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IL GIORNO 11 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” 

– C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 4/12/2014 (prot. n. 465-

VI/2/14), si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

……Omissis….. 

COMPONENTI:   106 
(di cui 2 in 

aspettativa) 

PRESENTI:   36 

ASSENTI GIUST.   47 

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 VERBALI DELLE SEDUTE DEL 22/10/2014 E 20/11/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GENETICA MEDICA” PRESSO 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

MOLINETTE VACANTE DAL 1/11/2014; 

IV. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO – ONLUS”;  

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MASTER; 

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

VII. VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA  

VIII. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

IX. MASTER 

- “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO” – A.A.  2014/2015: NOMINA DEL DIRETTORE  

- “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO” – A.A.  2014/2015: NOMINA DEL REFERENTE 

AMMINISTRATIVO 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

NONIMA DEL DIRETTORE 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

NONIMA DEL REFERENTE AMMINISTRATIVO 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (AFFIDAMENTI DIRETTI) 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (FUNZIONI DI PROFESSORE A 

CONTRATTO) 

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” – A.A. 2014/2015: 

INCARICHI PROFESSORI A CONTRATTO  

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” – A.A. 2014/2015: 

AFFIDAMENTI DOCENTI 

X. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE E TUTORAGGIO A.A. 2014/2015 (CORSI 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE): DESIGNAZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE 

- BORSE DI STUDIO “BLANCHE ED EDMOND LONG” – A.A. 2014/2015: 

DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE; 

- CONTINGENTE STUDENTI STRANIERI – A.A. 2015/2016 
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XI. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

Prima di discutere il primo punto all’ordine del giorno il Direttore  chiede ai presenti di osservare 

un minuto di silenzio per la prematura scomparsa del Prof. Aldo FASOLO, avvenuta in questi 

giorni. 

Il Prof. FASOLO, è stato uno dei principali attori delle Neuroscienze torinesi degli ultimi decenni, 

cui ha contribuito fortemente sia per la creazione del centro interdipartimentale di Neuroscienze, 

che ha diretto, sia per la gestione della Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 

E’ stato al centro del mondo culturale torinese, e ha rappresentato una figura importante delle 

Neuroscienze Italiane e Internazionali. 

Il Direttore comunica che nel punto “X. SERVIZI AGLI STUDENTI” del presente ordine del 

giorno è stata aggiunta la seguente voce: “Contingente studenti stranieri – a.a. 2015/2016”. 

Questa aggiunta si è resa necessaria in quanto il contingente deve essere comunicato entro il 

12/12/2014 all’ufficio studenti stranieri. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la variazione dell’ordine del giorno 

12/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 22/10/2014 E 20/11/2014 

1) Vengono presentati per l’approvazione i verbali delle sedute dei Consigli della Scuola del 

22/10/2014 e del 20/11/2014. 

I suddetti verbali sono stati trasmessi via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva i verbali delle sedute del 22/10/2014 e del 

20/11/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica lo spostamento da giovedì 22 gennaio a lunedi’ 26 gennaio 2015 del 

Consiglio di Scuola. 

Si è reso necessario questo spostamento per esigenze legate alla programmazione didattica a.a. 

2015/2016. 

2) Il Direttore comunica che è stato pubblicato sul sito web della Scuola di Medicina il Bando per 

la Mobilità studenti per TRAINEESHIP A.A. 2014-15 – Scuola di Medicina. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 19/12/2014 ore 12.00. 

La Scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo. 

Finalità della mobilità studentesca  
Nell'ambito del nuovo programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship consente agli 

studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione, 

centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma: i 28 Stati membri 

dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia) i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia e ex-Repubblica iugoslava di 

Macedonia).  

Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese 

sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. A fronte delle mensilità assegnate alla 

Scuola di Medicina, finanziate con fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ e del MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) è prevista l'attribuzione di 18 borse 

trimestrali di mobilità per l'a.a. 2014/2015 così ripartite tra i seguenti Dipartimenti afferenti alla 

Scuola di Medicina:  

DIPARTIMENTO BORSE 

SCIENZE CHIRURGICHE 1 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 7 

SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E PEDIATRICHE 9 

SCIENZE MEDICHE 1 

3) Il Direttore comunica che in data 14/11/2014 è’ stato siglato l’Accordo Quadro tra il 

Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino per una comune strategia di  sviluppo 
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congiunto, con utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di 

ciascuno, di iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla 

realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un’unità di intenti, l’obiettivo di 

una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica (anche di terzo livello) nelle aree 

connesse alle discipline biomediche”. 

Il suddetto accordo era stato approvato nelle sedute del Senato Accademico del 22/9/2014 e del 

Consiglio di Amministrazione del 30/9/2014. 

4) Il Direttore segnala che la Prof.ssa Elena BRACH DEL PREVER, Associato del settore 

MED/33 Malattie dell’Apparato Locomotore, ha comunicato di aver presentato le proprie 

dimissioni dall’Università con decorrenza dal 01/01/2015. A tale proposito ha trasmesso la 

seguente lettera di commiato: 

“Si conclude così una parte molto importante della mia vita, per la quale ringrazio l’Università 

e tutte le persone speciali che, come Te, ho avuto il dono di incontrare. Alcuni risultati del mio 

lavoro didattico, di ricerca e di assistenza sono ancora un punto di partenza: penso per 

esempio alla ricerca sui biomateriali protesici, in collaborazione con i Chimici, in base alla 

quale gli USA hanno cambiato due loro norme per la certificazione di qualità e su cui ancora ci 

sono sviluppi (ricerche che a Torino sono passate nell’indifferenza, se non nel dileggio); penso 

alla “costruzione” con il Prof. Curtoni e la Dr.ssa Biondi della Banca dei Tessuti Muscolo-

scheletrici della Regione Piemonte e Valle d’Aosta (una delle cinque banche nazionali, 

certificata anche a livello europeo); penso alla “costruzione” dell’Ortopedia Oncologica e 

Ricostruttiva a Torino, una delle cinque sedi nazionali; penso … penso anche che non sono 

riuscita a trasmettere ai Colleghi l’entusiasmo e le competenze per migliorare la didattica, in 

particolare gli esami certificativi, come avevo appreso in tanti anni di lavoro, prima con il Prof. 

Curtoni e l’esame “di stato” USA-Italia, e poi con l’esame europeo di Ortopedia; penso….           

Per cortesia, chiedo a Te, e attraverso Te alla Scuola, di scusarmi per gli errori commessi 

senza volerlo.  

Auguro a Te ed alla Scuola di Medicina la realizzazione dei progetti per uno sviluppo 

sostenibile e per dare un servizio migliore agli Studenti, al Personale Docente e non, alla 

Comunità Scientifica ed ai Cittadini tutti”.  

5) Il Direttore dà lettura della lettera del Sindacato FLC CGIL Torino al Rettore nel quale viene 

evidenziato uno dei tanti problemi relativi all'area medica; infatti,sebbene il Rettore abbia 

garantito la sollecita convocazione di un apposito tavolo di confronto, questo continua a slittare 

per una evidente difficoltà dell'Amministrazione ad affrontare questo argomento. 

“Il 29 ottobre u.s. è stata resa pubblica la costituzione della Fondazione scientifica citta’ della 

salute e della scienza onlus.  

Lo scopo della fondazione è quello di gestire tutte le tipologie di sperimentazione effettuate.  

Questa O.S. non è in grado di dire se questa scelta sia stata effettuata con il consenso 

dell’Ateneo (come affermano qualificati esponenti dell’Azienda); è però evidente che questa 

scelta non rappresenta l’integrazione degli interessi dei due Enti che dovrebbero partecipare 

allo sviluppo dell’Azienda integrata.  

In particolare gli sperimentatori universitari ci hanno segnalato il loro disappunto, ipotizzando 

la costituzione di una equivalente, autonoma fondazione universitaria che coinvolga il 

Comitato etico e l’altra Azienda del S. Luigi.  

In particolare la fondazione gestirà i proventi dei trial clinici conto terzi; cio' causera' una 

sostanziale decurtazione di risorse da destinare al fondo comune di Ateneo proprio quando 

l'Amministrazione sta per presentare un regolamento generale di gestione del conto terzi.  

Quanto accaduto parrebbe confermare quanto da noi sostenuto ormai da tempo: emerge con 

sempre maggiore evidenza che le scelte dell’Ateneo in ambito sanitario non contrastano 

decisioni di una controparte che procede indisturbata nella direzione di una strategia 

unilaterale con ricadute che vanno a compromettere i legittimi interessi universitari ed il ruolo 

del personale.  
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Questa O.S. richiede al Rettore una immediata risposta formale a quanto segnalato.  

Igor Piotto - FLC CGIL Torino” 

 Sempre per lo stesso argomento la UIRLA di Ateneo ha inviato al Rettore e al Direttore 

Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la seguente lettera: 

“Il 29 Ottobre 2014 è stata resa pubblica la Delibera del Direttore Generale della AOU Città 

della Salute e della Scienza n. 1072 "Fondazione Scientifica Città della Salute e della Scienza 

di Torino Onlus. Approvazione Statuto". 

Visti tutti gli articoli e in particolare l'art.5,6 e l7 (Personale), questa OO.SS. chiede che al più 

presto venga datainformazione e tutte le necessarie 

spiegazioni al primo incontro di trattativa. Auspica che il tavolo ditrattativa, quindi, venga 

convocato al più presto”. 

La costituzione della Fondazione “Città della Salute e della Scienza di Torino – Onlus” verrà 

discussa al punto IV del presente ordine del giorno. 

6) Il Direttore ricorda che nei giorni 13-14-15 dicembre 2014 presso la sede dell’Ordine 

provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, Villa Raby, Corso Francia 8, si 

terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Medici, della Commissione Albo 

Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il voto, da ciascuno espresso secondo la propria preferenza, è un atto di responsabilità che 

qualifica il ruolo dell’Ordine nella tutela degli interessi pubblici connessi all’ esercizio della 

Professione. 

7) Il Direttore comunica che dal Presidio Qualità dell’Ateneo, in merito alla relazione annuale 

delle Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP), è pervenuta la seguente e-mail: 

“Relativamente alla Relazione Annuale delle CDP si segnala che la composizione della 

Commissione può eccezionalmente prevedere i Presidenti dei Corsi di Studio, che comunque 

non devono partecipare alla valutazione e approvazione della relazione del proprio Corso di 

Studi. Questo aspetto va indicato nel frontespizio della relazione, nel riquadro relativo alla 

composizione e ai lavori della Commissione. La stessa accortezza va riservata ai componenti 

del gruppo di Riesame che sono anche componenti della CDP. Tali precisazioni sono 

necessarie perché occorre assicurare la piena indipendenza della CDP, in quanto primo organo 

di valutazione della didattica del Dipartimento/Scuola. 

Si evidenzia altresì che, ad un primo controllo sulla procedura informatica, risulta un inizio di 

compilazione per soli 2 Corsi di Studio; si chiede gentilmente di inserire le prime bozze e di 

operare direttamente in procedura così da permettere al Presidio di leggere in corso d'opera i 

documenti e lavorare insieme su eventuali revisioni, considerati i tempi stretti di consegna per 

il prossimo 18 dicembre.” 

8) Il Direttore dà la parola al Prof. Federico Grignolo in merito alle conseguenze che si verranno a 

creare a causa della possibile chiusura dell’Ospedale Oftalmico di Torino.  

Il Prof. Grignolo sottolinea come la chiusura dell’Ospedale Oftalmico danneggerà la parte 

universitaria sia per quanto riguarda i Corsi di Studio che le Specialità. La chiusura di 5 

divisioni, inoltre, procurerà un evidente danno alla carriera per molti colleghi. L’Ospedale è in 

attivo, con 35 sedute operatorie settimanali, unico pronto soccorso oculistico in Regione. Non 

si capiscono le motivazioni di questo smembramento considerata anche la recente 

ristrutturazione che ha messo l’Ospedale a norma. La suddivisione dell’unità su varie strutture 

rischierebbe di compromettere anche le attività di pronto soccorso che rischierebbe di non 

essere più garantito.  

Il Direttore ricorda come la Commissione Clinici della Scuola di Medicina abbia da sempre 

auspicato la presenza di una divisione universitaria di oculisitca presso l’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino. Diversa invece è la riorganizzazione complessiva che 

certamente non sarà indolore: la celerità dei contatti intercorsi dà l’impressione che la 

Direzione Generale dell’ASL TO1 tenga particolarmente a simboleggiare il proprio 

efficentismo sull’Oftalmico. L’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino non ha ancora 
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chiaro come assorbire l’oftalmologia, ma non vi è certezza che gli argomenti sovra esposti 

saranno convincenti per i decisori. 

9) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè della 

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

12/2014/III-1 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GENETICA MEDICA” PRESSO 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

MOLINETTE VACANTE DAL 1/11/2014 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 20/11/2014 era 

stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “GENETICA 

MEDICA” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette, vacante a 

far tempo dall’1/11/2014 a seguito del pensionamento del Prof. Nicola Migone. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda della Prof.ssa Barbara PASINI, Associato del settore 

MED/03 Genetica Medica, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Genetica Medica. 

Il Direttore fa presente che la domanda della Prof.ssa Pasini, corredata da curriculum vitae, è stata 

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore interessato, nelle 

persone dei Proff.: Antonio Amoroso, Mario De Marchi, Fabio Malavasi e Alberto Piazza nella 

seduta del 4/12/2014. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta ha espresso all’unanimità 

parere favorevole all’individuazione della Prof.ssa Barbara PASINI quale responsabile della 

suddetta struttura. 

Entra il Prof. Alberto Piazza. 

Il Direttore invita il Prof. Alberto Piazza, Decano del settore MED/03 Genetica Medica, ad esporre, 

a nome del settore, le motivazioni per cui è stata prescelta la candidata. 

Il Prof. Piazza espone le motivazioni del settore scientifico-disciplinare. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente a che la Prof.ssa Barbara PASINI 

assuma la Direzione della S.C.D.U. di Genetica Medica presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Molinette. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 4/12/2014, dove sono state 

esplicitamente indicate le motivazioni, è agli atti del presente Consiglio. 

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

Il Prof. Montrucchio a nome del Dipartimento di Scienze Mediche esprime i ringraziamenti per 

l’eccellente candidatura.  

Il Prof. De Marchi sottolinea come la Prof.ssa Pasini possa contare sulla fiducia di tutti auspicando 

contatti tra le varie anime della genetica presente nella Scuola di Medicina. 

Esce il Prof. Piazza. 

12/2014/IV-1 

IV. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO – ONLUS”; 

1) Il Direttore comunica che l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino in considerazione dei rispettivi ruoli 

istituzionali e delle rispettive mission hanno convenuto di trovare nuove e condivise forme di 

collaborazione al fine di congiuntamente promuovere e finanziare le attività di ricerca scientifica 

biomedica di particolare interesse sociale.  

Lo strumento normativo più concreto ed efficace a tale scopo è stato individuato nella costituzione 

di una Fondazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.lgs n.460/1997.  

Attraverso una serrata e sinergica collaborazione tra Università ed AOU, condotta coinvolgendo in 

modo trasversale ed operativo i livelli decisionali e gestionali delle due Istituzioni, si è giunti alla 

predisposizione di una bozza di testo condivisa, visionata e corretta anche da esperti in materia 

fiscale e tributaria, il cui iter costitutivo prevede che sia sottoposta al vaglio formale della 

Prefettura-UTG e dell’Agenzia delle Entrate.  
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In particolare, gli scopi dell’istituenda Fondazione saranno sinteticamente: la promozione di 

rapporti di collaborazione scientifica nell’ambito della ricerca sia di base che clinico-scientifica e 

farmacologica, oltre alla gestione dei rapporti con gli sponsor per le sperimentazioni cliniche.  

Si evidenziano due aspetti della complessa procedura di costituzione: il primo aspetto concerne le 

modalità dei conferimenti per la costituzione del Patrimonio (V- art. 3 dello Statuto allegato): a tal 

proposito la AOU con nota formale del 5/11/2014, riassumendo le intese di massima scaturite negli 

incontri con Università, ha stimato il conferimento per la costituzione in € 103.291,3, ribadendo che 

la partecipazione di AOU e dell’Ateneo dovrà essere paritaria, pari pro quota a € 51.654.69. La 

AOU nella medesima nota ha comunicato che, in prima battuta, essa anticiperà parte della quota 

spettante all’Ateneo (pari a € 21.645,69) conferendo cosi la somma complessiva di €.73.291,38.  

L’Università dovrà pertanto conferire alla costituzione la somma di €. 30.000,00 provvedendo 

successivamente a rimborsare l’AOU della predetta quota anticipata in sua vece mediante i proventi 

della Fondazione ad essa pertinenti.  

Il secondo aspetto è dato dall’articolazione tra più Istituzioni dell’iter di costituzione che prevede, 

come prima menzionato, un ulteriore passaggio presso la Prefettura e la Agenzia delle Entrate, le 

quali a loro volta potrebbero richiedere eventuali modifiche del testo.  

Il testo che si allega è frutto della condivisione in più incontri avvenuti con l’AOU : a tal proposito 

si sottolinea che l’AOU con deliberazione del proprio Direttore Generale in data 28 ottobre u.s. 

aveva già deliberato la bozza dello Statuto con l’intento da un lato di velocizzare al massimo i tempi 

di costituzione e dall’altro di dare un segnale della proposta in atto con l’Ateneo.  

Il testo dello Statuto allegato è frutto di tutti gli incontri avvenuti sino al 20 novembre u.s. ed è stato 

formalmente condiviso con l’AOU che si è impegnata a sua volta a rideliberarlo. Da ultimo il testo 

presentato oltre a disciplinare il funzionamento e l’organizzazione della Fondazione prevede 

l’emanazione di un apposito accordo per favorire il coinvolgimento dei Dipartimenti Universitari 

nello sviluppo delle attività di ricerca promosse dalla Fondazione medesima.  
* * * 

STATUTO 
Fondazione Città della Salute e della Scienza di 

Torino ONLUS 
ART. 1 

(Denominazione e sede) 
1. E' costituita la “Fondazione Città della Salute e della Scienza di Torino”, Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale per l'avanzamento delle scienze biomediche e dell'assistenza sanitaria, 

con sede in Torino, Corso Bramante 88 presso la sede della Azienda Ospedaliero Universitaria 

“Città della Salute e della Scienza” di Torino.  

2. La Fondazione potrà operare in ambito nazionale ed internazionale con le modalità e con gli 

strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità 

istituzionali.  

ART. 2 

(Scopo) 
1. La Fondazione, che non ha scopi di lucro, si propone di promuovere e finanziare le attività di 

ricerca scientifica biomedica di particolare interesse sociale previste dall’art. 10 del D. Lgs. 

460/1997 e dal regolamento attuativo, art. 2 DPR 20/3/2003 n. 135;  

2. A tal fine la Fondazione:  

- elabora, promuove e realizza programmi di ricerca scientifica-tecnologica, in particolare, ma non 

esclusivamente, nei settori delle terapie innovative;  

- acquisisce le risorse finanziarie da destinare all'attivazione delle finalità istituzionali.  

3. Si propone quindi di svolgere le seguenti attività:  
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a) disegno, promozione e coordinamento, tra diversi centri ospedalieri e/o di ricerca, di studi clinici 

volti a valutare in modo prospettico l'efficacia di nuovi programmi terapeutici; 

b) valutare il ruolo di diverse terapie in funzione di variabili indagate a posteriori su gruppi di 

pazienti con caratteristiche omogenee (studio retrospettivi); 

c) promuovere la collaborazione tra vari centri di ricerca e/o assistenza per ottimizzare l’esito di 

ricerche come descritti a punti a) e b), attuando anche iniziative di formazione come indicato al 

punto d); 

d) promuovere, gestire e contribuire alla diffusione delle conoscenze biomediche avanzate con 

scuole, corsi, seminari attinenti, in modo diretto o indiretto, alle finalità descritte ai punti a), b), 

c). 

4. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali elaborati dal 

Comitato Etico-Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione.  

5. Ai fini della elaborazione di programmi annuali e/o pluriennali la Fondazione adotta idonee 

forme di consultazione e di raccordo dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e 

della Scienza di Torino, allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività 

della Fondazione e dell'Azienda.  

6. Le modalità di consultazione e di raccordo sono disciplinate da un Regolamento.  

7. La Fondazione favorisce il coinvolgimento dei Dipartimenti Universitari nello sviluppo delle 

attività di ricerca con meccanismi definiti da apposito accordo con l’Università.  

8. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra citate, salvo quelle 

alle stesse direttamente connesse.  

ART. 3 

(Patrimonio) 
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quello conferito dai Fondatori.  

2. Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con donazioni, eredità, legati immobiliari e 

mobiliari, elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando i fini della Fondazione, 

abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.  

ART. 4 

(Esercizio) 
1. L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si 

chiuderà il 31.122015 qualora abbia inizio nel corso dell’anno 2015.  

ART. 5 

(Fondatori) 
- Enti fondatori sono l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino e l'Università degli Studi di Torino.  

- La qualifica di Membri Sostenitori potrà essere attribuita ad altri soggetti, pubblici o privati, che 

si impegnino a fornire un apporto significativo al perseguimento delle finalità della Fondazione e 

che siano stati ammessi con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione.  

ART. 6 

(Entrate) 
1. La Fondazione trae i mezzi per il proprio funzionamento:  

a) dai redditi e dal patrimonio di cui all'art. 3;  

b) dai proventi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale;  

c) dai contributi ed elargizioni devoluti alla Fondazione dallo Stato, da enti pubblici, anche 

territoriali, da enti privati e da persone fisiche, destinati all'attuazione degli scopi statutari non 

espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;  

2. La Fondazione potrà raccogliere fondi in denaro e in natura, stipulare convenzioni e compiere 

tutto quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo, nonché stipulare contratti di 

consulenza qualificata e comprovata di FUND RAISING.  
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ART. 7 

(Organi) 
1. Organi della Fondazione sono:  

− il Presidente  

− il Consiglio di Amministrazione  

− il Collegio dei Sindaci.  

ART. 8 

(Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti.  

2. I Fondatori, A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” (nel prosieguo dell’atto 

“AOU”) e Università degli Studi di Torino (nel prosieguo dell’atto “Università”), nominano 

concordemente i componenti il Consiglio di Amministrazione, che durano in carica tre anni e 

sono rinnovabili. I Fondatori nominano altresì, tra i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente della Fondazione.  

3. Sono membri di diritto per l’Università il Direttore pro-tempore della Scuola di Medicina e per la 

AOU il Direttore Generale o loro delegati il cui mandato ha durata pari a quello del delegante 

salvo revoca.  

4. I Fondatori provvedono inoltre ad integrare i membri del Consiglio di Amministrazione qualora 

venissero a mancare per revoca o dimissioni.  

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovati 

requisiti di onorabilità e professionalità.  

6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:  

- si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;  

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione 

remunerato;  

- siano componenti degli Organi dell’Università e della AOU, salvo i componenti di diritto;  

- ricoprano la carica di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, membro del Governo o 

della Corte Costituzionale;  

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione 

Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;  

- ricoprano la carica di Consigliere regionale, Consigliere Comunale ovvero siano componenti di 

giunte regionali, comunali o amministratori di altri Enti locali territoriali;  

7. Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Consiglio di 

Amministrazione con apposita delibera può eventualmente stabilire il rimborso di spese 

sostenute e documentate.  

ART. 9 

(Presidente) 
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.  

2. Il Presidente:  

a) sovraintende ai rapporti tra la Fondazione e l'A.O.U.;  

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;  

c) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;  

d) assicura il coordinamento delle funzioni gestionali, amministrative e scientifiche;  

e) in caso di necessità e di urgenza, adotta gli atti indifferibili e li sottopone alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;  

3. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente, nomina nel suo seno un 

Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento . 
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ART. 10 

(Segretario Generale) 
1. Il Segretario generale, se opportuno, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta 

del Presidente.  

2. Egli deve essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di 

significativa esperienza direzionale.  

3. Al Segretario generale spetta la gestione ordinaria della Fondazione: egli cura, per i profili di sua 

competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.  

4. Il Segretario generale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo 

ha nominato e può essere confermato.  

5. Il Segretario generale cessato dall'incarico continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina 

del successore.  

6. Per lo svolgimento dell’incarico la Fondazione può riconoscere al Segretario Generale un 

compenso forfetario onnicomprensivo stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione a 

seguito delle opportune valutazioni di cui al precedente punto 2.  

ART. 11 

(Decadenza e esclusione) 
1. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze 

consecutive ingiustificate.  

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: 

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;  

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;  

c) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità prima indicate ex art. 8 c. 6).  

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza 

assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato.  

ART. 12 

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) 
1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 

non attribuiti dallo statuto ad altri organi.  

2. Il Consiglio di Amministrazione:  

a) istituisce eventuali sedi secondarie;  

b) nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico in accordo all'art. 14;  

c) nomina, se opportuno, il Segretario generale di cui all’art. 10;  

d) determina gli indirizzi generali della gestione;  

e) approva i programmi annuali e pluriennali di attività con i relativi budget e ne verifica 

l'attuazione;  

f) approva l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;  

g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;  

h) approva i regolamenti interni;  

i) approva le modifiche statutarie;  

j) delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni e altre liberalità;  

k) autorizza la stipula e il rinnovo di atti, contratti, convenzioni;  

l) delibera la partecipazione a enti che perseguano scopi coerenti con le finalità istituzionali della 

Fondazione;  

m) autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e a resistere in giudizio;  

n) ratifica gli atti urgenti adottati dal Presidente;  

o) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio 

stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.  
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ART. 13 

(Adunanze) 
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed inoltre ogni 

qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia stata fatta richiesta da almeno due 

consiglieri .  

2. Le riunioni avranno luogo, di norma, presso la sede legale della Fondazione.  

3. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente almeno 8 giorni prima della riunione, salvo i casi 

di urgenza nei quali la convocazione potrà avere luogo con preavviso di almeno due giorni, per 

posta elettronica.  

4. Nell'avviso di convocazione sarà indicato l'elenco delle materie all'ordine del giorno.  

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei 

componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti gli oggetti di cui 

all'art. 12, comma 2, lettera a), b), f) e l) sono adottate a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri in 

carica.  

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Vicepresidente, in assenza di questo la riunione è presieduta dal componente più anziano di età.  

7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la 

riunione e dal segretario verbalizzante.  

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario 

generale, se nominato. Possono altresì partecipare i componenti del Collegio dei Sindaci (V. art. 

15).  

9. Il Consiglio d Amministrazione può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.  

ART. 14 

(Comitato Tecnico Scientifico) 
1. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero minimo di 

otto membri.  

2. Sono ulteriori componenti di diritto del Comitato, un delegato del Direttore della Scuola di 

Medicina dell'Università ed un componente nominato dal Consiglio della Scuola di Medicina al 

suo interno, il Direttore Sanitario dell'Azienda ed un ulteriore componente designato dalla AOU.  

3. Degli otto componenti basali, quattro sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su 

indicazione del Collegio di Direzione della AOU, scelti tra i medici che si occupano di ricerca 

clinica di cui due per l’Università e due per l’Azienda. Gli altri quattro componenti saranno 

individuati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuta competenza scientifica.  

4. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili .  

5. Non possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico sperimentatori che siano in conflitto di 

interesse in ragione dei rilevanti proventi acquisiti da Società farmaceutiche o assimilate.  

6. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina un Coordinatore tra i propri membri.  

7. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su proposta del Presidente della Fondazione o su 

proposta di almeno due terzi tra i suoi membri o su richiesta del Direttore Sanitario dell'AOU.  

8. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il Consiglio 

di Amministrazione provvede alla sua sostituzione per il periodo residuo del mandato, nei 

termini e con le modalità prima indicate.  

9. Il Comitato Tecnico Scientifico, avendo funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico alle 

attività della Fondazione, formula proposte ed esprime parere in relazione a:  

- programmi annuali e pluriennali di attività, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;  

- protocolli di ricerca;  

- relazioni finali sull'attività svolta, predisposti dai responsabili dei protocolli, dei progetti e delle 

iniziative.  
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10. Le cariche dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico sono gratuite. Il Consiglio di 

Amministrazione con apposita delibera può eventualmente stabilire il rimborso di spese 

sostenute e documentate.  

ART. 15 

(Collegio dei Sindaci) 
1. Il controllo dell'amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e 

dell'atto costitutivo, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del 

bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili sono demandati ad un 

Collegio dei Sindaci composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei 

Revisori contabili.  

2. I componenti sono di comune accordo designati dalla AOU e dall’Università.  

3. Il Presidente del Collegio è eletto dai suoi componenti.  

4. I Sindaci hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.  

5. La carica di sindaco ha durata di tre anni ed è rinnovabile.  

ART. 16 

(Comitato Etico Interaziendale) 
1. La Fondazione si avvale del Comitato Etico Interaziendale cui afferisce l'A.O.U.  

ART. 17 

(Personale) 
1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione si avvale preferibilmente di personale 

dell'AOU e dell’Università secondo idonei strumenti giuridici conformi alla normativa vigente.  

2. La dotazione organica e l'organizzazione interna degli uffici , definite sulla base delle esigenze 

della Fondazione sono approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo 

gli art. 12 punto 2 lett. f) e 13 c. 5.  

ART. 18 

(Modifiche Statutarie) 
1. Lo statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, che delibera con la 

maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e con il parere vincolante favorevole dei 

Fondatori.  

ART. 19 

(Utili e avanzi di gestione) 
1. La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione non può distribuire, 

nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 

propria vita, salva imposizione di legge. Il comma precedente non si applica ai casi in cui la 

destinazione o la distribuzione siano effettuate a favore di persone giuridiche od enti equipollenti 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo ONLUS, IPAB) facenti parte della struttura 

organizzativa della Fondazione.  

ART. 20 

(Estinzione della Fondazione) 
1. La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo indicato nell'art. 2 o per 

insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali.  

2. L'estinzione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei 

Consiglieri in carica e con il parere vincolante favorevole dei Fondatori.  

3. In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto agli enti di cui 

al comma secondo del precedente articolo 19 ovvero, in mancanza, ed in ossequio al disposto 

dell'art. 31, comma secondo, Codice Civile, ad altri enti che hanno fini analoghi a quelli della 

Fondazione.  
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ART. 21 

(Disposizioni finali) 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

di legge, comunque prevalenti, in caso di contrasto a norme imperative. 

Il Direttore si sofferma sulle lettere sindacali (FLC CGIL e UIRLA Ateneo) riportate nelle 

comunicazioni contestandone il contenuto ed evidenziando l’importanza dell’accordo con l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Eventuali modifiche al testo determinate dalle indicazioni degli organi statali (Ufficio Territoriale 

del Governo, Agenzia delle Entrate) non comportano la riapprovazione del testo da parte del 

Consiglio della Scuola di Medicina purché le stesse non siano sostanziali. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sul testo dello Statuto della 

costituenda Fondazione e concorda che eventuali modifiche al testo non sostanziali siano approvate 

con Decreto del Direttore della Scuola. 

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

12/2014/V-1 

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MASTER 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master Universitario di II Livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” (biennale) . a.a. 2013/2014 per il mese di 

ottobre. 

La quota incassata è pari ad € 1.500,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata nel capitolo F.S. 5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare”. Per una 

corretta imputazione ai capitoli di spesa la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore Bilancio 

l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla 

delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare la quota sul Capitolo F.S. 2.01.05.10 “Spese di funzionamento per 

Master”. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 1.500,00 dal capitolo F.S. 

5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare” al seguente capitolo: 

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master. 

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

12/2014/V-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master Universitario di II Livello in “ECOCARDIOGRAFIA 

IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO INTERVENTISTICO ED INTESIVISTICO” – a.a. 

2013/2014 per il mese di ottobre. 

La quota incassata è pari ad € 1.500,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata nel capitolo F.S. 5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare”. Per una 

corretta imputazione ai capitoli di spesa la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore Bilancio 

l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla 

delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare la quota sul Capitolo F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per 

Master 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 1.500,00 dal capitolo F.S. 

5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare” al seguente capitolo: 

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master. 

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

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
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12/2014/VII-1 

VII. VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA  

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Enzo Fragapane il quale comunica che la Commissione Didattica 

Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in data 26/11/2014 ed ha preso atto della 

variazione di alcuni componenti della Commissione, cosi come riportato nel Decreto del Direttore 

n. 8 del 25/11/2014. In questa riunione è stato nominato quale segretario della CDP il Prof. Giorgio 

Maria SARACCO e sono state costituite le Sotto Commissioni composte da un Docente e da uno 

Studente. 

Le Sotto Commissioni stanno già lavorando sulla procedura predisposta dal Presidio di Qualità per 

l’inserimento della Relazione Finale di valutazione finale dei singoli Corsi di Studio. 

La CDP si riunirà nuovamente il 15/12/2014 per effettuare la chiusura dei lavori entro il 18/12, così 

come richiesto dal Presidio di Qualità. 

Si concorda nell’emanazione del provvedimento d’urgenza che verrà sottoposto a ratifica nella 

prossima seduta del Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, concorda di procedere all’approvazione del verbale della 

Commissione Didattica Paritetica tramite provvedimento d’urgenza del Direttore della Scuola che 

verrà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile successiva del Consiglio. 

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

12/2014/VIII-1a 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1a) Il Direttore segnala che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Corso di Laurea in 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE del 25/9/2014 nel quale si comunicano le rinunce pervenute  

dal personale SSN, profilo dirigente 

SEDE SAVIGLIANO 

modulo: Psicologia dello sviluppo 

insegnamento: Psicologia dello sviluppo, delle emozioni e della comunicazione 

I anno – I semestre  

SEDE TORINO 

modulo: Diagnostica per immagini e radioterapia 

insegnamento: Farmacologia e management sanitario 

III anno – II semestre 

Non essendoci altri candidati in graduatoria, il Presidente del Corso di Studio, Prof.ssa Patrizia 

Lemma, propone di affidare i moduli vacanti ai docenti responsabili dei rispettivi esami integrati.  

Per Psicologia dello sviluppo propone la Dott.ssa Stefania Cogno, già docente di Psicologia delle 

emozioni e della comunicazione mentre per Diagnostica per immagini e radioterapia il Dott. Mario 

Giaccone, incaricato del modulo di Farmacologia sulla sede di Torino. Il Consiglio del corso di 

Laurea approva all’unanimità. 

Conseguentemente, l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 luglio 2014 “Affidamenti 

incarichi SSN e personale universitario equiparato”, è necessariamente modificato in base alle 

informazioni più sopra indicate. 

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

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (insegnamento: Psicologia dello sviluppo, delle emozioni e 

della comunicazione) alla Dott.ssa Stefania CONIO e il modulo: DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI E RADIOTERAPIA (insegnamento: Farmacologia e management sanitario) al Dott. 

Mario GIACCONE conseguentemente modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 

luglio 2014. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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12/2014/VIII-1b 

1b) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA del 27/11/2014 

contenente la richiesta di avviso di selezione per l’acquisizione di DOCENTI A CONTRATTO 

per lo svolgimento di DIDATTICA INTEGRATIVA relativa all’a.a.2014-2015. 

I contratti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente saranno a TITOLO ONEROSO e la 

loro copertura finanziaria 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.  

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

della presente delibera. 

Alla scadenza della selezione le domande pervenute saranno oggetto di valutazione comparativa da 

parte di apposite Commissioni che utilizzano i criteri previsti dall’avviso di selezione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di ricoprire gli insegnamenti di cui all’ALLEGATO A , 

parte integrante della presente deliberazione, tramite DOCENTI A CONTRATTO a TITOLO 

ONEROSO secondo gli obiettivi e i requisiti indicati nello stesso allegato. 

Gli uffici competenti dell’Amministrazione provvederanno all’emissione dell’AVVISO di 

SELEZIONE della durata di 10 giorni per la copertura di DIDATTICA INTEGRATIVA 

A.A.2014-2015. 

Gli incarichi avranno durata ANNUALE. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente utilizzando il fac-simile 

allegato all’avviso di selezione e dovranno essere consegnate alla Direzione della Scuola di 

Medicina – C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino –“Palazzina Odontostomatologia” – I piano c/o 

Ufficio Lauree Sanitarie o inviate a mezzo fax al numero 011/236.59.55. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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Insegnamento Modulo ANNO Sem Docente Tema del corso Ore 
Compenso 

lordo 
SSD Requisiti richiesti Obiettivi formativi del corso 

Diagnostica per 
immagini, chirurgia 
orale, 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 

4 2° Bianchi 
Fondamenti di 
radiobiologia e 
radioprotezione 

4 
 €        

100,00  
MED/36 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio 
dell’Odontoiatria (vecchio 
ordinamento) - Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria classi 
ministeriali  52/S e LM-46  - 
Esperienze didattiche relative agli 
obiettivi del corso- Titoli preferenziali: 
tesi di laurea/master e/o pubblicazioni 
scientifiche relative a dosimetrie, 
radiobiologie e radioprotezione 

Fornire agli studenti le nozioni 
basilari indispensabili relativi alla 
Radiobiologia con particolare 
riguardo alla correlazione tra le 
pratiche radiologiche di specifico 
interesse odontostomatologico e i 
possibili danni.  Fornire 
contemporaneamente nozioni di 
dosimetria e gli accorgimenti 
necessari per ridurre per quanto 
possibile gli effetti dell'irraggiamento 
derivante dalla diagnostica per 
immagini mediante raggi x nel 
distretto odonto-maxillofacciale. 
Fornire nozioni basilari relative ai 
principi, alle procedure e ai danni 
connessi in radioterapia oncologica 
con particolare riguardo al distretto 
odonto-maxillofacciale. 

Diagnostica per 
immagini, chirurgia 
orale, 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

Chirurgi orale 4 2° Carossa 
Chirurgia orale e 

patologie 
sistemiche 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio 
dell’Odontoiatria (vecchio 
ordinamento) - Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria classi 
ministeriali  52/S e LM-46  - 
Esperienze didattiche e cliniche 
relative agli obiettivi del corso-  

Fornire agli studenti le nozioni per 
poter applicare le tecniche 
chirurgiche orali ed estrattive più 
adatte ad interventi su pazienti con 
patologie sistemiche 

Diagnostica per 
immagini, chirurgia 
orale, 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

Chirurgi orale 4 2° Carossa 

Applicazioni di 
nuove tecnologie 
nell'esecuzione di 

interventi di 
chirurgia orale 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio 
dell’Odontoiatria (vecchio 
ordinamento) - Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria classi 
ministeriali  52/S e LM-46  - 
Esperienze didattiche e cliniche 
relative agli obiettivi del corso-  

Fornire agli studenti le nozioni per 
poter eseguire interventi di chirurgia 
orale applicando le nuove 
tecnologie per migliorare ed 
accelerare il processo di guarigione. 

Diagnostica per 
immagini, chirurgia 
orale, 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

Chirurgi orale 4 2° Carossa 
Chirurgia orale 
pre-protesica 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio 
dell’Odontoiatria (vecchio 
ordinamento) - Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria classi 
ministeriali  52/S e LM-46  - 
Esperienze didattiche e cliniche 
relative agli obiettivi del corso 

Conoscere le tecniche chirurgiche 
per migliorare la situazione dei 
tessuti orali in prospettiva di 
riabilitazione protesiche implantari. 
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Insegnamento Modulo ANNO Sem Docente Tema del corso Ore 
Compenso 

lordo 
SSD Requisiti richiesti Obiettivi formativi del corso 

Diagnostica per 
immagini, chirurgia 
orale, 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

Chirurgi orale 4 2° Carossa 

Diagnosi e 
trattamento 

chirurgico delle 
lesioni cistiche 
dei mascellari 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46 

Illustrare le modalità per un 
corretto percorso terapeutico nelle 
lesioni cistiche dei mascellari 

Discipline 
odontoprotesiche II 

Tirocinio di protesi 
fissa 

5 2° Carossa 

Tecniche di 
preparazione  

coronali totali e 
parziali 

6 
 €        

150,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  

Illustrare e fare applicare agli 
studenti su simulatore le tecniche 
di preparazione dentali per corone 
totali in metallo ceramica e per 
corone parziali in oro 

Discipline 
odontoprotesiche II 

Protesi fissa 4 2° Carossa 
Biomeccanica 

protesica 
4 

 €        
100,00  

MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  

Illustrare i principi biomeccanici 
della trasmissione delle forze 
occlusali in protesi parziale fissa. 

Discipline 
odontoprotesiche II 

Protesi fissa 5 2° Carossa 

Valutazione degli 
aspetti estetici 

gengivali in 
protesi fissa 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  

Illustrare la programmazione e gli 
interventi di condizionamento dei 
tessuti gengivali necessari a 
migliorare il risultato estetico nelle 
riabilitazioni protesiche fisse 
parziali e totali 

Discipline 
odontoprotesiche II 

Implantoprotesi 5 2° Schierano 
Tecnologie CAD-

CAM 
4 

 €        
100,00  

MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  

Illustrare le tecnologie e i materiali 
più aggiornati utilizzati nella 
pianificazione ed esecuzione nelle 
riabilitazioni implantoprotesiche 
mediante sistemi CAD-CAM 

Discipline 
odontoprotesiche II 

Protesi fissa 5 2° Carossa 

Aspetti 
contrattuali e 

normativi relativi 
all'esercizio della 

professione 
odontoiatrica 

5 
 €        

125,00  
IUS/04 

Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza 

Illustrare leggi e norme vigenti che 
disciplinano l'impostazione 
dell'attività professionale 
odontoiatrica nelle varie forme 
associative e non. 

Discipline 
odontoprotesiche I 

Protesi II 4 2° Gassino 

Diagnosi e 
terapia dei 
disordini 

craniomandibolari 
nei pazienti 
sottoposti a 
riabilitazione 

protesica 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  
- Esperienze didattiche relative agli 
obiettivi del corso 

Fornire gli elementi per una 
corretta diagnosi ed esecuzione di 
un piano di trattamento dei 
pazienti protesici con disordini 
craniomandibolari 
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Insegnamento Modulo ANNO Sem Docente Tema del corso Ore 
Compenso 

lordo 
SSD Requisiti richiesti Obiettivi formativi del corso 

Odontoiatria 
restaurativa I 

Tirocinio di 
endodonzia I 

4 2° Berutti 
Esercitazione 
pre-cliniche 

8 
 €        

200,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  
- Esperienze didattiche relative agli 
obiettivi del corso 

Fornire agli studenti gli elementi 
utili per eseguite un trattamento 
endodontico su denti 
monoradicolati e pluriradicolati 
con particolare attenzione alle 
scelte degli strumenti endodontici 
più idonei e al sistema di 
otturazione più efficace in 
relazione all'anatomia orginaria 
del sistema dei canali radicolari. 

Odontoiatria 
restaurativa II 

Tirocinio di 
endodonzia II 

3 2° Berutti 

Utilizzo degli 
strumenti rotanti 
nella sagomatura 

del sistema 
canalare 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46 

Fornire agli studenti gli elementi 
necessari per comprendere il 
sistema rotante Ni-Ti per 
sagomare il sistema dei canali 
radicolari in funzione dell'anatomia 
originaria 

Odontoiatria 
restaurativa II 

Odontoiatria 
conservativa II 

5 2° Scotti 
Modellazione 

anatomica delle 
resine composite 

6 
 €        

150,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46 

Fornire agli studenti approfondite 
conoscenze sulla teoria del colore 
applicata ai materiali dentari 
estetici, concetti pratici di 
anatomia dentale legata alla 
occlusione e tecniche di 
stratificazione e modellazione 
estetica delle resine composite. 

Ortognatodonzia II Ortognatodonzia II 5 2° Debernardi 

Documentazione 
diagnostica dei 

pazienti affetti da 
malocclusione 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  
- Esperienze didattiche relative agli 
obiettivi del corso - Specializzazione in 
Ortognatodonzia 

Fornire agli studenti le 
conoscenze per la raccolta dati 
utili e necessari per la 
documentazione diagnostica dei 
pazienti con problemi di 
malocclusione 

Ortognatodonzia II Ortognatodonzia II 5 2° Debernardi 
Trattamento delle 

malocclusioni 
tramite allineatori 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46 
- Specializzazione in Ortognatodonzia 

Fornire le conoscenze sulle 
possibilità terapeutiche ottenibili 
con l'utilizzo di allineatori 
ortodontici 

Parodontologia I Parodontologia I 4 2° Aimetti 
Microbiologia 
della malattia 
parodontale 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in odontoiatria. Esperienza 
precedente di didattica integrativa 
presso il corso di laurea in igiene 
dentale. Conseguimento corso di 
perfezionamento in pardontologia 

Adeguato utilizzo degli strumenti 
diagnostici e dello strumentario 
ultrasonico e manuale in terapia 
non chirurgica 
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Parodontologia II Parodontologia 5 2° Aimetti 
Fondamenti di 

tecnica chirurgica 
4 

 €        
100,00  

MED/28 
Laurea in odontoiatria e socio attivo 
della SIDP  

Corretto utilizzo dello strumentario 
chirurgico. Incisioni e suture. 
Principali lembi di accesso in 
terapia parodontale 

Insegnamento Modulo ANNO Sem Docente Tema del corso Ore 
Compenso 

lordo 
SSD Requisiti richiesti Obiettivi formativi del corso 

Parodontologia II Parodontologia 5 2° Aimetti 
Chirurgia plastica 

parodontale 
4 

 €        
100,00  

MED/28 

Laurea in odontoiatria e socio attivo 
della SIDP  

Adeguate conoscenze in ambito di 
chirurgia plastica parodontale con 
particolare riferimento agli 
aumenti di gengiva aderente e 
copertura radicolare 

Patologia Speciale 
Odontostomatologica 
e Fondamenti di 
Radiologia 

Patologia speciale 
odontostomatologica 

3 2° Broccoletti 
Infezioni delle 
mucose orali 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

laurea in Medicina e Chirurgia o laura in 
Odontoiatria e protesi dentaria, 
esperienza nell'insegnamento in 
particolare in corsi di laurea universitari, 
pluriennale esperienza clinica in 
particolare in patologia orale 

Illustrare le caratteristiche 
epidemiologiche e cliniche delle 
principali patologie ad eziologia 
infettiva di pertinenza della 
patologia speciale 
odontostomatologica 

Patologia Speciale 
Odontostomatologica 
e Fondamenti di 
Radiologia 

Patologia speciale 
odontostomatologica 

3 2° Broccoletti 

Cure dentarie in 
pazienti con 

malattie 
sistemiche 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

laurea in Medicina e Chirurgia o laura in 
Odontoiatria e protesi dentaria, 
esperienza nell'insegnamento in 
particolare in corsi di laurea universitari, 
pluriennale esperienza clinica in 
particolare in patologia orale 

Illustrare le problematiche 
clinichee i recenti protocolli 
terapeutici nella gestione 
ambulatoriale dei pazienti 
odontoiatrici portatori di malattie 
sistemiche 

Principi di 
odontoiatria 

Odontoiatria 
preventiva e di 
comunità 

2 2° Bassi 

Cooperazione 
odontoiatrica sul 

territorio e nei 
paesi in via di 

sviluppo 

4 
 €        

100,00  
MED/28 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria 
(vecchio ordinamento) - Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria classi ministeriali  52/S e LM-46  

Fornire agli studenti gli elementi 
per progettare un'attività di 
volontariato sia sul territorio 
nazionale sia nei paesi in via di 
sviluppo 
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12/2014/VIII-1c 

1c) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche n.8/2014 del 28/11/2014, Professor Franco VEGLIO, con il quale si propongono le 

coperture degli insegnamenti rimasti vacanti all’interno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico di Medicina e Chirurgia sede di Torino, Canale C (istituito per gli studenti immatricolati in 

soprannumero, in ottemperanza alle ordinanze cautelari del T.A.R. del Lazio). 

La copertura degli insegnamenti tramite avviso di vacanza di Ateneo, rivolto a tutti Professori e 

Ricercatori, è riepilogata nella tabella di seguito riportata: 
CORSO DI 
STUDIO 

INSEGNAMENTO MODULO ANNO SEM SSD CFU ORE DOCENTE 
AFFIDATARIO/ 
RUOLO/SSD/ 
DIPARTIMENTO 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

FISICA  FISICA 

APPLICATA 

I I FIS/07 4 48 CIRIO Roberto / 

PO /FIS/07 / 

FISICA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOCHIMICA BIOCHIMICA I I BIO/10 3 24 BUSSOLINO 

Federico/PO/ 

BIO/10/ 

ONCOLOGIA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOCHIMICA BIOCHIMICA I I BIO/10 3 24 TURRINI 

Francesco 

Michelangelo/PO/ 

BIO/10/ 

ONCOLOGIA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOCHIMICA BIOCHIMICA I I BIO/10 3 24 ALDIERI 

Elisabetta / RU / 

BIO/10 / 

ONCOLOGIA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

I I BIO/11 1 8 DI CUNTO 

Ferdinando / PO / 

BIO/11 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

I I BIO/11 1 8 POLI Valeria / PO 

/ BIO/11 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

I I BIO/11 1 8 TAVERNA 

Daniela / PA / 

BIO/11 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

I I BIO/11 1 8 PROVERO Paolo / 

PA / BIO/11 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 
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CORSO DI 
STUDIO 

INSEGNAMENTO MODULO ANNO SEM SSD CFU ORE DOCENTE 
AFFIDATARIO/ 
RUOLO/SSD/ 
DIPARTIMENTO 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

I I BIO/11 1 8 SANTORO 

Massimo / RU / 

BIO/11 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BASI 

BIOLOGICHE 

BIOLOGIA 

APPLICATA 

I I BIO/13 3 24 MERLO Giorgio 

Roberto / PA / 

BIO/13 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BASI 

BIOLOGICHE 

BIOLOGIA 

APPLICATA 

I I BIO/13 3 24 CALAUTTI 

Vincenzo / RU / 

BIO/13 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

BASI 

BIOLOGICHE 

 

BIOLOGIA 

APPLICATA 

I I BIO/13 2 16 CABODI Sara / 

RU / BIO/13 / 

BIOTECNOLOGI

E MOLECOLARI 

E SCIENZE PER 

LA SALUTE 

Si evidenzia che il modulo Biologia Molecolare (Insegnamento: Biologia Molecolare – 

SSD/BIO/11) risulta scoperto in quanto è pervenuta la sola domanda del Dottor Alessandro ROLFO 

– Ricercatore a tempo determinato del SSD/MED/40 - Ginecologia e Ostetricia, non congruente con 

il SSD BIO/11 – Biologia Molecolare. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di conferire gli affidamenti come da tabella in premessa 

sopra riportata. 

Per gli affidamenti svolti da personale Docente indicato nella stessa tabella, attesa l’eccezionalità 

della situazione, si procederà al pagamento secondo la tariffa di 51,00 Euro al lordo percipiente 

all’ora. Gli atti verranno inviati all’Amministrazione perché provveda al pagamento. 

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

12/2014/IX-1 

IX. MASTER 

- “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO” – A.A.  2014/2015: NOMINA DEL DIRETTORE  

- “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO” – A.A.  2014/2015: NOMINA DEL REFERENTE 

AMMINISTRATIVO 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

NONIMA DEL DIRETTORE 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

NONIMA DEL REFERENTE AMMINISTRATIVO 

- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (AFFIDAMENTI DIRETTI) 
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- “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO” – A.A. 2014/2015: 

PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (FUNZIONI DI PROFESSORE A 

CONTRATTO) 

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” – A.A. 2014/2015: 

INCARICHI PROFESSORI A CONTRATTO  

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” – A.A. 2014/2015: 

AFFIDAMENTI DOCENTI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 26/11/2014 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” gestito dalla Scuola di 

Medicina ed attivato per l’a.a. 2014/2015 nel quale viene proposto di nominare il Prof. Fiorenzo 

GAITA quale Direttore del Master per l’a.a.  2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

12/2014/IX-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 26/11/2014 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” gestito dalla Scuola di 

Medicina ed attivato per l’a.a. 2014/2015 nel quale viene proposto di nominare la Sig.ra Monica 

Maria FERRUA, tecnico-amministrativo (cat. C7) quale Referente Amministrativo per l’a.a. 

2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

12/2014/IX-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 17/11/2014 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO 

ALL`ADULTO” gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2014/2015 nel quale viene 

proposto di nominare il Prof. Fiorenzo GAITA quale Direttore del Master per l’a.a.  2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

12/2014/IX-4 

4) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 17/11/2014 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “LE CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO 

ALL`ADULTO” gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2014/2015 nel quale viene 

proposto di nominare la Dott.ssa Fiorenza DOGLIONE, tecnico-amministrativo (cat. C1) quale 

Referente Amministrativo per l’a.a. 2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

12/2014/IX-5 

5) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 22/10/2014 era stata approvata 

la pubblicazione di avvisi di selezione per l’acquisizione di Professori a Contratto per 

l’insegnamento nell’ambito del Master di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO per il II anno - a.a. 2014/2015 (scadenza: 24/11/2014). 

I contratti, secondo quanto stabilito dalla normativa art. 6 comma 4 e art. 23 della Legge 

30/12/2010 n. 240, sono a TITOLO ONEROSO. 

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

copertura finanziaria per l’a.a. 2014/2015 nel rispetto delle normative vigenti. 

In presenza di un solo candidato la Commissione ha espresso parere in merito all’adeguatezza del 

curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, esplicitati nell’avviso di selezione. 

La Commissione ha tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 23, comma 2 della L. 240/10, 

che recita: “costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del 
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titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le proposte pervenute così come risultano 

dall’ALLEGATO A che è parte integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2014/2015                                 ALLEGATO A 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 15/1298 

LE TERAPIE ABLATIVE ECOGUIDATE: 

INTRODUZIONE CLINICA E LA PEI 

 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

2 20 MED/13 500,00 

Matteo ZINGRILLO 

(candidato unico) 

Codice Incarico 14/1299 

LA RADIOFREQUENZA 

 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

2 20 MED/18 500,00 

Stefano SPIEZIA 

(candidato unico) 

Codice Incarico 15/1300 

IL LASER 

 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

2 20 MED/36 500,00 

Claudio Maurizio PACELLA 

(unico candidato) 
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DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2014/2015                                 ALLEGATO A 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 15/1301 
FOLLOW-UP DEL CARCINOMA TIROIDEO 

DIFFERENZIATO: IL MEDICO NUCLEARE 

 

Modulo 4: I linfonodi 

2 20 MED/36 500,00 

Ornella TESTORI 

(unico candidato) 
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12/2014/IX-6 

6) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 22/10/2014 era stata 

approvata, per l’a.a. 2014/2015, l’emissione di avviso di selezione (BANDO ESTERNO) per il 

conferimento di incarichi presso il Master di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO (biennale) – II anno - scaduto lo scorso 24/11/2014 e rivolto 

a Docenti di altre Università . 

Alla scadenza è pervenuta un’unica domanda. 

Il Consiglio della Scuola,  unanime, approva il conferimento dell’incarico al Prof. Fabrizio 

CALLIADA riportato nell’ALLEGATO A affidamenti a TITOLO GRATUITO. 

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

ALLEGATO A 

BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO- a.a. 2014/2015 

 

MASTER di II livello in  

ENCOGRAFIA DIGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO (biennale) 

Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina 

 

INSEGNAMENTI A TITOLO GRATUITO CFU ORE S.S.D. Nominativo 

Codice incarico 15/1305 
L’ETG DELLA PATOLOGIA DELLE 

GHIANDOLE SALIVARI 

 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari  

2 20 MED/36 Fabrizio CALLIADA 

(MED/36) 

Associato 
Dipartimento di Scienze 

Clinico-Chirurgiche, 

Diagnostiche e Pediatriche 

dell’Università degli Studi di 

Pavia 

Il Direttore comunica che le proposte relative al carico didattico del Master di II livello in “LE 

CARDIOPATIE CONGENITE – DAL FETO ALL’ADULTO”, gestito dalla Scuola di Medicina ed 

attivato per l’a.a. 2014/2015, non vengono presentate 

12/2014/X-1 

X. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE E TUTORAGGIO A.A. 2014/2015 (CORSI 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE): DESIGNAZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE 

- BORSE DI STUDIO “BLANCHE ED EDMOND LONG” – A.A. 2014/2015: 

DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- CONTINGENTE STUDENTI STRANIERI – A.A. 2015/2016”. 

1) Il Direttore comunica che, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione per il conferimento agli 

studenti di collaborazioni a tempo parziale a.a. 2014/2015 – Scuola di Medicina (Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico e Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie), si rende necessario 

nominare la Commissione di selezione.  

La Commissione sarà composta da tre Docenti Universitari di ruolo, da tre rappresentanti degli 

studenti eletti nel Consiglio della Scuola e da personale tecnico-amministrativo di ruolo e 

predisporrà due distinte graduatorie una per il Polo di Torino ed una per il Polo di Orbassano ed 

un’altra graduatoria per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

La commissione sarà così composta: 

Prof.ssa Rossana CAVALLO 

Prof. Salvatore BOZZARO 

Prof.ssa Carla Maria ZOTTI 
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Gaia DEREGIBUS (Rappresentante Studente in Consiglio) 

Elena Nneka MBACHU (Rappresentante Studente in Consiglio) 

Roberto PRESTA (Rappresentante Studente in Consiglio) 

Dott. Francesco CURCIO – Responsabile dei Servizi Amministrativo-contabili della 

Scuola di Medicina 

Sig.ra Monica FERRUA - Responsabile della Segreteria di Direzione e Organi Collegiali 

della Scuola di Medicina 

Dott.ssa Consolatrice MURTAS - Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti del Polo delle 

Scienze Mediche 

Sig. Salvatore PAOLELLA –  Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti del Polo delle 

Classi Sanitarie 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

12/2014/X-2 

2) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Ufficio Borse e 

Premi hanno inviato una lettera con la quale, in riferimento al Bando per l’assegnazione di n. 10 

Borse di Studio intitolate a “Blanche ed Edmond Long“ a.a. 2014/2015, chiedono la nomina di una 

Commissione Giudicatrice composta da almeno un Docente nominato dalla Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto della disponibilità dei Docenti, unanime, delibera di nominare i 

seguenti Professori quali componenti della Commissione Giudicatrice:  

CAROSSA Stefano, Ordinario del settore MED/28 Malattie Odontostomatologiche 

SAPINO Anna, Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica 

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

12/2014/X-3 

3) Il Direttore comunica che dall’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni – Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti hanno trasmesso la nota prot. n. 59413 del 2/12/2014 con la quale chiedono il 

contingente riservato agli studenti stranieri per l’a.a. 2015/2016.  

I Presidenti dei Corsi di Laurea, opportunamente interpellati, propongono quanto segue: 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti non 
comunitari  

non 
ricompresi 
nella legge 

30/07/2002, n. 
189, art. 26     
a.a. 15-16 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 5 Biotecnologie molecolari e 
scienze per la salute BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI TORINO 5 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 1 

Scienze chirugiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

TORINO 2 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

TORINO 1 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE AUDIOMETRICHE TORINO 1 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 1 
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CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti non 
comunitari  

non 
ricompresi 
nella legge 

30/07/2002, n. 
189, art. 26     
a.a. 15-16 

DIPARTIMENTO 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

TORINO 1 
Oncologia 

CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche e 
biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINA E CHIRURGIA San Luigi ORBASSANO 2 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

ORBASSANO 2 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
TORINO 1 

Scienze della sanità 
pubblica e pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA 

ASTI 0 

TORINO 
(ASL TO 2) 

0 

TORINO 
(AO Città Salute 

e Scienza) 
5 

TORINO 
(IVREA) 

0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA TORINO 1 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 
TORINO 1 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

TORINO 0 

TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
GRUGLIASCO 3 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 

EVOLUTIVA 
TORINO 1 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 2 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA (Valle d'Aosta) AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA Torino TORINO 0 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE 
DELLO SPORT 

TORINO 1 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

12/2014/XI-1 

XI. PATROCINI A CONVEGNI 

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

-  “Salute e riabilitazione visiva nello sport”. Torino, 22/1/2015 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Convegno “Epigenetica, neuroscienze e psiconeuroendocrinoimmunologia – Conoscere e 

curare l’essere umano nella sua interezza”. Torino dal 30 al 31/10/2015. 

(Al Convegno 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 15,20 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


