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IL GIORNO 13 GIUGNO 2013 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – C.so 

Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 9/5/2013 (prot. n. 6/13), si è riunita la 

seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:     105 

PRESENTI: 
 

  67 

ASSENTI GIUST. 
 

  29 

ASSENTI INGIUST.:     9 

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

aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 

3. PROCEDURA SELETTIVA PER UN POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO BANDITA DAL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE RAGGRUPPAMENTO CONCORSUALE 06/L1 

– SETTORE ANESTESIOLOGIA (MED/41); 

4. DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE: CHIAMATA DIRETTA IN REGIME DI 

COFINANZIAMENTO DEL DOTT. ALBERTO AREZZO R.U. COME PROFESSORE 

ASSOCIATO NEL SETTORE MED/18 CHIRURGIA GENERALE, AI SENSI DELLA L. 

230/2005, ART. 1, COMMA 9; 

5. NOMINA COMMISSIONI CLINICI – SEDE TORINO; 

6. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

7. BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO TRA LA SCUOLA DI MEDICINA E LE AZIENDE 

SANITARIE DEL PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI 

PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA; 

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

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

SANITARIE; 

9. PROVVEDIMENTI PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (IMPORTO II RATA A.A. 

2013-2014); 

10. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

Il Direttore dà la parola al Prof. Luca Cordero di Montezemolo, responsabile del procedimento per i test 

di ammissione dei Corsi di Laurea attivati presso la Scuola di Medicina, il quale segnala che il  

MIUR, come preannunciato, ha spostato la data del test di ammissione a Medicina e Chirurgia e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria al 9 settembre 2013. Oltre allo spostamento di data ha modificato i tempi 

a disposizione dei candidati (da 90 a 100 minuti) ed i criteri di valutazione del voto di maturità, 

rendendoli meno penalizzanti per i candidati maturati in Istituti che ottengono mediamente elevati 

punteggi. Inoltre ha riaperto il bando, in cui sono elencati i nuovi criteri, che dovrà essere emesso dai 

singoli Atenei il 25 di giugno. 

Il bando per le Professioni Sanitarie dovrà essere emesso entro il 4 luglio e dovrà contenere le 

indicazioni per la valutazione del punteggio del voto di maturità, che, a mio parere, dovrà essere uguale 

a quanto indicato per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, salvo altre modifiche da parte del MIUR che 

non sono da escludere. 

Conseguenze di questa decisione del MIUR sono: 

1) il lavoro fatto sino ad ora non è da ritenersi valido; 

2) poichè il test per le Professioni Sanitarie sarà il 4 settembre (mercoledì) e il 9 settembre (lunedì) 

quello di Medicina ci sarà pochissimo tempo (compreso sabato e domenica) per smaltire tutto il lavoro; 
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3) probabilmente prima che la graduatoria nazionale sia completata (rinunce, scorrimenti, etc) passerà 

più di un mese e quindi per il primo ottobre difficilmente vi sarà un elenco sufficientemente 

rappresentativo di studenti ammessi al primo anno. 

Il Prof. Cordero di Montezemolo ringraziando per l'attenzione chiede la collaborazione di tutti. 

- Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore dell’Università, Prof. Ezio Pelizzetti, ha trasmesso al 

Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, Dott. Remo Fulvio Urani, la 

seguente lettera avente ad oggetto: richiesta d’intesa: 

“Con riferimento alla lettera di codesta Azienda Ospedaliero Universitaria prot. n. 7608 del 

19/4/2013, di pari oggetto si comunica, che la Giunta della Scuola di Medicina si è riunita, in data 

8 maggio u.s. per esprimere il proprio parere. 

Si esprime l’intesa alla luce del parere della Giunta di non confermare la Prof.ssa Virginia De 

Rose nella funzione dirigenziale apicale di Responsabile della SCDU Malattie dell’Apparato 

Respiratorio. 

In relazione alla richiesta di intesa di revocare il convenzionamento della predetta Prof.ssa 

Virginia De Rose, si ritiene debba essere avviato un percorso di approfondimento ricordando che 

la normativa vigente, art. 5 del D.Lgs 21/12/1999, n. 517, prevede anche di poter affidare, d’intesa 

tra Azienda e Università, al Professore Universitario cui non sia conferito un incarico di Direttore 

di Struttura Complessa la gestione di un programma finalizzato alla integrazione delle attività 

assistenziali, didattiche e di ricerca.”. 

- Il Direttore comunica che il Dott. Remo Fulvio Urani, Direttore Generale dell’AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano, ha risposto con lettera prot. n. 340 del 30/5/2013 comunicando di aver 

recepito l’intesa dell’Università non confermando alla Prof.ssa Virginia De Rose la responsabilità 

della SCDU e affidandole un programma assistenziale connesso con l’attività di didattica e di 

ricerca. 

- Il Direttore comunica che l’AO Città della Salute e della Scienza ha inviato la lettera prot. n. 63639 

del 3/6/2013 con la quale, in esecuzione delle deliberazioni adottate nella seduta del 27/5/2013, 

comunica che, d’intesa con l’Università degli Studi di Torino, sono stati individuati i seguenti 

Direttori di Struttura Complessa a Direzione Universitaria a far tempo dal 27/5/2013: 

Prof.ssa Emanuela ARVAT  Direttore S.C. Endocrinologia Oncologica U 

Prof. Luigi BIANCONE   Direttore S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto U 

Prof. Bruno FREA   Direttore S.C. Urologia U 

Prof. Giuseppe MASSAZZA  Direttore S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione U 

- Il Direttore comunica che il Prof. Luca Cordero di Montezemolo, Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, ha comunicato che si è conclusa la procedura di 

valutazione comparativa per un 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 comunica che a seguito della richiesta da parte degli studenti di poter creare una 

bacheca sul sito della Scuola relativa ai seminari scientifici vi comunico che è in fase di 

predisposizione il nuovo sito della Scuola di Medicina che sostituirà verso fine giugno quello della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel nuovo sito verrà creato un contenitore relativo ai seminari 

scientifici; quanto il sito sarà ultimato per la pubblicazione del materiale si potrà compilare il form 

(invia un ticket) all’indirizzo: https://informatica.dam.unito.it 

- 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. 

 Il Direttore comunica che è stato siglato l’accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 tra 

l’AO Città della Salute e della Scienza di Torino, la Scuola di Medicina, l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, la Federazione IPASVI – collegio provinciale 

di Torino. Le suddette parti convengono di attivare una collaborazione volta alla creazione di un 

Comitato Scientifico che persegua l’obiettivo di approfondire le questioni inerenti 

https://informatica.dam.unito.it/
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l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 3 D.L. 158/2012, come modificato dalla Legge di 

conversione 189/2012. 

In particolare il gruppo scientifico si occuperà di: 

 Prendere contatto con le maggiori istituzioni nazionali che hanno competenza su questi temi, in 

particolare l’Istituto Superiore di Sanità (responsabile del Sistema Nazionale Linee Guida), 

l’Agenas e il Ministero della Salute o che hanno sviluppato particolari esperienza nell’ambito 

delle Linee Guida (es. altre Regioni) e Società Scientifiche nazionali “”madre” per raccogliere 

pareri sull’interpretazione del testo di legge e per concordare iniziative congiunte; 

La collaborazione persegue i seguenti scopi di interesse collettivo: 

 Favorire un miglior esercizio della professione sanitaria che verrebbe ulteriormente supportata da 

un sistema di Linee Guida consolidato e ampiamente condiviso; 

 Prevenire il ricorso alla medicina difensiva e il contenzioso in ambito sanitario; 

 Supportare, eventualmente, l’attività giudiziaria sia nell’ambito operativo che nell’ambito 

interpretativo con particolare riferimento all’operato dei Giudici e dei consulenti tecnici chiamati 

ad esprimere una valutazione caso per caso sul concreto operato dei sanitari 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Il Direttore comunica che i verbali delle sedute dei Consigli della Scuola del 20/3/2013, del 10/4/2013 e 

del 16/5/2013 verranno presentati per l’approvazione in una prossima riunione del Consiglio 

3. PROCEDURA SELETTIVA PER UN POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO BANDITA DAL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE RAGGRUPPAMENTO CONCORSUALE 06/L1 

– SETTORE ANESTESIOLOGIA (MED/41) 

a) Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 23/4/2013 ha espresso parere 

favorevole circa la programmazione delle assunzioni del personale dell’Università degli Studi di Torino 

per l’anno 2013. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/4/2013 ha approvato il parere del 

Senato. 

A tale proposito è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienze Chirurgiche 

del 28/5/2013 nel quale viene deliberata la proposta di attivazione, ai sensi della L. 240/2010, di una 

procedura selettiva per un posto di Professore Associato da attribuire al Settore Scientifico-Disciplinare 

MED/41 Anestesiologia – settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia con le seguenti indicazioni: 

- N. 1 posto per Professore di II fascia – SSD MED/41 Anestesiologia (settore concorsuale 06/L1 

Anestesiologia) 

- Numero massimo pubblicazioni: 20 

- Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

- Trattamento economico ai sensi della normativa vigente 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

1. Profilo scientifico del candidato, quale risulta da pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a 

convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale; 

2. Partecipazione, quale coordinatore nazionale/locale o come componente di unità locale, a 

progetti di ricerca nazionali e/o internazionali; 

3. Esperienza di collaborazione scientifica con Università italiane o di altri Paesi e/o con organismi 

di ricerca nazionali e/o internazionali; 

4. Esperienze formative e rilevanza dell’attività didattica prestata presso Università italiane e di 

altri Paesi in corso di studio ufficiali, in corsi di dottorato e/o relativi al post lauream; 

5. La congruenza del curriculum scientifico sarà valutata con particolare riguardo alle pubblicazioni 

presentate (numero massimo 20) con più alto numero di citazioni, utilizzando le parole chiave 

“anestesiology, critical care medicine, intensive care medicine” della banca dati web of 

Knowledge valutando comparativamente: numero di citazioni (web of science), indice di Hirsch 

assoluto e relaitov (H index assoluto diviso il numero di anni dalla data del bando alla data di 

laurea), Impact Factor delle riviste che hanno pubblicato i 20 lavori selezionati dal candidato. 
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FUNZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

Il profilo scientifico deve comprendere le competenze anestesiologiche ed intensivologiche negli ambiti 

chirurgici (generale e specialistica, ivi compresa quella dei trapianti), internistici e 

dell’urgenza/emergenza. L’attività didattica comprenderà l’insegnamento nei corsi di Laurea e nelle 

Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina dell’Università di Torino. L’attività 

assistenziale si svolgerà presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Anestesia e 

Rianimazione 1 dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino e comprenderà l’anestesia in 

chirurgia generale e specialistica, in cardiochirurgia e nella chirurgia dei trapianti di organi toracici, la 

gestione dell’urgenza/emergenza e la terapia intensiva del paziente con insufficienza multi-organo e del 

paziente necessitante supporti circolatori extra-corporei. 

Il Consiglio della Scuola unanime, esprime parere favorevole. 

L’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienze Chirurgiche del 28/5/2013 si allega alla 

presente delibera ed è parte integrante del verbale. 

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

4. DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE: CHIAMATA DIRETTA IN REGIME DI 

COFINANZIAMENTO DEL DOTT. ALBERTO AREZZO R.U. COME PROFESSORE 

ASSOCIATO NEL SETTORE MED/18 CHIRURGIA GENERALE, AI SENSI DELLA L. 

230/2005, ART. 1, COMMA 9 

a) Il Direttore comunica che la bozza del Decreto di riparto del FFO 2013 all’art. 4 comma 1 è prevista 

la possibilità, in regime di cofinanziamento, di effettuare chiamate dirette di Professori, ai sensi dell’art. 

1 comma 9, della Legge 230/2005 anche per coloro che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici 

programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con il decreto del MIUR del 1/7/2011 in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 29 , comma 7, legge 30/12/2010 n. 240. Dal testo risulta che entro 

il 30/6/2013 ogni Università può formulare al Ministero, nell’ambito di una proposta unitaria di Ateneo, 

i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta.  

A tale proposito è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienze Chirurgiche 

del 28/5/2013 nel quale viene deliberata la proposta di chiamata diretta del Ricercatore Universitario 

Alberto AREZZO nel ruolo di Professore Associato da attribuire al settore scientifico-disciplinare 

MED/18 Chirurgia Generale – settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale presso il Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche.  

La suddetta chiamata è sotto condizione in attesa dell’ottenimento del nulla osta alla chiamata ed 

eventualmente del cofinanziamento ministeriale. 

Il Consiglio della Scuola unanime, dà parere favorevole. 

L’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienze Chirurgiche del 28/5/2013 viene 

allegato alla presente delibera ed è parte integrante del verbale. 

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

5. NOMINA COMMISSIONI CLINICI – SEDE TORINO 

a) Il Direttore comunica che la “COMMISSIONE CLINICI – SEDE TORINO” avrà un ruolo consultivo 

e propositivo in merito alle soluzioni organizzative assistenziali di competenza universitaria, soprattutto 

nel contesto della riorganizzazione delle Aziende in cui insistono attività cliniche universitarie. 

Il Coordinatore di questa commissione sarà il Prof. Roberto RIGARDETTO e sarà così composta: 

AREA CHIRURGIA GENERALE 

Proff. Mario MORINO, Guido GASPARRI, Mauro SALIZZONI 

AREA CHIRURGIA SPECIALISTICA 

Proff. Paolo ROSSI, Stefano CAROSSA, Bruno FREA, Mauro RINALDI 

AREA MEDICINA GENERALE 

Proff. Paolo CAVALLO PERIN, Giancarlo ISAIA 

AREA MEDICINA SPECIALISTICA 

Proff. Mario BOCCADORO, Emanuela ARVAT, Giovanni DI PERRI, Fiorenzo GAITA, Mario 

RIZZETTO, Corrado TARELLA 
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AREA MATERNO-INFANTILE 

Proff. Roberto RIGARDETTO, Chiara BENEDETTO, Enrico BERTINO, Pierangelo TOVO, Tullia 

TODROS 

AREA SERVIZI E DI LABORATORIO 

Proff. Antonio AMOROSO, Anna SAPINO 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA 

Proff. Giovanni GANDINI, Umberto RICARDI 

AREA NEUROSCIENZE 

Proff. Filippo BOGETTO, Prof. Lorenzo PINESSI 

AREA URGENZA 

Proff. Vito Marco RANIERI, Giuseppe MONTRUCCHIO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

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

7. BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO TRA LA SCUOLA DI MEDICINA E LE AZIENDE 

SANITARIE DEL PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI 

PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

a) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali, Scuole e Dipartimenti – settore Atti e 

Convenzioni ha elaborato la bozza di convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino – Scuola 

di Medicina e le Aziende Sanitarie Piemontesi per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti degli 

studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la suddetta bozza che viene allegata alla presente delibera 

ed è parte integrale del verbale. 

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

Prende la parola il Prof. Isaia e, nel sottolineare la positività dell’iniziativa, informa che l’Ospedale di 

Asti si era rifiutato di sottoscrivere una convenzione con il reparto di Geriatria e si chiede se a questo 

punto la Scuola di Geriatria possa rientrare nell’accordo quadro. 

Il Direttore comunica che il passo successivo sarà la stipula di accordi separati con le varie Aziende e 

quindi anche per quella di Asti. 

Interviene la Dott.ssa Gino la quale richiede la possibilità di convenzionare anche i servizi territoriali 

delle ASL di modo che anche la Medicina Legale possa fruire di tirocini esterni. 

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

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

SANITARIE 

a) Il Direttore, con riferimento alle note prot. n. 15 del 25 febbraio 2013 e prot. n.  127 del 2 aprile 2013, 

trasmesse ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidenti dei Corsi di Studio, aventi ad oggetto entrambe la 

programmazione didattica per l’a.a. 2013-2014 dei corsi di studio delle professioni sanitarie, nonché dei 

corsi di studio di I e di II livello e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di 

Medicina, ed a seguito della nota prot. n. 147 del 15 aprile 2013, contenente le linee guida per la 

procedura relativa alla copertura degli insegnamenti mediante affidamento per l’a.a. 2013-2014, 

comunica che i Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina hanno provveduto a 

trasmettere agli uffici della Scuola la documentazione concernente l’intera programmazione didattica 

dei corsi di studio di cui sono capofila. 

Nello specifico i Consigli dei Dipartimenti hanno approvato la programmazione nelle sedute qui di 

seguito riportate: 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE  7 maggio 2013 

SCIENZE MEDICHE                23 maggio 2013 

SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E PEDIATRICHE                8 maggio e 6 giugno 2013 

SCIENZE CHIRURGICHE                28 maggio 2013 
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SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE              17 aprile 2013 

NEUROSCIENZE                 12 giugno 2013 

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione degli Avvisi di selezione per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree 

professionali, nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni Sanitarie, a personale del Servizio 

Sanitario Nazionale ed a personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino, il Direttore 

chiede al Consiglio della Scuola di voler deliberare in merito all’avvio del procedimento che 

consenta alla Regione Piemonte ed alla Regione Valle d’Aosta di bandire gli avvisi di selezione in 

parola mediante le Aziende Sanitarie, sulla base della programmazione didattica relativa all’a.a. 

2013-2014, approvata dai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina; contestualmente la 

Direzione Funzioni Assistenziali, Scuole e Dipartimenti procederà all’emanazione degli avvisi di 

selezione in parola per il personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di richiedere agli Uffici competenti della Sede Centrale, 

Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta di emanare AVVISO DI SELEZIONE volto alla 

copertura degli insegnamenti indicati nel prospetto allegato alla presente delibera. 

Le candidature presentate dovranno essere trasmesse dai Direttori Generali delle Aziende 

Ospedaliere al seguente indirizzo: 

Uffici della Scuola di Medicina 

C.so Bramante 88/90 10126 Torino – 1° piano - Ospedale Molinette 

GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2013 ore 12.00. 

NON saranno accettate domande non inviate ufficialmente dalle Aziende di appartenenza del personale 

richiedente e domande pervenute oltre GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2013 ore 12.00 anche se inviate, nei 

termini, a mezzo posta o mediante raccomandata (non farà fede il timbro postale). 

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

Prende la parola il Prof. Furlan riferendo che spesso i Docenti inviano richieste di affidamento per 

insegnamenti anche molto diversi e invitando all’opportunità di vincolare le domande all’appartenenza a 

specifici settori scientifico-disciplinari e limitare il numero di richieste di affidamento. 

Il Direttore assicura che la parte universitaria del tavolo paritetico raccomanderà una attenzione 

particolare al tema. 

b) Posto che si rende necessario deliberare la Commissione per il concorso di ammissione ai Corsi di 

Studio delle Professioni Sanitarie il Prof. Pier Maria Furlan propone di mantenere, così come per gli 

anni passati per le due Facoltà, selezioni separate per i Corsi di Studio afferenti al Polo di Torino e al 

Polo San Luigi. 

Circa l’opportunità di provvedere ad una commissione ad hoc per il test di ammissione alle Professioni 

Sanitarie Triennali presso la sede del Polo San Luigi prende la parola il proponente, Prof. Pier Maria 

Furlan sottolineando che: 

1) Sul polo San Luigi insistono tre corsi (Infermieristica – polo San Luigi, Infermieristica – Cuneo, 

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica); 

2) Questa presenza rappresenta un’ottima opportunità di scelta coerente per i candidati i quali, dato 

il meccanismo dello slittamento quanto la disponibilità di posti è satura, in base alle tre scelte 

restano in un ambito vocazionale coerente; 

3) Non si viene a creare così lo spostamento su materie senza alcuna affinità disciplinare tra di loro; 

4) Viene mantenuta al massimo una coerenza di scelta di sede (per mal che vada coloro che hanno 

un punteggio inferiore possono vedersi assegnati alla sede perifierica di Cuneo. Il condizionale è 

doveroso perché il punteggio di Cuneo non è così inferiore da determinare slittamenti da Torino 

a Cuneo); 

5) E’ un meccanismo snello che non toglie delle possibilità a nessuno perché resta nell’ambito di 

professioni infermieristiche e quest’ultime, data la maggior disponibilità di posti, non vengono 

“occupate” da candidati bravi che hanno operato altre scelte saturate da persone con maggior 

punteggio (ad esempio l’opzione per la Riabilitazione, con solo 50 posti che slitta su seconde e 

terze scelte occupando posti utili a chi le aveva posto come prima scelta); 



8 

 

6) Questo meccanismo ha determinato negli anni in cui viene applicato al San Luigi una riduzione 

degli abbandoni e una miglior qualità dell’apprendimento mentre in precedenza (e non solo al 

San Luigi) i tassi di abbandono erano e sono elevati; 

7) E’ stato considerato ottimale dalla responsabile del MIUR quando prospettatole cinque anni or 

sono. 

Interviene il Prof. Dimonte ritenendo limitativo e lesivo del diritto degli studenti non poter prevedere la 

possibilità di scegliere tra due Corsi di Laurea uno presente al Polo di Torino ed uno al Polo San Luigi. 

Il Prof. Furlan risponde che per anni ci si è comportati in questo modo senza incorrere in ricorsi. 

Prende la parola il Sig. Beccaria, Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio della Scuola, per 

sottolineare come il meccanismo di separazione proposto dal Prof. Furlan inviti all’iscrizione solo chi è 

molto motivato aumentando così il livello dei corsi di studio.  

La Prof.ssa Giovarelli sottolinea la sua perplessità legale. Infatti, era giusto esami di ingresso distinti alla 

presenza di due diverse Facoltà. Esprime quindi preoccupazione pur condividendo i contenuti espressi 

dal Prof. Furlan. 

La Prof.ssa Robecchi sottolinea come questo meccanismo non sia limitativo dell’offerta formativa ma 

bensì inviti ad una scelta a priori più consapevole. 

Il Dott. Fragapane pur ritenendo che il Consiglio della Scuola sia sovrano ribadisce come, essendo la 

Scuola unica, effettivamente si potrebbe incorrere in problemi legali. 

Il Prof. De Marchi desidera riportare la discussione all’oggetto della decisione da prendere ed invita a 

non disperdersi su problemi relativi alla libertà di scelta, bensì alla scelta di individuare solo una o due 

commissioni. 

Il Prof. Furlan ritiene che dare la possibilità agli studenti di scegliere tra troppe opzioni rappresenti un 

meccanismo perverso. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Direttore pone ai voti la proposta del Prof. Furlan. 

Il Consiglio della Scuola si esprime nel seguente modo: 

Voti favorevoli: 17 

Voti contrari: 36 

Astenuti: 4 

Pertanto la proposta del Prof. Furlan non viene accolta e si provvederà alla nomina di un’unica 

commissione. 

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

c) Il Direttore dà la parola al Prof. Luca Cordero di Montezemolo, coordinatore responsabile del 

procedimento “Test di Ammissione ai Corsi di Studio della Scuola di Medicina”, il quale propone che la 

Commissione per la selezione per l’esame di ammissione ai Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie 

sia composta dai Presidenti di tutti i suddetti Corsi di Studio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

9. PROVVEDIMENTI PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (IMPORTO II RATA A.A. 

2013-2014) 

Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Albera, Coordinatore dei Direttori/Coordinatori delle Scuole di 

Specializzazione, il quale comunica quanto segue: 

- Una commissione composta da personale afferente ai settori Funzioni Assistenziali Scuole e 

Dipartimenti e Ordinamenti Didattici ha redatto una nuova versione del regolamento delle attività 

degli Specializzandi che contiene sia gli aspetti formativi che amministrativi. Tale regolamento sarà 

presentato ai Coordinatori delle Scuole di specializzazione prima di venire approvato in una 

prossima riunione del Consiglio della Scuole di Medicina. 

- In relazione a quanto comunicato dal Ministero la data di inizio delle attività dei Medici in 

Formazione Specialistica è stata posticipata all’8 di agosto al fine di consentire l’inizio 

contemporaneo a tutte le Scuole, quindi indifferentemente rispetto alla data di svolgimento del 

concorso di ammissione. 
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- In relazione alla riattivazione delle Scuole di Specializzazione presso l’Università del San Raffaele 

di Milano, al fine di garantire i 2 mesi tra l’emissione del bando e l’inizio delle prove, le date dei 

concorsi che hanno sede anche  presso la suddetta Università sono state posticipare al 17-18-19 

luglio in tutta Italia. Si rimanda al bando per la definizione di data e orario di svolgimento della 

prima prova di ogni Scuola. 

a) Il Direttore ricorda che ogni anno accademico si procede alla verifica della situazione relativa alla 

contribuzione studentesca degli Specializzandi, iscritti alle Scuole di Specializzazione in ambito 

Sanitario (Mediche,  Mediche ad accesso misto e non Mediche), al fine di accertare l’appropriatezza 

della contribuzione studentesca.   

Si ritiene, per l’anno accademico 2013/2014, di procedere ad una maggiorazione dell’importo della 

contribuzione studentesca in base all’aggiornamento dell’indice ISTAT programmato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

b) Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, per l’anno accademico 2011/2012, aveva 

deliberato di assegnare alle Scuole di Specializzazione in ambito Sanitario il 65% dell’importo della 

seconda rata della contribuzione studentesca. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina nell’esprimere apprezzamento per la suddetta assegnazione 

auspica che, a decorrere dall’anno accademico 2012/2013, venga corrisposto alle Scuole di 

Specializzazione in ambito Sanitario (Mediche,  Mediche ad accesso misto e non Mediche) l’intero 

importo della seconda rata della contribuzione studentesca, necessario a provvedere alla gestione e al 

funzionamento delle Scuole stesse. 

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

10. PATROCINI A CONVEGNI 

a) Il Direttore comunica che è pervenuto la seguente richiesta di patrocinio: 

- Obesity and related diseases. Torino 11-12/10/2013 

(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 15,40 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 
 


