Letteralmente potrebbe intendersi che occorre procedere a elezione tra gli studenti dei Corsi di Studio; 

in realtà sembra più plausibile che gli studenti siano designati da e tra gli studenti eletti nei Consigli di 

Corso di Studio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera che la componente studentesca sia designata da e tra gli 

studenti componenti dei Consigli di Corso di Studio. 

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

6. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2013/2014 DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A 

CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA E LAUREE MAGISTRALI DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

a) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Sanità Pubblica e Pediatriche del 22/3/2013 nel quale, a seguito della proposta del Prof. Valerio 

Dimonte, Presidente del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, viene deliberato il conferimento 

dell’incarico tramite chiamata diretta per alta professionalità, come previsto dalla Legge 240/2010 art. 

23 comma 1 e dalla circolare n. 25/2012 – Università degli Studi di Torino, al Prof. Giuseppe 

SEGOLONI, Docente del settore MED/14 Nefrologia già Professore Ordinario della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia con esperienza pluriennale nel settore. 

Al Prof. Segoloni, in pensione con il regime di vecchiaia a far tempo dall’1/11/2012, è stato affidato a 

titolo retribuito, per l’a.a. 2012/2013, l’insegnamento di Nefrologia nel Corso di Laurea in 

Infermieristica – II anno – I semestre. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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Il Direttore comunica che i Consigli dei Corsi di Laurea e Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie 

hanno provveduto a trasmettere alla Scuola i verbali inerenti la programmazione didattica dell’a.a. 

2013/2014. 

Non sono pervenuti i verbali dai Consigli dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in: 

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

La situazione è in movimento: 

Il Presidio farà una riunione l’11/4/2013 nella quale saranno date indicazioni circa la compilazione della 

scheda SUA e la procedura di copertura degli insegnamenti per affidamento a.a. 2013/2014. 

Sono previste le scadenze del 20/4/2013 (provvisoria) e del 10/5/2013 (definitiva) entro le quali bisogna 

inserire i dati riguardanti la didattica programmata, i docenti di riferimento e la didattica 

erogata/erogabile. 

Per quanto riguarda la didattica erogabile dai Dipartimenti la Scuola di Medicina non era stata inserita 

tra i destinatari delle comunicazioni che pervenivano dall’Ateneo, pertanto si sta procurando i dati 

necessari. 

La programmazione didattica non è ancora completa in quanto i Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico 

ed il Corso di Laurea in Biotecnologie entro il 12/4/2013 faranno pervenire alla Scuola i verbali dei 

Consigli di Corso. Dopo tale data la Scuola dovrà riaccorpare e rivedere tutti i dati pervenuti e formulare 

eventuali osservazioni. 

Viste le scadenze imminenti e visti i tempi ristretti si chiede quest’anno ai Direttori di Dipartimento 

l’emissione di un provvedimento d’urgenza che riguarderà: 

- Indicazione del carico didattico dei Docenti afferenti al Dipartimento; 

- Approvazione per l’affidamento della didattica richiesta all’esterno. 

Quindi i Dipartimenti dovranno far pervenire le loro deliberazioni alla Scuola che provvederà a: 

- Richiesta didattica al personale appartenente al SSN 

- Emissione bandi esterni 

- Emissione bandi Professori a contratto 

Sulla base delle somme destinate dal Consiglio di Amministrazione la Scuola provvederà al pagamento 

di tutta la didattica esterna. 

Dove sussistono convenzioni con gli Enti Locali che prevedono il rimborso delle spese sostenute per la 

didattica (Corsi di Laurea con sedi: Aosta, Asti, Ivrea e Cuneo) i fondi verranno accreditati al CDR della 

Scuola che provvederà al pagamento delle incombenze. 

Il Prof. De Marchi richiede se i Dipartimenti abbiano già deliberato rispetto alla soglia oraria di docenza 

attribuibile ai Professori Ordinari ed Associati e segnala l’utilità di una delibera equipollente in tutti i 

Dipartimenti.  

Il Prof. De Marchi, inoltre, chiede se nel carico didattico debbano essere conteggiate anche le Attività 

Didattiche Elettive (ADE) e, in caso positivo, propone di contingentare le stesse. 

Prende la parola il Prof. Veglio che come Vice-Presidente della Commissione Didattica di Ateneo 

spiega i passaggi necessari all’accreditamento AVA. 

8. PATROCINI A CONVEGNI 

a) Il Direttore comunica che sono  pervenuti le seguenti richieste di patrocinio: 

- Meeting scientifico “Recent advances in cardiac repair: form stem cells to biomaterials and small 

molcules”. Torino 20 e 21/6/2013 

(Al Meeting partecipano Docenti della Scuola) 

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

- La Medicina e il Paziente. La Medicina è in crisi o lo è l’approccio al malato?. Alba 28/5/2013. 

(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 15,15 

Il Segretario: F.to Prof.ssa R. Siliquini    Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


