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IL GIORNO 11 LUGLIO 2013 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – C.so 

Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 3/7/2013 (prot. n. 90-II/2/13), si è riunita la 

seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   60 

ASSENTI GIUST.   27 

ASSENTI INGIUST.:   17 

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. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

II. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE; 

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

V. PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA FEDERATA DELLA SCUOLA 

DI MEDICINA; 

VI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- DECRETO N. 3 DEL 2/7/2013 “PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE” 

VII. MOBILITÀ INTERNA: 

- PROFF. GIUSEPPE SAGLIO E ANGELO GUERRASIO E DOTTORI DANIELA CILLONI E 

MARCO DE GOBBI MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA (SCUOLA DI 

MEDICINA) AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE (SCUOLA DI 

MEDICINA). 

- DOTT.SSA ANNA LUGANINI MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE (SCUOLA DI MEDICINA) AL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI (SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

NATURA); 

VIII. CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA DI 

MEDICINA, E LE AZIENDE OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

FORMATIVE DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- STAGE STUDENTI; 

X. CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO DI I E II 

LIVELLO A.A. 2013/2014: FLUSSI AMMINISTRATIVI TRA DIPARTIMENTI E SCUOLA; 

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

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

SANITARIE; 

XII. PROVVEDIMENTI PER STUDENTI; 

XIII. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

Prima di avviare la discussione sul primo punto all’ordine del giorno il Direttore chiede al Consiglio di 

osservare un minuto di silenzio per commemorare la recente e prematura scomparsa del Prof. Carlo 

GIORDANO, Ordinario del settore MED/31 Otorinolaringoiatria. 

Al termine il Direttore avvia i lavori. 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 13/6/2013 aveva comunicato che 

il Prof. Luca Cordero di Montezemolo, Direttore del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche, aveva segnalato che si era conclusa la procedura di valutazione comparativa per un 
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posto di Professore Associato per il settore MED/43 Medicina Legale nella quale è risultato idoneo 

il Prof. Giancarlo DI VELLA. 

Questo concorso era stato bandito a suo tempo dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Il Direttore introduce il Prof. Giancarlo Di Vella il quale porge il saluto al Consiglio e ringrazia per 

la chiamata. 

- Il Direttore comunica che è stato pubblicato il D.M. n. 592 del 2/7/2013: “Definizione dei posti 

disponibili per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2013/2014. 

Il contingente richiesto è stato confermato. 

- Il Direttore comunica che è stato emanato il D.R. n. 3843 del 25/6/2013: “Bando per l’ammissione 

ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41) sedi 

Torino e Orbassano (TO) e in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46) – anno 

accademico 2013/2014” 

- Il Direttore comunica che è stato emanato il D.R. n. 4132 del 4/7/2013: “Bando di ammissione ai 

Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – Scuola di Medicina – anno accademico 

2013/2014” 

- Il Direttore comunica che è stato emanato il D.R. n. 3686 DEL 17/6/2013: “Bando per l’ammissione 

alle Scuole di Specializzazione di Area Medica – anno accademico 2012/2013. Unificazione data 

inizio attività didattiche”. 

L’inizio delle attività didattiche per tutte le Scuole di Specializzazione mediche è fissato 

all’8/8/2013. 

- Il Direttore comunica che è stato emanato il D.R. n. 3850 del 25/6/2013: “Costituzione 

Commissione per l’operazione di estrazione dall’archivio informatico nazionale dei quesiti per i 

concorsi di ammissione alle Scuole di Specializzazione dell’Area Medica – a.a. 2012/2013”. 

- Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del Senato Accademico del 

17/6/2013 riguardante le linee per la procedura di proposta di “PROFESSORE EMERITO”. 

Il Senato Accademico ha deliberato di approvare le seguenti linee-guida per la procedura di 

proposta del conferimento del titolo di “Professore Emerito”: 

1. Un docente o un gruppo di docenti si fa promotore della proposta del conferimento del titolo di 

“Professore Emerito” che abbia i requisiti richiesti dal vigente Regio Decreto n. 1592 del 

31/8/1933 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” Art. 111, il quale 

richiede che: 

a. I soggetti siano collocati a riposo; 

b. I soggetti abbiano maturato 20 anni di servizio in ordinariato per i Professori Emeriti, e di 

almeno 15 anni per i Professori Onorari; 

c. Il titolo è concesso dal Ministro dell’Università previa deliberazione del Consiglio di 

Dipartimento; 

d. Ai Professori Emeriti e Onorari non competono particolari prerogative accademiche. 

2. La proposta, accompagnata dal curriculum, viene illustrata dal proponente in Consiglio di 

Dipartimento per l’approvazione formale; la deliberazione è assunta con la maggioranza assoluta 

nella composizione limitata alla prima fascia dopo la cessazione dal servizio dell’interessato. 

3. La proposta deve essere motivata con elementi che dimostrino che il soggetto ha dato lustro 

all’Ateneo, quali un’attività scientifica di livello particolarmente elevato, l’aver ricoperto cariche 

di rilievo di carattere nazionale e internazionale quali la Presidenza di Società Accademiche-

Scientifiche, incarichi di responsabilità rilevanti in Ateneo quali Rettore, Pro-Rettore, Preside, 

Senato Accademico e/o Direttore di Dipartimento; 

4. La proposta, accompagnata dal curriculum, dalla documentazione di cui sopra e dalla delibera 

del Consiglio di Dipartimento viene inoltrata dal Rettore al Ministro competente; 

5. Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento. 

Il Senato Accademico stabilisce che tali linee guida siano portate a conoscenza dei Dipartimenti con 

l’invito a recepirle adeguando anche l’iter per eventuali proposte in corso di formulazione. 
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- Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del Senato Accademico del 

17/6/2013 riguardante la predisposizione dei nuovi registri informatizzati dell’attività didattica 

rivisti alla luce della nuova normativa. 

- Il Direttore comunica che il Dott. Daniele Livon, Direttore Generale del MIUR, ha inviato alla 

Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie la seguente lettera in 

merito alla definizione dei criteri per la valorizzazione del percorso scolastico: 

“Con riferimento alla Vostra nota del 25 giugno u.s. relativa alla mozione assunta dalla Giunta 

della Conferenza permanente in merito alla definizione dei criteri per la valorizzazione del 

percorso scolastico, si rappresenta quanto segue. 

In considerazione del fatto che le procedure per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie sono gestite a livello locale, con prove e relative graduatorie autonomamente definite 

dalle singole Università il DM 449/2013 ha lasciato all’autonomia degli atenei la possibilità di 

individuare i criteri per l’approvazione delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 21/2008, in merito 

alla valorizzazione del percorso del scolastico. 

L’introduzione di un criterio unico di sistema per la valorizzazione del punteggio di maturità, può 

determinare difficoltà organizzative nelle sedi che adottano procedure diverse nella fase di 

iscrizione dei candidati alle prove. 

In conclusione, si ritiene che, in conformità al D.Lgs n. 21/2008, ogni Università debba procedere 

all’attribuzione dei 10 punti per la valorizzazione dell’esame di stato, ma che possa 

autonomamente decidere tra le 2 alternative proposte, anche tenendo conto della effettiva 

possibilità di acquisire le informazioni relative al voto di maturità e alla commissione d’esame con 

cui il candidato si è diplomato. Il Ministero può a tale fine mettere certamente a disposizione il 

valore dell’80 esimo percentile per l’a.a. 2012/2013 sia con riferimento alla singola commissione 

d’esame, sia con riferimento alla Provincia e alla tipologia di diploma. 

Quanto sopra, si ribadisce, alla luce del fatto che le Università acquisiscono dati riguardanti la 

carriera scolastica degli studenti con tempi, sistemi, mezzi e modalità autonomi, per cui non si può 

presumere la disponibilità nella stessa misura di ciascun Ateneo.” 

- Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, nella seduta del 

10/4/2013, ha concesso al Prof. Filippo TEMPIA, Ordinario del settore BIO/09 Fisiologia, il nulla 

osta per lo svolgimento di attività scientifica, per l’intera durata dell’anno accademico 2013/2014, 

presso l’University of Texas Medical Branch at Galveston – Department of Pharmacolgy and 

Toxicology.  

A tale proposito è già stato emesso D.R. n. 2765 del 14/5/2013 con il quale viene il Prof. Tempia 

viene collocato in congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica dall’1/9/2013 al 31/8/2014, ai 

sensi dell’art. 10 della legge 18/3/1958 n. 311. 

- Il Direttore segnala che dal Rettorato comunicano che è pervenuto il Decreto Ministeriale di 

conferimento del titolo di “Professore Emerito” al Prof. Piero SISMONDI. 

- Il Direttore comunica che la definizione di tutti i Piani Aziendali slitterà a data da definire. 

- Il Direttore segnala che nei giorni scorsi è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè 

della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

II. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Il Direttore mette a disposizione i verbali delle sedute dei Consigli della Scuola del 20/3/2013, del 

10/4/2013, del 16/5/2013 e del 13/6/2013. 

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

del 20/3/2013, del 10/4/2013, del 16/5/2013 e del 13/6/2013. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi 

di Torino e l’ARPA Piemonte per l’utilizzo di strutture da parte delle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria, ai fini dello svolgimento dell’attività professionalizzanti. 

La Convenzione ha validità dall’1/1/2013 al 31/12/2016. 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, dà parere favorevole alla suddetta bozza che viene allegata alla 

presente delibera ed è parte integrale del verbale. 

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

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

1) Il Direttore informa che è pervenuta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria – Servizio 

Gestione Risorse Finanziarie la comunicazione relativa all’incasso sul conto unico di Ateneo delle 

seguenti quote: 

 Iscrizione al Master Infermieristica di Famiglia e di Comunità per € 18.000,00; 

Come da delibera del 9/2012/VI/6, le quote Master sono da assegnare alla struttura di competenza. 

Il Direttore fa presente che le quote di spettanza sono state assegnate al capitolo F.S. 5.03.01.11 “Fondo 

di Accantonamento di Risorse da destinare” CDR A.A. 200.S401.0401 SCUOLA DI MEDICINA. 

Per la corretta imputazione ai capitoli di spesa, la struttura stessa dovrà comunicare al Settore Bilancio 

la variazione di bilancio preventivamente deliberata dal Consiglio di struttura, come previsto dalla 

delibera del Consiglio di Amministrazione 3/2013/XV/1. 

Ripartizione delle quote di iscrizione sui seguenti capitoli: 

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master  € 14.000,00 

F.S. 7.08.01.60 Spese di investimento sui Master  €   4.000,00 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

V. PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA FEDERATA DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta assunta dal Prof. Ferdinando Rossi, in accordo con la 

Prof.ssa Carla Maria Zotti, circa la costituzione di una Biblioteca Federata della Scuola di Medicina: 

“Proposta per la costituzione di una Biblioteca Federata della Scuola di Medicina 

Le biblioteche e i servizi ad esse connessi sono oggi elemento essenziale per lo sviluppo e il 

funzionamento delle attività di ricerca, didattica e assistenza, svolte in ambito biomedico. Allo stato 

attuale, le funzioni della biblioteca sono svolte solo in parte da servizi localizzati in luoghi precisi, dove 

opera il personale e o sono custodite le collezioni cartacee. La maggior parte delle attività e dei servizi 

delle biblioteche, sono in effetti svolte attraverso strumenti telematici e reti informatiche. Inoltre, la 

sempre maggiore necessità di rapido accesso alle informazioni e di approccio multidisciplinare ai 

problemi scientifici fa sì che i singoli dipartimenti non siano in grado di sostenere il funzionamento dei 

servizi di biblioteca in maniera efficiente e efficace. 

Allo stato attuale, funzionano presso i Dipartimenti della Scuola di Medicina 12 biblioteche, ripartite fra 

5 dei 7 Dipartimenti (2 Dipartimenti non hanno biblioteche). Non esiste al momento un’unica sede che 

possa accogliere tutte le biblioteche esistenti e, data notevole estensione geografica dei 7 Dipartimenti, 

potrebbe essere opportuno mantenere una certa distribuzione dei servizi. Tuttavia, è ben chiara la 

necessità di costituire un’unica struttura che governi e gestisca le biblioteche esistenti, sia come “punti 

di servizio”, sia come “rete informativa”, diffusa sui 7 Dipartimenti. Esistono esempi poco apprezzati in 

Ateneo di biblioteche unificate da un punto di vista logistico ma non organizzativo (vedi CLE) e la 

capacità di un accordo almeno tecnico sulla gestione delle biblioteche di Medicina può costituire un 

modello virtuoso su cui stimolare, in un futuro, a supportarci in una vera unificazione istituzionale. 

Attualmente l’FFO per le biblioteche 2013 sarà assegnato ai singoli Dipartimenti, in ragione del numero 

di docenti afferenti e del loro peso nella ricerca, nonché il numero di studenti. In queste condizioni, il 

funzionamento dei servizi bibliotecari comporta la messa a disposizione e la condivisione di acquisti 

(sul Budget virtuale e sul FFO biblioteche) e di servizi (rapporti con Sviluppo Collezioni, catalogazione, 

document delivery, assistenza alla ricerca), nonché la disponibilità di spazi per gli studenti (almeno fino 

a quando non si provvederà diversamente a questo fine). 

Il Coordinamento delle biblioteche di medicina, costituitosi nei mesi scorsi, ha discusso circa la 

necessità di costituire una struttura “Federata” fra i 7 Dipartimenti di Medicina per condividere 

 Organizzazione e sviluppo 

 Gestione economica 
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 Tipologia di servizi 

 Accesso alle risorse 

 Collegamenti tra Aziende Sanitarie, Scuola di Medicina, Ateneo 

L’esistenza di un unico riferimento bibliotecario di Scuola può facilitare: 

1. le scelte di acquisti nuovi e i cambiamenti sulle risorse già disponibili al fine di migliorare la politica 

di sviluppo collezioni (analisi dei dati di utilizzo, dismissione e attivazione di abbonamenti locali). 

2. l’adozione di criteri comuni per la  destinazione dei fondi per gli acquisti bibliografici (budget 

virtuale; FFO biblioteche); la gestione dei fondi aziendali; l’acquisto di risorse trasversali. 

3. la messa a disposizione di servizi digitali e locali uniformi e coordinati: accesso facilitato a riviste e 

banche dati; organizzazione di un servizio digitale di prima assistenza alla ricerca; coordinamento 

delle attività di ricerca bibliografica assistita; coordinamento delle attività di formazione sui metodi e 

gli strumenti della ricerca bibliografica; modalità omogenee di erogazione dei servizi di fornitura di 

articoli, prestito, utilizzo dei pc, stampe; coordinamento nell’apertura delle biblioteche; gestione 

comune dei servizi a pagamento. 

4. l’ottimizzazione  delle risorse professionali disponibili,  evitando la moltiplicazione di quelle attività 

che possono essere gestite centralmente (gestione degli acquisti, sito web delle biblioteche, etc..). 

5. la gestione comune del “servizio reference” (cooperative) secondo un progetto complessivo, con 

un’organizzazione razionale ed efficace degli orari e della distribuzione del servizio attraverso le 

singole biblioteche. 

6. la comunicazione e i rapporti nei confronti degli interlocutori interni (Scuola, Sistema bibliotecario, 

organi d’Ateneo) sia nei confronti di quelli esterni (Aziende Ospedaliere) per la gestione dei servizi 

bibliografici e bibliotecari.  

Da un punto di vista operativo le azioni prioritarie comportano: 

 la stesura di un progetto di “Biblioteca Federata dei Dipartimenti Medici”, da condividere con il 

Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel quale siano definiti:  

o I servizi erogati (sia quelli localizzati che quelli di rete) 

o Il personale docente e non-docente che gestisce i servizi 

o gli organi di governo della Biblioteca, la loro composizione e formazione, il loro mandato ed i 

poteri ad essi delegati dai Dipartimenti 

o i rapporti fra la Biblioteca, i Dipartimenti e la Scuola di Medicina 

o le modalità di finanziamento ordinario della Biblioteca. In particolare, visti gli attuali costi delle 

biblioteche (si veda il documento allegato), si ritiene che la Biblioteca Federata dovrebbe essere 

finanziata in via ordinaria da: 

 Gli FFO assegnati ai singoli Dipartimenti per le Biblioteche 

 Una quota delle contribuzioni studentesche (preiscrizioni, test di ingresso, ecc…), attualmente 

assegnata dall’Ateneo alla Scuola di Medicina. 

 l’istituzione di un Centro Unico di Spesa, che può essere autonomo, oppure gestito da un Centro di 

Spesa esistente (es. la Scuola di Medicina o uno dei Dipartimenti che si fa carico della gestione 

amministrativa). 

 messa a punto di un Regolamento e di una Carta dei Servizi 

Spese annuali (stime su dati 2011-2013) 

Spese bibliografiche 

Sostenute da Molinette: 140.000 Euro  (per 2014 li avremo in cassa) 

Sostenute dai Dipartimenti: 65.000 Euro 

Pagato da  SBA 2013 :  

Licenze di Ateneo: 850.000 Euro 

Budget virtuale (pagano su scelte delle biblioteche): 210.000 Euro 

5000 Euro Harrison’s  (previsione 2014 : 15000 Euro) 

Spese funzionamento:  42.700 Euro  (esclusi mobili e arredi e integrazioni servizio reference) 
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Integrazioni Servizio reference:  42.200 Euro  (non dovremmo caricarlo sui Dip se sarà pagato da 

Ateneo) 

Mobili e arredi: 14.500 Euro (possono essere considerate spese straordinarie, decise arbitrariamente e 

non ripetibili) 

Il centro di costo unico dovrebbe disporre di 265.000 Euro /anno (se venisse a mancare il “sostegno” 

delle Molinette);  

per il 2014  dovremmo aver bisogno di 125.000 Euro. 

Non conosciamo le spese delle aziende (OIRM, S.Anna, S.Luigi, CTO) perché molto variabili negli 

ultimi due anni”.  

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola, riunitasi in data 3/7/2013, ha espresso parere 

favorevole alla suddetta proposta. 

Il Direttore fa presente che il Referente per le Biblioteche sarà la Prof.ssa Carla ZOTTI come già 

avveniva per gli anni passati. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, condivide il progetto. 

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

Prende la parola uno studente il quale chiede una partecipazione dei rappresentanti degli Studenti nella 

stesura del Regolamento delle Biblioteche 

VI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- DECRETO N. 3 DEL 2/7/2013 “PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE” 

1) Il Direttore fa presente di aver assunto un Decreto d’urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario procedere alla pubblicazione del bando per l’esame di ammissione ai Corsi di laurea delle 

Professioni Sanitarie – a.a. 2013/2014 inderogabilmente entro il 4/7/2013. Il testo del Decreto d’urgenza 

n. 3 del 2/7/2013 è sottoriportato. 

“Oggetto: Prove di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 

15/3/2012; 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013; 

Visto il D.M. del 12/6/2013 n. 449: “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea 

ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014”; 

Viste le deliberazioni del Consiglio della Scuola di Medicina del 13/6/2013 in merito alla sede di 

svolgimento delle prove concorsuali e alla composizione della commissione; 

Considerato che occorre procedere alla definizione dei criteri al fine dell’emanazione del Decreto 

Rettorale per l’ammissione degli Studenti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; 

Considerato che il CINECA ha comunicato di non avere la certezza della disponibilità dei dati per il 

calcolo del percentile in ordine al voto di maturità 

Considerato che la Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 

relativamente alla valorizzazione del voto di maturità, ha trasmesso la mozione del 22/6/2013; 

Ritenuto di accettare il suggerimento della stessa Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie ; 

Ritenuta l’urgenza in relazione al fatto che bisogna procedere alla pubblicazione del bando 

inderogabilmente entro il 4/7/2013 e che non è previsto entro tale termine una seduta del Consiglio 

della Scuola 

DECRETA 

1 Il numero di opzione che possono operare i candidati per la scelta del Corso di Laurea è pari a 

3 

2. Saranno pubblicati on-line entro il 30 Agosto 2013 l’indirizzo e le aule per lo svolgimento del 

concorso; 

3. La valutazione del percorso scolastico avviene attraverso l’applicazione, in conformità 

all’indicazione ministeriale, della tabella sotto riportata 
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Voto di maturità Punteggio 

100 e lode 10 punti 

99-100 9 punti 

97-98 8 punti 

95-96 7 punti 

93-94 6 punti 

91-92 5 punti 

89-90 4 punti 

86-87-88 3 punti 

83-84-85 2 punti 

80-81-82 1 punto 

4. Il punteggio minimo da conseguire nei test per l’immatricolazione al Corso di Laurea è pari a 

20 punti 

5. Le graduatorie verranno pubblicate il 18 settembre 2013; 

6. Di confermare che il Responsabile del procedimento per l’esame di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie è il Prof. Luca Cordero di Montezemolo 

Il Presente Decreto verrà sottoposto a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio della Scuola.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il suddetto Decreto d’Urgenza. 

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

VII. MOBILITÀ INTERNA: 

- PROFF. GIUSEPPE SAGLIO E ANGELO GUERRASIO E DOTTORI DANIELA 

CILLONI E MARCO DE GOBBI MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 

(SCUOLA DI MEDICINA) AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E 

BIOLOGICHE (SCUOLA DI MEDICINA). 

- DOTT.SSA ANNA LUGANINI MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE (SCUOLA DI MEDICINA) AL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI (SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

NATURA) 

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

Programmazione Piano Organico d’Ateneo hanno inviato le note riguardanti la mobilità interna di alcuni 

Docenti e Ricercatori della Scuola di Medicina. 

L’ufficio scrivente precisa quanto segue: 

Il "Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità 

disciplinare dei Dipartimenti", emanato con D.R n. 3618 del 7.6.2012, all'art. 3, comma 1, stabilisce 

che: "l. La mobilità dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo da un Dipartimento all'altro 

dell'Ateneo mantenendo lo stesso inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico-

disciplinare è deliberata dal Consiglio di Amministrazione disposta con decreto del Rettore, su 

richiesta dell'interessato, previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di arrivo e del 
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Dipartimento di partenza acquisite le eventuali osservazioni delle scuole interessate e del parere 

obbligatorio del Senato Accademico. Nel caso in cui il passaggio non comporti il trasferimento del 

posto a titolo gratuito, il procedimento di trasferimento tra i Dipartimenti dell'Ateneo comporta una 

compensazione finanziaria, da effettuarsi secondo le regole del Piano organico di Ateneo del personale 

docente.".  

Per quanto riguarda l'eventuale compensazione finanziaria,· l’art. 7 delle Linee guida Programmazione 

Personale Docente 2012, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.3.2013 (e sulle 

quali il Senato Accademico aveva espresso parere favorevole nella seduta dell'l 1.3.2013), così si 

esprime: "Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo per la mobilità interna dei 

professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato emanato con Decreto Rettorale n. 3618 del 

7.6.2012 tutte le mobilità che saranno autorizzate con decorrenza 1.10.2013 comporteranno il 

trasferimento del posto. Nessuna compensazione in termini di budget sarà prevista". 

Alla luce di quanto sopra hanno presentato domanda di mobilità : 

- Prof. Giuseppe SAGLIO – Ordinario del settore MED/15 Malattie del Sangue, Prof. Angelo 

GUERRASIO – Associato del settore MED/09 Medicina Interna, Dott.ssa Daniela CILLONI 

– Ricercatore del settore MED/09 Medicina Interna, Dott. Maurizio DE GOBBI – 

Ricercatore del settore MED/09 Medicina Interna - dal Dipartimento di Oncologia (Scuola di 

Medicina) al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (Scuola di Medicina). 

Ambedue i Dipartimenti si sono espressi favorevolmente sulle quattro domande di mobilità. 

- Dott.ssa Anna LUGANINI – Ricercatore del settore BIO/19 Microbiologia Generale - dal 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (Scuola di Medicina) al 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Scuola di Scienze della Natura). 

Ambedue i Dipartimenti si sono espressi favorevolmente sulla domanda di mobilità. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola, riunitasi in data 3/7/2013, ha dato parere 

favorevole alle suddette richieste di mobilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 

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

VIII. CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA 

DI MEDICINA, E LE AZIENDE OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la bozza di convenzione quadro tra l’Università 

degli Studi di Torino – Scuola di Medicina e le Aziende Ospedaliere per lo svolgimento delle attività 

formative da parte degli iscritti alle Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina. 

La convenzione decorrerà a far tempo dall’a.a. 2013/2014 ed avrà validità per 3 anni. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, dà parere favorevole alla suddetta bozza che viene allegata alla 

presente deliberazione per farne parte integrante. 

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

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- STAGE STUDENTI 

1) Il Direttore ricorda che il Regolamento del Programma MD/PhD prevede il finanziamento di stage di 

studenti presso istituzioni scientifiche nazionali e internazionali. 

A tale proposito la Prof.ssa Di Renzo, Presidente del Comitato Didattico Scientifico del Programma 

MD/PhD, ha inviato una e-mail con la quale comunica che recentemente i supervisori dello studente 

Andrea SAGLIETTO, Proff.sse Paola Defilippi ed Emilia Turco, gli hanno proposto di svolgere nel 

Laboratorio del Prof. Roberto Chiarle all’Università di Harvard (Boston), una parte del progetto a cui lo 

studente si dedica, parte che prevede lo studio dell'interazione tra la proteina p140Cap, oggetto della 

ricerca di Saglietto, e il prodotto dell'oncogene ALK, oggetto della ricerca del Prof. Chiarle.  

Lo studente Saglietto ha ormai abbastanza esperienza, a detta dei suoi supervisori, per poter portare a 

termine gli esperimenti programmati, soprattutto perché è l’unico degli studenti dell’MD/PhD che 
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frequentava un laboratorio, proprio quello in cui lavora tuttora, già dall’anno precedente l’inizio del 

corso.  

L’accordo prevederebbe uno stage di 6 settimane circa, da inizio settembre a metà ottobre, dal costo 

(biglietto aereo più alloggio) di circa 1700 massimo 2000 euro. 

Il piano finanziario deve essere approvato dal Consiglio della Scuola di Medicina titolare e depositaria 

dei fondi. 

Il Comitato Didattico-Scientifico del Programma MED/PhD, riunitosi in via telematica il 2/7/2013, è 

favorevole allo stage, non solo perché' è un progetto scientificamente valido e sostenibile da parte dello 

studente, ma anche perché è una iniziativa con grande impatto promozionale per il Programma che 

acquisirebbe ulteriore risonanza nazionale presso gli studenti e aspiranti candidati, risonanza che è valsa 

l'inclusione nel novero degli Atenei nei quali il Ministero potrebbe attivare un vero percorso MD/PhD.  

“PROGETTO STUDENTE SAGLIETTO 

Negli ultimi mesi il nostro gruppo di ricerca, coordinato dalla professoresse Paola Defilippi e Emilia 

Turco, ha iniziato una collaborazione con il professor Roberto Chiarle, che coordina sia un gruppo di 

ricerca a Boston sia un gruppo a Torino: l’obiettivo della collaborazione è capire se ci sia un’interazione 

tra ALK, la tirosina chinasi che è oggetto di studi del professor Chiarle, e p140Cap, la proteina 

oncosoppressore che il nostro gruppo di ricerca studia ormai da anni. 

L’idea è nata in base ad alcuni dati che il nostro gruppo ha ottenuto e che son stati pubblicati 

recentemente (Repetto D, Aramu S, Boeri Erba E, Sharma N, Grasso S, et al. (2013) Mapping of 

p140Cap Phosphorylation Sites: The EPLYA and EGLYA Motifs Have a Key Role in Tyrosine 

Phosphorylation and Csk Binding, and Are Substrates of the Abl Kinase. PLoS ONE 8 (1): e54931. 

doi:10.1371/journal.pone.0054931). p140Cap presenta 23 residui Tyr, dei quali due sono quelli che in 

vivo presentano la maggior fosforilazione: tali Tyr si trovano rispettivamente in due sequenze, EPLYA e 

EGLYA. In vivo non sappiamo quale chinasi a monte sia responsabile di tale fosforilazione, ma 

generando in vitro dei peptidi sintetici presentanti queste due sequenze, si è visto che tali sequenze 

vengono fosforilate da due tirosin-chinasi, Abl e ALK: 
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D.Repetto et al. / PLoS ONE (2013) 

Tali dati hanno suscitato l’interesse verso una probabile interazione tra p140Cap e ALK, ed è in questa 

direzione che stiamo concentrando i nostri sforzi. Per studiare questa probabile interazione è perfetto il 

modello del neuroblastoma: molte linee cellulari di neuroblastoma presentano un’ elevata quantità di 

p140Cap, e contestualmente molte linee di neuroblastoma hanno proprio ALK come oncogene driver 

(ALK nel neuroblastoma può presentare mutazione attivante oppure amplificazione); inoltre, un 

interessante dato ottenuto in collaborazione con l’ospedale Gaslini di Genova è che, tra i pazienti affetti 

da neuroblastoma, quelli che presentano più alti livelli di p140Cap hanno una prognosi più favorevole e 

una maggiore sopravvivenza: ciò ci porta a dire che anche nel neuroblastoma p140Cap potrebbe avere 

un’azione oncosoppressiva. 

Recentemente, abbiamo ottenuto dal gruppo di ricerca del professor Chiarle una serie di linee cellulari di 

neuroblastoma, caratterizzate da un’alta attività di ALK e dall’essere state infettate con un lentivirus che 

esprime un shRNA inducibile contro ALK. Questo sistema permette di abbattere l’espressione di ALK 

selettivamente nelle cellule di neuroblastoma e di indagare i conseguenti effetti sulla espressione e 

fosforilazione di p140Cap. Da esperimenti preliminari, condotti su tali cellule, sembra essere confermata 

la nostra ipotesi che p140 venga fosforilata da  ALK. 

Quindi, gli obiettivi che ci poniamo ora sono i seguenti: innanzitutto confermare questi risultati ancora 

preliminari e dimostrare che la fosforilazione di p140Cap  da parte di ALK sia riproducibile e specifica; 

in secondo luogo capire se la fosforilazione o meno di p140 sia correlata ad un effetto biologico sulle 

cellule di neuroblastoma. A tal proposito, prevediamo di ottenere un knock-down di p140Cap endogena 

e di rimpiazzarla nelle cellule di neuroblastoma con una p140Cap che presenti le due sequenze EPLYA 

e EGLYA mutate, e quindi non fosforilabili. Valuteremo l’effetto biologico di questi mutanti di 
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p140Cap con curve di crescita delle linee di neuroblastoma in vitro e in vivo con xenografts in topi 

immunocompremessi. 

In conclusione, mi propongo di andare a Boston, presso il laboratorio del prof. R. Chiarle, dal 3 

settembre al 15 ottobre, per un totale di 6 settimane. Questo stage sarà dedicato a studiare la possibile 

interazione funzionale tra p140 e ALK. Questo progetto verrà poi proseguito a Torino, presso l’MBC, al 

mio ritorno”. 

Il Direttore comunica che la Giunta della Scuola, riunitasi in data 3/7/2013, ha espresso parere 

favorevole al finanziamento dello stage dello studente Andrea Saglietto. 

Il finanziamento del progetto verrà imputato sui fondi del Programma MD/PhD 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

X. CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO DI I E II 

LIVELLO A.A. 2013/2014: FLUSSI AMMINISTRATIVI TRA DIPARTIMENTI E SCUOLA 

1) Il Direttore, con riferimento allo Statuto d’Ateneo ed al Regolamento della Scuola di Medicina, 

evidenzia come le attività di coordinamento della Scuola si sostanzino nella realizzazione di attività di 

raccordo tra le competenze specifiche dei Dipartimenti e le attività di carattere amministrativo che ne 

conseguono nei confronti dell’Amministrazione Centrale o di altre strutture esterne. 

In tal senso, coerentemente con la deliberazione assunta durante il Consiglio del 16/5/2013 che 

destinava alla Scuola di Medicina la gestione delle somme relative all’attività didattica (così come 

stabilito nell’art. 30 dello Statuto appositamente dedicato alla Scuola di Medicina), si ricorda che per 

quanto concerne il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio afferenti alla Scuola, 

questa svolgerà la propria attività di raccordo secondo i flussi prospettati nel documento power point 

allegato alla presente, così come per quanto concerne i pagamenti delle supplenze e dei contratti che ne 

conseguiranno. 

Il Direttore puntualizza che il flusso così come riportato ha avuto già applicazione per le attività in corso 

per l’a.a. 2013/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i flussi riportati nel documento che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante. 

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

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

CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA E LAUREE MAGISTRALI DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore fa presente di aver assunto un Decreto d’urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario intervenire per consentire l’avvio delle procedure di selezione esterna mediante Docenti a 

contratto per l’a.a. 2013-2014 entro la scadenza prevista.  

Il testo del Decreto d’urgenza n. 4 del 4/7/2013 è sottoriportato. 

     “IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 

13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla Scuola di 

Medicina; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. n. 213 

del 22 marzo 2006; 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20 marzo 2013; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 16 maggio 2013 che 

destina alla Scuola di Medicina la gestione delle somme relative all’attività didattica (così come 

individuate nell’art. 30 dello Statuto appositamente dedicato alla Scuola di Medicina); 

Viste le delibere assunte dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 16 maggio 2013, concernenti 

rispettivamente la definizione dei compensi orari lordi spettanti ai Docenti ed ai Ricercatori universitari 

come retribuzione per i corsi loro affidati ed i compensi orari lordi spettanti ai titolari di contratti per 

attività di insegnamento, riferiti all’a.a. 2013-2014; 
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Viste le comunicazioni del 18 giugno 2013, trasmesse dalla Direzione Personale Docente e Servizi al 

Personale ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, aventi ad oggetto “Bando docenti 2013-

2014”; 

Vista la nota prot. n. 19378 del 21 giugno 2013, a firma del Direttore della Direzione Funzioni 

Assistenziali, Scuole e Dipartimenti, trasmessa a tutti i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola 

di Medicina, avente ad oggetto il “Conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio di II e 

II livello – a.a. 2013-2014 – Procedure di selezione” concernente l’illustrazione delle attività di 

competenza della Scuola di Medicina in merito all’oggetto della nota ed il relativo calendario di 

scadenze; 

Vista la nota prot. n. 19782 del 27 giugno 2013 inviata dalla Direzione Funzioni Assistenziali, Scuole e 

Dipartimenti ai Direttori delle Direzioni Personale Docente e Servizi al Personale - Bilancio, 

Contabilità e Tesoreria – Didattica e Segreterie Studenti – Programmazione, Qualità, Valutazione, in 

cui si evidenzia come le attività di coordinamento della Scuola si sostanzino nella realizzazione di 

attività di raccordo tra le competenze specifiche dei Dipartimenti e le attività di carattere 

amministrativo che ne conseguono, nei confronti dell’Amministrazione o di altre strutture, e si ricorda 

che per quanto concerne il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio afferenti alla 

Scuola, questa svolge la propria attività di raccordo e provvede ai pagamenti delle supplenze e dei 

contratti che ne conseguono; 

Viste le comunicazioni pervenute dai Direttori dei Dipartimenti di Neuroscienze – Scienze Chirurgiche 

– Scienze Cliniche e Biologiche – Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche – Scienze Mediche, 

afferenti alla Scuola di Medicina, capofila dei corsi di studio, concernenti le attribuzioni delle 

supplenze e le richieste di avvio delle procedure di selezione esterna mediante Docenti a contratto per 

l’a.a. 2013-2014, così come si evince dalla documentazione pervenuta; 

Viste le scadenze indicate dalla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale circa la necessità 

di presentare le  richieste di avvio delle procedure di selezione esterna mediante Docenti a contratto per 

l’a.a. 2013-2014 entro e non oltre il 5 luglio 2013; 

Vista l’impossibilità di procedere alla convocazione del Consiglio della Scuola di Medicina in tempo 

utile rispetto alla scadenza del 5 luglio 2013; 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire l’avvio delle procedure di selezione esterna mediante 

Docenti a contratto per l’a.a. 2013-2014 entro la scadenza prevista; 

DECRETA: 

- di provvedere alla copertura degli insegnamenti a contratto mediante selezione esterna per tutti i 

corsi di studio per l’a.a. 2013-2014 secondo la programmazione didattica deliberata dai 

dipartimenti capofila dei corsi di studio e precisamente Neuroscienze – Scienze Chirurgiche – 

Scienze Cliniche e Biologiche – Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche – Scienze Mediche, 

risultanti dalle tabelle allegate; 

-  la copertura finanziaria dei contratti è imputata al capitolo F.S. 1.05.02.10 “Competenze fisse 

docenti a contratto” del bilancio della Scuola di Medicina, previa assegnazione delle somme da 

parte del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo; 

- il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di 

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il suddetto Decreto d’Urgenza. 

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

2) Il Direttore segnala al Consiglio che, come richiesto dal Presidio la Scuola, ha provveduto ad inviare 

alla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale – Ufficio Docenti a Contratto CEL i curriculum 

vitae e le delibere assunte dai Dipartimenti capofila relativamente ai conferimenti diretti di incarichi per 

attività di insegnamento ad esperti di alta qualificazione (ex art. 23 comma 1 L. 240/2010) – a.a. 

2013/2014 i cui nominativi compaiono ad oggi in banca dati U-GOV. 

E’ stata inviata la documentazione relativa alle seguenti attribuzioni di incarico: 
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Docente Codice Insegnamento Corso di laurea 

VITALE BROVARONE 
Filippo 

MED3284A STRABOLOGIA I ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE 

DI OFTALMOLOGIA) 

 MED3287A STRABOLOGIA II ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE 

DI OFTALMOLOGIA) 

SCHINDLER Oskar MED3133A AUDIOLOGIA E FONIATRIA 6 TECNICHE AUDIOMETRICHE 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI AUDIOMETRISTA) 

 MED2966A AUDIOLOGIA E FONIATRIA I LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 

LOGOPEDISTA) 

Le suddette richieste saranno retribuite, in analogia agli altri Professori a Contratto come deliberato dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 16/5/2013, 25,00 Euro all’ora e verranno imputati sui fondi della 

Scuola. 

Tutta la documentazione relativa alle restanti attribuzioni ex art. 23 comma 1 L. 240/2010) – a.a. 

2013/2014 deliberate dai Dipartimenti afferenti la Scuola sarà trasmessa in seguito come da indicazioni 

degli uffici competenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

3) Il Direttore segnala al Consiglio che il Prof. Franco Veglio, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche, ha inviato una lettera con la quale chiede, a seguito di un errore materiale, di avviare, per l’a.a. 

2013/2014, le procedure amministrative per provvedere alla copertura, con selezione esterna, 

dell’insegnamento L-LIN/12 “Inglese” – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia mediante supplenza a 

titolo gratuito. 

Le domande dovranno essere consegnate alla Scuola di Medicina. 

Qualora l’insegnamento andasse deserto si invitano gli Uffici della Sede Centrale a provvedere 

all’emissione successiva di bando di Professore a Contratto secondo le normative vigenti. 

La richiesta per Professore a Contratto sarà retribuita, come deliberato dal Consiglio della Scuola nella 

seduta del 16/5/2013, 51,00 Euro lordi percipiente all’ora e verrà imputata sui fondi della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Scienze Mediche 

e le tabelle che sono parte integrane della delibera. 

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

4) Il Direttore segnala al Consiglio che il Dott. Lorenzo RICHIARDI, Ricercatore del settore MED/01 

Statistica Medica del Dipartimento di Scienze Mediche, ha inviato una lettera con la quale, ai sensi 

dell’art. 18 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, chiede il nulla osta alla 

sospensione dell’attività didattica per il periodo 1/3/2014 – 31/7/2014 (II semestre dell’a.a. 2013/2014), 

per il quale il medesimo intende presentare richiesta di Missione all’estero al Dipartimento di afferenza. 

La missione in oggetto avrà come destinazione il Department of Epidemiology dell’Harvard School of 

Public Health (Boston – USA) e servirà a sviluppare metodi di analisi dei dati raccolti nell’ambito di 

progetti sul tumore della prostata di cui il Dott. Richiardi è responsabile. 

Il Dott. Richiardi è titolare dei seguenti insegnamenti tutti previsti al I semestre: 

- Statistica Medica (c.i. Metodologia Clinica) Canale B – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
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- Statistica (c.i. Infermieristica basata sulle prove di efficacia) Canale C – Corso di Laurea in 

Infermieristica – sede Torino) 

- Statistica Sanitaria II (c.i. Metodologia Scientifica e della Ricerca Applicata) – Corso di Laurea 

in Ostetricia 

Il Consiglio della Scuola, non riscontrando ripercussioni negative, unanime, esprime parere favorevole 

alla richiesta del Dott. Lorenzo Richiardi di nulla osta alla sospensione dell’attività didattica per il 

periodo 1/3/2014 – 31/7/2014. 

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

5) Il Direttore segnala al Consiglio che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del 6/6/2013 nel quale approvano la modifica di 

affidamento dell’insegnamento di “Infermieristica clinica in area materno infantile” del Modulo di 

“Pediatria” del Corso di Laurea in Infermieristica – Canale C (II anno – II sem.) a.a. 2012/2013, in 

quanto la Dott.ssa Luisa De Sanctis, affidataria del suddetto insegnamento destinato a personale 

universitario, con D.R. n. 12943 del 24/4/2013 ha subito l’annullamento della sua nomina a Ricercatore. 

La Dott.ssa De Sanctis, che nel frattempo è stata reintegrata quale dipendente dell’AO Città della Salute 

e della Scienza di Torino in qualità di Dirigente Medico, ha chiesto che le venisse confermato 

l’affidamento del corso di studio. 

Il Dipartimento delibera di affidare il suddetto insegnamento a personale del SSN operante in Aziende 

convenzionate con l’Università e contestualmente di attribuirlo con funzioni di professore a contratto 

alla Dott.ssa Luisa De Sanctis. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto. 

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

6) Il Direttore segnala al Consiglio che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del 6/6/2013 nel quale, a seguito della rinuncia da parte 

del Dott. Silvano Torreano, affidatario mediante contratto, dell’affidamento del Modulo di “Pedagogia 

Generale e Sociale” – II anno-I sem. – Corso di Laurea in Infermieristca – sede TO4 - a.a. 2012/2013, 

deliberano di affidare, mediante contratto, il suddetto insegnamento alla Dott.ssa Emanuela 

GARCELLA, che ha già presentato a suo tempo domanda e risulta in possesso dei requisiti richiesti per 

l’insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto. 

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

XII. PROVVEDIMENTI PER STUDENTI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che dalla Direzione Studenti e Servizi Web – Settore Collaborazioni, 

Borse e Prestiti, in riferimento al bando per il Premio di Studio “Dott. Giovanni Angelo Costa” – 

Edizione 2013, hanno inviato la nota con la quale chiedono di nominare la Commissione Giudicatrice 

presieduta dal Direttore della Scuola, o suo delegato, e da 2 docenti del settore (gruppo di materie dei 

lavori effettuati). 

Il suddetto bando è destinato per questa edizione a coloro che svolgono attività di ricerca nel settore 

dell’anatomia umana, istologia, fisiologia umana e anatomia patologica. 

Il Direttore fa presente di nominare, quale suo delegato, il Prof. Roberto RIGARDETTO. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto della disponibilità dei sotto indicati Docenti, unanime, li nomina 

quali membri della Commissione Giudicatrice: 

Prof.ssa Mirella GIOVARELLI – MED/04 Patologia Generale 

Prof.ssa Anna SAPINO – MED/08 Anatomia Patologica 

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

2) Il Direttore segnala al Consiglio che dalla Direzione Studenti e Servizi Web – Settore Collaborazioni, 

Borse e Prestiti, in riferimento al bando per il Premio di Studio “Dott. Luigi Maccotta” – Edizione 2013, 

hanno inviato la nota con la quale chiedono di nominare la Commissione Giudicatrice composta da 3 

esperti della materia. 

Il suddetto bando è destinato a laureati in Medicina e Chirurgia a ciclo unico che abbiano discusso tesi 

nell’ambito delle “Neuroscienze”. 
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Il Consiglio della Scuola, preso atto della disponibilità dei sotto indicati Docenti, unanime, li nomina 

quali membri della Commissione Giudicatrice: 

Prof. Lorenzo PINESSI – MED/26 Neurologia 

Prof. Filippo BOGETTO – MED/25 Psichiatria 

Prof. Alessandro VERCELLI – BIO/16 Anatomia Umana 

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

3) Il Direttore segnala al Consiglio che a seguito delle dimissioni del Prof. Sergio Gandolfo da 

Presidente supplente della Commissione per lo svolgimento degli Esami di Stato abilitanti all’esercizio 

della Professione di Odontoiatra – anno 2013, si è già provveduto a nominare il Prof. Sid BERRONE 

quale nuovo supplente. 

Vista l’urgenza è già stata inviata una lettera con la nuova designazione al Settore Esami di Stato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, concorda. 

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

4) Il Direttore segnala al Consiglio che anche quest’anno è stato richiesto dall’Unione Industriale di 

indicare i nominativi dei migliori laureati della Scuola per il conferimento del “PREMIO OPTIME” – 

Riconoscimento al merito nello studio per l’anno 2013. 

Nelle sessioni di laurea dello scorso a.a. 2011/2012 nella Scuola di Medicina si sono laureati in totale 

1315 studenti. 

La metodologia seguita per l’identificazione dei meritevoli del premio ha voluto premiare, all’interno 

delle diverse categorie, i laureati con il massimo punteggio finale e chi avesse età anagrafica inferiore 

con un’elevata media dei voti. 

I premi sono stati assegnati ai laureati nei Corsi di Studio Magistrali a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia Polo Molinette (8), Medicina e Chirurgia – polo S. Luigi (5), Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(4), al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (3), al Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Molecolari (3), al Corso di Laurea in Tecniche Avanzate dello Sport (1). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’elenco dei premiati che viene allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante. 

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

XIII. PATROCINI A CONVEGNI. 

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

- XIV Corso di Perfezionamento clinico sull’ipertensione arteriosa. Torino 23-25/10/2013. 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- L’uomo fragile. La condizione umana tra resistenza e resa. Torino 26/10/2013 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Corso di formazione: Stili di vita per constatare il cancro mammario. 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,30 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 
 


