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IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 8/11/2013 (prot. n. 285-II/6/13), si è 

riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

 

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

aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

II. DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA A 

SEGUITO DEI PENSIONAMENTI AVVENUTI IN DATA 31/10/2013; 

III. INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA SCUOLA DI 

MEDICINA; 

IV. NOMINA DEI DELEGATI PER LA SCUOLA DI MEDICINA NELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DI ATENEO; 

V. DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENTE PER L’ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA; 

VI. PROGETTO DI BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA; 

VII. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD; 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2013/2014 DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

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

SANITARIE; 

XI. CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE AOSTA: CONFERIMENTO 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CICLI DI 

ESERCITAZIONI (I SEM.); 

XII. MASTER; 

XIII. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

- BANDO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI COLLABORAZIONI 

A TEMPO PARZIALE A.A. 2013/2014 E NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME 

DELLE DOMANDE DEGLI STUDENTI PER LE COLLABORAZIONE PART-TIME A.A. 

2013/2014 

- INDICAZIONE DEL CONTINGENTE RISERVATO STUDENTI CINESI “MARCO POLO” 

A.A. 2014/2015 

- SITUAZIONE AULE; 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore comunica di aver designato il Prof. Mauro PAPOTTI quale nuovo Vice-Direttore 

Vicario della Scuola di Medicina a decorrere dall’1/11/2013 

- Il Direttore comunica che in data 31/10/2013 ha inviato una lettera al Direttore Generale, al 

Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e al Direttore S.C. Organizzazione ed 

Acquisizione delle Risorse Umane dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino, con la 

quale segnalava che, a far tempo dall’1/11/2013, la Direzione della S.C. Genetica Medica 

venisse affidata, in via temporanea alla Prof.ssa Barbara PASINI, Associato del settore MED/03 

Genetica Medica. 

COMPONENTI:   103 

PRESENTI:   42 

ASSENTI GIUST.   44 

ASSENTI INGIUST.:   17 
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Questo provvedimento è dovuto al fatto che il Prof. Nicola Migone, Ordinario del settore 

MED/03 e Direttore della S.C. Genetica Medica, dall’1/11/2013 non potrà più espletare le sue 

funzioni assistenziali e quelle di Direttore della S.C. in quanto per un anno in congedo per motivi 

di studio. 

- Il Direttore comunica che in data 31/10/2013 ha inviato una lettera al Direttore Generale, al 

Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario Presidio Molinette 

dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino con la quale ha chiesto il convenzionamento 

del servizio di Medicina Legale al fine di consentire il supporto specialistico del Prof. Di Vella e 

dei suoi collaboratori all’attività clinico assistenziale di Medicina Legale nell’AO Città della 

Salute e della Scienza a decorrere dall’1/11/2013. 

- Il Direttore comunica che in data 4/10/2013 il Presidente della Regione Piemonte, Avv. Roberto 

COTA, ha inviato al Magnifico Rettore e al Direttore della Scuola di Medicina la seguente 

lettera: 

“la deliberazione del Consiglio Regionale n. 167-14087 del 3/4/2012 (approvazione del Piano 

socio-sanitario regionale) ha individuato, all’allegato B, l’Azienda Ospedaliera (AO) Città della 

Salute e della Scienza di Torino, alla quale afferiscono l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

(AOU) San Giovanni Battista e le Aziende Ospedaliere CTO/Maria Adelaide e OIRM/S. Anna. 

Attesa la circostanza della presenza consolidata della componente universitaria all’interno 

dell’AOU San Giovanni Battista – che aveva a suo tempo indotto, dapprima a conferire 

all’allora AO San Giovanni Battista la qualificazione non solo di “azienda in cui insiste la 

prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, ma anche di “Ospedale 

d’insegnamento” (come da Protocollo d’Intesa Regione-Università siglato il 2/4/2001) e 

successivamente, in applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo 21/12/1999, n. 517, di 

azienda ospedaliero-universitaria (v. la d.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 e successiva d.G.R. 

n. 65-7819 del 17/12/2007) – come pure dell’istanza di rilevanti parti del percorso formativo 

della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, nonché di numerose strutture a 

direzione universitaria , all’interno delle aziende ospedaliere CTO/Maria Adelaide e OIRM/S. 

Anna, si ravvisa l’opportunità di procedere, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 

del Piemonte 6/8/2007, n. 18, alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della 

Salute e della Scienza. 

Al fine di seguire l’iter procedurale imposto dal suddetto art. 21, con la presente sono a 

richiedere alla S.V. l’espressione dell’intesa sull’attribuzione della qualificazione giuridica di 

azienda ospedaliero-universitaria all’attuale azienda ospedaliera Città della Salute e della 

Scienza”. 

In risposta il Magnifico Rettore, in data 18/10/2013, ha inviato la seguente lettera all’Avv. 

Roberto Cota, Presidente della Giunta della Regione Piemonte: 

“Facendo seguito alla Sua lettera del 4/10/2013 avente per oggetto la costituzione dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza, l’Università di Torino anche per 

conto della sua Scuola di Medicina, esprime sicuramente piena intesa sull’attribuzione della 

qualificazione giuridica di Azienda Ospedaliero-Universitaria all’attuale A.O. Città della Salute 

e della Scienza. 

Si coglie l’occasione per esprimere grande apprezzamento per questa proposta che vuole 

evidentemente riconoscere il valore aggiunto e l’opportunità di una sinergia sempre più 

produttiva tra la componente ospedaliera e quella Universitaria nella A.O. Città della Salute e 

della Scienza, una delle più importanti realtà ospedaliere ma anche una delle sedi di scuola 

medica più apprezzate in Italia.” 

- Il Direttore comunica che verrà pubblicato sull’ANSA il seguente COMUNICATO STAMPA 

relativo alla nuova denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria della Città della Salute 

e della Scienza di Torino: 
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“L'Università di Torino e la Scuola di Medicina esprimono apprezzamento per la deliberazione 

del Consiglio Regionale con cui si riconosce la qualificazione di Azienda Ospedaliero – 

Universitaria all’Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Il riconoscimento consolida e ribadisce i rapporti di collaborazione e di sinergia tra le istituzioni 

sanitaria e universitaria, conferendo un forte impulso allo sviluppo e alla promozione, in termini 

di maggiore qualità, alle attività assistenziali, di ricerca e alla formazione delle figure 

professionali di ambito sanitario”. 

- Il Direttore comunica che il Prof. Giovanni ROLLA, Associato del settore MED/09 Medicina 

Interna, ha inviato una e-mail con la quale informa che il 22/10/2013 il Direttore Generale 

dell’AO Ordine Mauriziano di Torino ha comunicato ufficialmente l’impegno dell’Azienda a 

proporre alla Regione la trasformazione della sua struttura (Allergologia e Immunologia Clinica) 

in Struttura Complessa. 

- Il Direttore comunica che è stata firmata la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino – 

Scuola di Medicina, e l’ASL TO2 – per tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti al Corso 

di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in strutture ospedaliere e territoriali. 

- Il Direttore comunica che verrà firmato l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e 

della Scienza di Torino ed il Presidio San Camillo di Torino per l’attuazione della prima fase di 

un progetto di collaborazione tra l’Azienda, il Presidio e la Scuola di Medicina dell’Università 

degli Studi di Torino inerente alla condivisione ed allo sviluppo congiunto di attività scientifiche, 

formative e cliniche. 

- Il Direttore comunica che nei giorni scorsi il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’AO 

Città della Salute e della Scienza di Torino hanno inviato una lettera a tutti i medici autorizzati 

all’esercizio della libera professione cosiddetta “allargata” riguardante le disposizioni della 

Legge Balduzzi. 

Il Consiglio dà mandato alla Commissione Clinici per concordare incontro con la Direzione 

Amministrativa dell’Ospedale  

- Il Direttore comunica che al Prof. Giulio PRETI, Ordinario in pensione del settore MED/28 

Malattie Odontostomatologiche, l’International College of Prosthodontics gli ha assegnato un 

premio prestigioso alla carriera e all’insegnamento. 

- 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. 

8/2013/II-1 

II. DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

A SEGUITO DEI PENSIONAMENTI AVVENUTI IN DATA 31/10/2013 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Pier Maria Furlan e del Prof. Lorenzo 

Silengo, avvenuta a far tempo dall’1/11/2013, è necessario rivedere la composizione di alcune 

Commissioni della Scuola di Medicina. 

Il Direttore fa presente che la vice-direzione di Polo si identificherà nei due componenti clinici del Polo 

San Luigi e precisamente nelle persone del Prof. Mario DE MARCHI e del Prof. Giorgio 

SCAGLIOTTI. 

Dopo ampia discussione la composizione delle commissioni sotto riportate è così articolata: 

 

GIUNTA 
Prof. Ezio GHIGO – Direttore 

Prof. Mauro PAPOTTI – Vice-Direttore Vicario (in sostituzione del Prof. Furlan) 

Prof. Roberto RIGARDETTO – Vice-Direttore Polo Torino 

 

DIRETTORI DIPARTIMENTO  

Prof. Guido TARONE - Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute 

Prof. Ferdinando ROSSI - Neuroscienze  
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Prof. Giorgio SCAGLIOTTI - Oncologia 

Prof. Roberto ALBERA - Scienze Chirurgiche 

Prof. Mario DEMARCHI - Scienze Cliniche e Biologiche  

Prof. Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO - Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  

Prof. Franco VEGLIO – Scienze Mediche 

 

PRESIDENTI CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO  

Prof.ssa Rossana CAVALLO – Presidente Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia –sede Torino 

Prof. Stefano CAROSSA – Presidente Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Prof. Salvatore BOZZARO - Presidente Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede San Luigi 

 

SEGRETARIO CONSIGLIO SCUOLA DI MEDICINA 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

 

Dott. Enzo FRAGAPANE – Direttore Funzioni Assistenziali, Scuole e Dipartimenti 

 

RELAZIONE CON I MEDIA 
Roberto RIGARDETTO 

Stefano CAROSSA 

Paolo CAVALLO PERIN (Coordinatore) 

Giovanni GANDINI 

Mario MORINO 

Marco Vito RANIERI 

Fiorella ALTRUDA    (in sostituzione del Prof. Lorenzo SILENGO) 

Verrà indicato in seguito       (sostituto Prof. Piermaria FURLAN) 

Mauro PAPOTTI 

Mario DE MARCHI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

 

VALUTAZIONE INCARICHI CLINICI 
La Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola è composta dai componenti della Giunta 

nell’attuale composizione integrata dai Professori Ordinari del settore clinico interessato e da altri settori 

eventualmente coinvolti.  

Le suddette commissioni avranno durata fino al termine dell’a.a. 2014/2015. 

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

8/2013/III-1 

III. INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore, alla luce delle nuove indicazioni della Prof.ssa Lorenza Operti, Presidente del Presidio di 

Qualità, fa presente che nel gruppo del riesame non possono partecipare i membri delle Commissioni 

Didattiche Paritetiche di Scuola o di Dipartimento, pertanto i Professori Rossana CAVALLO e Fiorella 

ALTRUDA devono essere sostituiti quali membri della Commissione Didattica Paritetica della Scuola 

di Medicina. 

Il Direttore ricorda che i Docenti che fanno parte della Commissione del Riesame dei Corsi di Laurea 

non possono essere componenti della Commissione Didattica Paritetica della Scuola; pertanto se ci 

fossero dei Docenti che dovessero rientrare in questo caso i relativi Dipartimenti dovranno provvedere 

alla loro sostituzione. 
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Il Direttore, inoltre, informa che il Prof. Pier Maria Furlan, essendo andato in pensione a far tempo 

dall’1/11/2013, viene sostituito dal Prof. Mauro PAPOTTI neo Vice-Direttore Vicario della Scuola di 

Medicina. 

Si dà atto che non esistono altri Docenti che fanno parte della Commissione del Riesame dei Corsi di 

Laurea. 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la nuova composizione della COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA della Scuola sarà la seguente: 

GHIGO Ezio 

PAPOTTI Mauro (in sostituzione del Prof. Furlan) 

ROBECCHI Maria Giuseppina 

BIGLINO Alberto 

GANDINI Giovanni 

BERUTTI Elio 

EVA Carola 

GIORDANA Maria Teresa 

GANDOLFO Sergio 

GHIGO Dario 

SILIQUINI Roberta 

DI VELLA Giancarlo  

DEFILIPPI Paola 

GIOVARELLI Mirella 

DE ROSA Francesco Giuseppe 

MONTRUCCHIO Giuseppe 

MUSSO Paola 

PICOTTO Silvia 

DEFILIPPI Leonardo 

AGHEMO Elena 

GIACOMELLO Sara 

NICOLI Vito 

GARELLO Enrico 

SEDGHI ZADEH Samin 

ENRIETTI Emilio 

CARRARO Maria 

GIRINI Fabrizio 

GALLONE, Diletta 

GUASCHINO Luca 

BOGGIONE Luca 

GIULIANO Beatrice 

INAUDI Paolo 

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

8/2013/IV-1 

IV. NOMINA DEI DELEGATI PER LA SCUOLA DI MEDICINA NELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DI ATENEO 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Pier Maria Furlan e del trasferimento 

del referente amministrativo si rende necessario nominare nuovamente i delegati per la Scuola di 

Medicina nella Commissione Orientamento, Tutorato e Placement di Ateneo e, pertanto, propone i 

seguenti nominativi: 

Prof.ssa Paola CASSONI  Associato del settore MED/08 Anatomia Patologica (effettivo) 

Dott.ssa Barbara MOGNETTI Ricercatore del settore BIO/14 Farmacologia (supplente) 

Dott.ssa Paola ROPOLO – Responsabile del Settore Servizi agli Studenti del Servizio 

Management Didattico 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2013/V-1 

V. DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PERMANENTE PER L’ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore, con riferimento a quanto indicato nell’art. 9 comma 2 del Regolamento della Scuola di 

Medicina, comunica che si rende necessario designare i componenti della Commissione Permanente 

per l’Orientamento, Tutorato e Job Placement della Scuola di Medicina. 

La Commissione sarà così composta: 

Prof.ssa Paola CASSONI (Coordinatore) 

Prof. Giorgio Maria SARACCO  

Dott. Damiano PASQUALINI  

Dott. Andrea RANGHINO  

Dott.ssa Barbara MOGNETTI  

Gaia DEREGIBUS (studente) 

Roberto PRESTA (studente) 

La suddetta Commissione avrà durata fino al termine dell’anno accademico 2014/2015. 

ed i suoi compiti saranno quelli di coordinare le attività e le iniziative di pertinenza, secondo le 

indicazioni fornite dalla competente Commissione di Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

VI. PROGETTO DI BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

1) Il Direttore informa che la Prof.ssa Carla Maria Zotti ha trasmesso, per l’approvazione, il Progetto di 

Biblioteca Federata di Medicina, concordato con il Coordinamento delle Biblioteche in data 30/10/2013. 

A tale proposito il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Zotti che illustra il progetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il suddetto progetto che è parte integrante della presente 

delibera. 

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

VII. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

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

8/2013/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

Il Direttore dà la parola al Prof. Franco Veglio che illustra i criteri di assegnazione delle quote legate 

alla Didattica discussi durante la riunione della Commissine Didattica del Senato Accademico. 

Criteri di assegnazione delle quote legate alla didattica (Comm. Didattica- Senato) 
Il Fondo di Finanziamento della didattica verrà ridistribuito seguendo 3 criteri: 

1) Numerosità degli studenti normalizzata rispetto alla numerosità delle classi di laurea Costo standard 

studente /( tab. nazionali) = 60% 

2) Erogazione ore/docente /cds =  25% 

3) Gestione Laboratori ed altre spese did.  = 15%  

Il Fondo di Finanziamento della didattica verrà assegnato alla Scuola di Medicina in delega dei 7 

Dipartimenti. 

QUOTE 2012/2013 
Le tasse derivanti dalla preselezione e le tasse delle iscrizioni verranno versate interamente alla Scuola 

di Medicina 

QUOTE ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2013 
I fondi delle Scuole di Specializzazione derivanti dal 54,6 % II rata verranno versati ai Dipartimenti di 

afferenza 

Dip.Biotec. Molec. ( n. 1 SS)                                        EURO            9.530,89 

Dip. Neuroscienze  (n. 3 SS)                                                              33.565,32 

Dip. Oncologia   (n. 5 SS)                                                                  39.366.73 
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Dip. Scienze Chirurgiche  (n.13 SS)                                                217.552,97 

Dental School  (n.1 SS)                                                                      14.503,53 

Scienze Cliniche e Biologiche (n.2 SS)                                             25.277,59 

Scienze della Sanita’ Pubblica e Pediatriche (n.6 SS)                       64.686,11 

Scienze Mediche  (n.15 SS)                                                             127.216,86 

QUOTE ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2013 
50% della quota aggiuntiva dei Corsi di Perfezionamento  aa. 2012/213 

Dip. Scienze Cliniche e Biologiche (n.2)                    EURO            13.350,00 

Dip. Oncologia    (n.1)                                                                       20.800,00 

Quanto esposto dal Prof. Veglio verrà approvato nella seduta del Senato Accademico del 15/11/2013. 

Interviene il Prof. Gandini il quale ribadisce la necessità di ridiscutere la percentuale della II rata 

dell’iscrizione alle Scuole di Specializzazione da assegnare alle Scuole stesse. 

8/2013/VI-1 

1) Il Direttore comunica che presumibilmente entro fine novembre, sulla base delle comunicazioni di 

assegnazione del budget da parte degli organi di Ateneo, dovrà essere presentato il Bilancio di 

previsione della Scuola di Medicina per l’anno 2014. 

Atteso che buona parte delle somme previste per le spese sono destinate al pagamento per gli 

insegnamenti dei Corsi di Laurea, alla manutenzione correlata alla didattica (riparazione arredi, 

computer, video proiettori) e agli studenti part-time, il Direttore chiede l’autorizzazione a predisporre lo 

schema di bilancio che verrà ovviamente approvato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 

12/12/2013. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, autorizza il Direttore a predisporre lo schema di bilancio. 

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

8/2013/VIII-2 

2) Il Direttore informa che dal Servizio Amministrazione del Patrimonio – Direzione Patrimonio, 

Approvvigionamenti e Logistica della sede centrale hanno comunicato che la Sig.ra Ines AMERIO è 

deceduta il 5/8/2010 e ha istituito coerede delle proprie sostanze, per la quota di un terzo, la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino, ed in particolare “i Ricercatori che si 

occupano dello studio della cura del Parkinson”. 

L’eredità consiste in un immobile in Settimo Torinese e in vari oggetti preziosi contenuti in una cassetta 

di sicurezza (tutti alienati nel febbraio 2012 con incameramento della quota di competenza) oltre a vari 

titoli per i quali è stato aperto un deposito amministrato presso la tesoreria dell’Università, titoli che 

fruttano ogni anno qualche interesse. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/1/2011 ha deliberato di accettare, con beneficio di 

inventario prescritto per legge, la suddetta eredità Ines Amerio. 

L’avanzo presunto ammonta a circa 300.000,00 Euro ed è stato destinato temporaneamente sul capitolo 

F.S.5.3.01.11 (Fondo di accantonamento di risorse da destinare). 

Il Direttore fa presente che è necessario ora stabilire come utilizzare la somma derivante dall’eredità 

Ines Amerio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di acquisire le indicazioni da parte del Dipartimento di 

Neuroscienze, specificatamente dal settore scientifico-disciplinare Neurologia nel suo complesso, sulle 

modalità di utilizzo di detto lascito. 

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

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

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

8/2013/X-1 

X PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2013/2014 DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

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

SANITARIE 
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1) Il Direttore ricorda che è stato riaperto l’avviso di selezione per l'affidamento, a personale del 

Servizio Sanitario Regionale e a personale universitario convenzionato equiparato, di incarichi di 

insegnamento nell'ambito dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, a.a. 2013/2014. 

Sono pervenuti i verbali dai seguenti Corsi di Laurea, che dopo aver esaminato le domande pervenute, 

propongono i seguenti affidamenti da attribuire a personale appartenente al S.S.N.: 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

sede Cuneo 

Modulo: Neuroradiologia 

Insegnamento: Radiodiagnostica 3 

II anno II sem. 

Docente proposto: Dott. Andrea BOGHI (Personale Dirigente presso A.O. Santa Croce e Carle di 

Cuneo) 

 

Modulo: Psicologia applicata all’urgenza 

Insegnamento: Assistenza e Primo Soccorso 

III anno II sem. 

Docente proposto: Dott.ssa Emilia CONTARDI (Personale Dirigente presso ASL TO1) 

 

sede Torino 

Modulo: Tecnica TC 

Insegnamento: Radiodiagnostica 2 

II anno I sem. 

Docente proposto: Dott. Francesco TESTA (Personale Dirigente presso ASL CN2) 

 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

sede Cuneo 

Modulo: Statistica Sperimentale in ambito sanitario 

Insegnamento: Management sanitario ed economia sanitaria 

III anno II sem. 

Docente proposto: Dott. Luca GENTILE (Personale Dirigente presso ASL CN1) 

 

Modulo: Anatomia umana  

Insegnamento: Anatomia umana, istologia e fisiologia 

I anno II sem. 

Docente proposto: Dott. Giuseppe FORTE (Personale Dirigente presso AO Santa Croce e Carle di 

Cuneo) – In sostituzione della Dott.ssa Gabriella Nallino rinunciataria 

Inoltre, il Corso di Laurea comunica che, in relazione alla rinuncia della Dott.ssa Stephane Chauvie alla 

docenza del  modulo di “Fisica applicata alla diagnostica biomedica” afferente all’insegnamento di 

“Fisica e Informatica” prevista al I anno-I semestre, si provvederà al raggiungimento degli obiettivi 

didattici attraverso attività seminariale. 

 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E DIAGNOSTICHE 

Modulo: Didattica e pedagogia sperimentale 

Insegnamento: Formazione 2 (Docenza e tutorato) 

II anno  

Docente proposto: Dott.ssa Emilia CONTARDI (Personale Dirigente presso ASL TO1) 

 

Modulo: Psicologia generale  

Insegnamento: Formazione 2 (Docenza e tutorato) 

II anno 

Docente proposto: Dott.ssa Silvia FERRARIS (Personale Dirigente presso ASL VC)  
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Inoltre, il Corso di Laurea comunica che, essendo rimasto vacante l’insegnamento di “Metodologia della 

Ricerca in Anatomia Patologica” afferente al modulo “Ricerca 1 – I anno di corso, si provvederà al 

raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso attività seminariale. 

 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

Modulo: Diagnostica per immagini e radioterapia 

Insegnamento: Primo soccorso prevenzione e protezione 

I anno II sem. 

Docente proposto: Prof. Carlo FALETTI (Personale Dirigente presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio CTO) 

 

Modulo: Scienze Neuropsicomotorie III  

Insegnamento: Scienze umane e scienze neuropsicomotorie 

I anno II sem. 

Docente proposto: Dott.ssa Silvia MOGLIA (Personale Professionale presso ASL CN2 Alba-Bra)  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2013/X-2 

2) Il Direttore comunica che il Dipartimento in Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute con 

proprio Decreto d’Urgenza n. 453 del 20/06/2013 ha provveduto ad avviare la procedura di selezione 

per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento per l’a.a.2013/2014 mediante l’acquisizione 

di Professori a contratto a TITOLO ONEROSO per l’insegnamento di CORSI UFFICIALI 

nell’ambito dei corso di studio in Biotecnologie e in Biotecnologie Molecolari per l’anno accademico 

2013/2014. 

Alla scadenza della suddetta selezione le domande pervenute sono state oggetto di valutazione 

comparativa da parte di apposite Commissioni. 

Le Commissioni per la valutazione comparativa dei candidati hanno a disposizione 100 punti 

complessivi, che sono stati suddivisi tra i criteri di seguito elencati, tenendo conto dell’attinenza 

professionale ai contenuti della disciplina da ricoprire: 

1. attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento agli obiettivi 

dell’insegnamento 

2. attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento; 

3. titoli di studio (dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione ovvero titoli equivalenti 

conseguiti all’estero); 

4. pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento; 

5. ulteriori specifici requisiti indicati. 

Nel caso in cui per la medesima disciplina sono pervenute più domande, le Commissioni appositamente 

costituite hanno stilato e approvato il relativo elenco degli idonei. 

In presenza di un solo candidato le Commissioni hanno espresso parere in merito all’adeguatezza del 

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

indicati. 

Le Commissioni hanno 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 titolo 

di dottore di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero”. 

Al termine dei lavori le Commissioni, costituite in seno ad ogni corso di studio, hanno provveduto ad 

inviare il verbale di valutazione unitamente all’elenco degli idonei. 

La copertura finanziaria dei contratti è imputata al capitolo F.S. 1.05.02.10 “Competenze fisse docenti a 

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

Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. 



 
 

11 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’elenco degli idonei riportati in ordine 

di punteggio di cui all’ALLEGATO A e provvede all’attribuzione degli insegnamenti, con validità 

esclusiva per l’a.a. 2013/2014, di cui all’ALLEGATO B. Entrambi gli allegati sono parte integrante 

della presente deliberazione che, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva 

Si precisa inoltre il consiglio del Dipartimento in Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

tenutosi in data 7/10/2013, comunica che la Dott.ssa Valeria Valsecchi, Professore a Contratto, ha 

rinunciato al Corso di Tecniche di Laboratorio Integrate presso il Corso di Laurea in Biotecnologie – 

a.a. 2013/2014. 

Il Dipartimento propone di affidare il suddetto corso alla Dottoressa Giusi MANASSERO risultata 

seconda nell’elenco degli idonei. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2013/X-3 

3) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute del 23/7/2013 nel quale, in merito all’avviso di 

selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito, mediante affidamento a.a. 

2013/2014 emanato con Decreto Dirigenziale n. 3253 del 3/6/2013 rivolto alle Università italiane, 

propongono di affidare gli insegnamenti di “Economia e forme d’impresa” e “Principi di redazione del 

business plann” – Corso di Laurea in Biotecnologie I livello secondo quanto riportato nell’allegato A. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2013/XI-1 

XI. CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE AOSTA: CONFERIMENTO 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CICLI DI 

ESERCITAZIONI (I SEM.) 

1) Il Direttore informa che la Scuola di Medicina in data 18/10/2013 ha emesso bando interno al fine di 

reperire 8 unità tra il personale dipendente dell’Ateneo (ai sensi dell’art.7 comma 6 DLGS 30 marzo 

2011 n. 165) per lo svolgimento di attività integrative alla didattica presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Aosta per l’anno accademico 2013-2014 – I semestre. 

Attraverso tale procedura è stato possibile garantire la copertura didattica unicamente del seguente 

modulo: 

STATISTICA – I anno I semestre 

Insegnamento: Infermieristica basata sulle prove di efficacia  

con la candidatura del Dottor Raffaele PERTUSIO, profilo adatto ai requisiti richiesti. 

Per quanto riguarda la copertura dei rimanenti moduli si è proceduto alla selezione esterna ai “sensi e 

per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e dell’art.104 del regolamento di Ateneo 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità  e del vigente regolamento di Ateneo” 

Le domande di ammissione alla selezione esterna corredate dai relativi curriculum vitae sona state 

esaminate da apposita Commissione. Nel caso in cui per la medesima disciplina sono pervenute più 

domande, la Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa dei curriculum vitae; altresì in 

presenza di unica candidatura la Commissione ha espresso parere in merito all’adeguatezza del 

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

Il verbale relativo è agli atti del Consiglio. 

Tutto ciò premesso, la Commissione preposta alla valutazione comparativa delle domande, formata dai 

Proff. Paolo Benna, Rossana Cavallo e Roberto Rigardetto, ha formulato le seguenti proposte: 



 
 

12 

I ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Funzionamento del corpo umano Fisica applicata (30 ore) 

Compenso lordo 1.630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni – Assistenza esami e preparazione 

del materiale didattico 

REQUISITI RICHIESTI 

 

 

Laurea in Fisica.- Dottorato di ricerca o 

specializzazione in Fisica medica 

 

COLLABORATORE Silvana GIORDANENGO 

INSEGNAMENTO MODULO 

Funzionamento del corpo umano Fisiologia (45 ore) 

Compenso lordo 2.395,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni e Seminari  

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia o Biotecnologie  

Competenze in discipline ad indirizzo umano, 

quali la fisiologia, fisiologia applicata, genetica 

umana – Preferibilmente certificati da dottorati.  

COLLABORATORE Elisa FRISALDI 

INSEGNAMENTO MODULO 

Struttura e morfologia del corpo umano Anatomia (45 ore) 

Compenso lordo 2.395,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni – Seminari Preparazione materiale 

didattico per lezioni ed assistenza esami. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Precedente esperienza didattica 

COLLABORATORE Davide PICCOLO 

INSEGNAMENTO MODULO 

Struttura e morfologia del corpo umano Biochimica (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni. 

REQUISITI RICHIESTI Laurea in Scienze Biomolecolari – Precedente 

esperienza didattica nella disciplina. 

COLLABORATORE Chiara SANDRI 

INSEGNAMENTO MODULO 

Struttura e morfologia del corpo umano Biologia (30 ore) 

Compenso lordo 1.630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni e Seminari. 

REQUISITI RICHIESTI Laurea in Biotecnologie Mediche, Scienze Biologiche – 

Conoscenza della Biologia cellulare e nozioni 

fondamentali della genetica. 

COLLABORATORE Augusta DI SAVINO 
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II ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica in area medica Farmacologia 2 (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea Specialistica in Scienze Biologiche 

Conoscenza della farmacologia ed esperienza 

nell’attività richiesta. 

COLLABORATORE Vitina Maria Anna CARRIERO 

 

II ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica in area medica Gastroenterologia (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Supporto alla didattica. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in 

Gastroenterologia  con esperienza in ambulatorio di 

Gastroenterologia 

COLLABORATORE Lavinia MEZZABOTTA 

Il Direttore ricorda che il compenso dovuto per le collaborazioni alla didattica presso la sede di Aosta 

gravano sul fondo messo a disposizione della Regione Autonoma per il funzionamento della Didattica 

del corso di Laurea. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il suddetto provvedimento. 

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

8/2013/XII-1 

XII. MASTER 

1) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale della riunione del Comitato Scientifico del Master di II 

livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO, (biennale) attivato per 

l’a.a. 2013/2014, nel quale vengono proposti i seguenti punti: 

a) Nomina del Direttore del Master per il biennio 2013/2014 e 2014/2015; 

b) Nomina del Referente Amministrativo del Master per il biennio 2013/2014 e 2014/2015; 

c) Presentazione del carico didattico del I anno (2013/2014). 

a) Il Direttore comunica che viene nominato, quale Direttore del Master per il biennio 2013/2014 e 

2014/2015, il Prof. Ezio GHIGO. 

b) Il Direttore comunica che viene nominata, quale Referente Amministrativo, la Dott.ssa Fiorenza 

DOGLIONE (tecnico amministrativo – contabile – C1) in servizio presso la Direzione Funzioni 

Assistenziali, Scuole e Dipartimenti – Scuola di Medicina. 

Il Direttore informa che il Comitato Scientifico del Master ha proposto il carico didattico. 

I) Il Direttore comunica che il Comitato Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO ha proposto il “CARICO DIDATTICO 

UNIVERSITARIO” per l’a.a. 2013/2014: 

Per lo svolgimento dei corsi per i quali non è stato possibile garantire la copertura all’interno del Master, 

è stata chiesta la disponibilità a docenti di altre Scuole dell’Ateneo. 

A questo proposito il Direttore ricorda che non è più necessario procedere all’emanazione di bando 

esterno nel caso in cui si rendano disponibili ad assumere incarichi di insegnamento docenti di altre 

Scuole dell’Ateneo. 

I docenti che si sono dichiarati disponibili devono provvedere ad informare la struttura didattica di 

appartenenza, senza necessità di acquisire il nulla osta. 

Il carico didattico universitario è parte integrante della presente delibera. 
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Il Direttore comunica, inoltre, che il Comitato Scientifico del Master ha provveduto ad affidare 

direttamente a titolo gratuito alcuni insegnamenti in quanto il numero di ore non è superiore a 10, 

secondo quanto previsto all’art. 2 comma 10 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 

Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master. 

Gli insegnamenti sono i seguenti: 

Modulo 1 

La tiroide e paratiroide: aspetti 

clinici e radiologici. 

DOCENTE SETTORE  CFU ORE 

FRONTALI 

Fisica degli ultrasuoni 

 

Prof. F.  Molinari ING-

INF/06 

1 10 

Settaggio della macchina 

ecografica  

Dott. C. Gazzera MED/36 1 10 

Anatomia topografica del collo  Dott. R. Garberoglio MED/36 1 10 

Semeiotica ecografica ed artefatti Dott. C. Gazzera MED/36 1 10 

La clinica della patologia 

infiammatoria tiroidea  

Prof. M. Maccario MED/13 1 10 

Gli ultrasuoni e la patologia 

nodulare (semeiotica US) 

Dott. R. Garberoglio MED/36 1 10 

Le problematiche anatomo-

patologiche della patologia 

nodulare tiroidea 

Prof. M. Papotti MED/08 1 10 

Modulo 1 

La tiroide e paratiroide: aspetti 

clinici e radiologici. 

DOCENTE SETTORE  CFU ORE 

FRONTALI 

Clinica e linee guida nella 

diagnostica dell'iperparatiroidismo 

Dott. A. Frasoldati MED/13 1 10 

Ecografia delle paratiroidi Dott. C. Gazzera MED/13 1 10 

Chirurgia delle patologie 

paratiroidee 

Prof. G. Gasparri MED/18 1 10 

Le problematiche anatomo-

patologiche della patologia 

paratiroidea 

Dott. M. Volante MED/08 1 10 

II) Il Direttore comunica che il Comitato Scientifico del Master di II livello in ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTCA DEL COLLO (biennale) ha proposto, per l’a.a. 2013/2014, 

nell’ambito del carico didattico le FUNZIONI DI PROFESSORE A CONTRATTO da affidare a 

personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale (Non sono previsti oneri a carico 

dell'Università). 

Le persone identificate dal Comitato Scientifico del MASTER svolgono la loro attività in strutture 

sanitarie convenzionate con l’Università degli Studi di Torino, pertanto, ai sensi della normativa vigente, 

si richiede il conferimento delle FUNZIONI DI PROFESSORE A CONTRATTO per l’anno 

accademico 2013/2014 per il suddetto MASTER che afferisce dal punto di vista amministrativo-

contabile alla Scuola di Medicina. 

I moduli per la richiesta di Funzioni di Professore a Contratto sono parte integrante della presente 

delibera. 

III) Il Direttore comunica che il Comitato Scientifico del Master di II livello in ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTCA DEL COLLO (biennale) ha fatto pervenire, nel rispetto di 

quanto previsto dal D.R. n. 114 del 16/01/2012, le richieste per lo svolgimento di DIDATTICA 

UFFICIALE e ne illustra le singole richieste relative all’a.a. 2013/2014. 

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

titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30/12/2012, n. 240” il 
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Comitato Scientifico del Master ha stabilito che l’importo orario per la retribuzione dei Professori a 

Contratto sarà di 25,00 Euro al lordo percipiente all’ora. 

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

finanziaria per l’a.a. 2013/2014 nel rispetto delle normative vigenti. 

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

presente delibera. 

In caso più candidati dovessero presentare domanda per il medesimo insegnamento, si procederà a 

valutazione comparativa tramite Commissioni appositamente costituite che avranno il compito di 

approvare un documento finale contenente i giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

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

all’adeguatezza del curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, esplicitati nell’avviso di 

selezione. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. 240/10, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli 

equivalenti conseguiti all’estero. 

I contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 non possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010, con coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura 

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

dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: 

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

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

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell’insegnamento; 

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

Il Consiglio della Scuola invita gli uffici competenti della Sede Centrale ad emettere AVVISO DI 

SELEZIONE da pubblicare per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae necessariamente modello europeo. 

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

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

C.so Bramante 88/90 – 10126 Torino – Ospedale “Molinette” – I piano c/o Direzione Sanitaria o inviate 

a mezzo fax al numero 011/670.59.56. 
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ALLEGATO A 

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2013/2014 

 

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 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 14/0000 

GLI ULTRASUONI E LA PATOLOGIA 

INFIAMMATORIA: NON AUTOIMMUNI, 

AUTOIMMUNI 

Modulo 1: La tiroide e paratiroide: aspetti 

clinici e radiologici 

2 20 MED/13 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Endocrinologia con esperienza nell’ambito 

degli ultrasuoni; esperienza didattica in una 

edizione precedente del Master 

Codice Incarico 14/0000 

LA PATOLOGIA DELLA TIROIDE IN ETA’ 

PEDIATRICA 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

2 20 MED/13 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione 

in Endocrinologia con esperienza nell’ambito 

della pediatria; esperienza didattica in una 

edizione precedente del Master 
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ALLEGATO A 

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2013/2014 

 

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 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 14/0000 

LA CLINICA DEGLI IPERTIROIDISMI 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

2 20 MED/13 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Endocrinologia con esperienza delle 

disfunzioni della tiroide; esperienza didattica in 

una edizione precedente del Master 

Codice Incarico 14/0000 

RUOLO DELLA MEDICINA NUCLEARE 

NELLA DIAGNOSTICA TIROIDEA E 

PARATIROIDEA 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

2 20 MED/36 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione 

in Radiodiagnostica con esperienza nell’ambito 

della medicina nucleare; esperienza didattica in 

una edizione precedente del Master 
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IV) Il Direttore comunica che il Comitato Scientifico del Master di II livello in ECOGRAGIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTCA DEL COLLO (biennale) ha fatto pervenire la proposta di 

emissione di BANDO ESTERNO a TITOLO GRATUITO per l’anno accademico 2013/2014. 

Per la copertura di tali insegnamenti è necessario reperire le risorse dall’esterno sia tramite 

l’acquisizione di Professori a Contratto sia mediante l’emissione di BANDO ESTERNO riservato 

a Docenti e Ricercatori di altre Scuole e/o Università. 

Il Direttore ricorda che la Scuola di Medicina a cui afferisce il MASTER interessato garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2013/2014 nel rispetto delle normative vigenti. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Consiglio della Scuola, all'unanimità delibera di richiedere 

l’emissione di BANDO ESTERNO a TITOLO GRATUITO per l’anno accademico 2013/2014. 

L’elenco dei corsi ufficiali, di durata annuale, per i quali si richiede l’emissione di AVVISO DI 

SELEZIONE a TITOLO GRATUITO da pubblicare per un periodo di 10 giorni è riportato 

nell’ALLEGATO A che costituisce parte integrante della presente delibera. 

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 Bramante 88/90 – 10126 Torino – Ospedale “Molinette” – I piano c/o Direzione 

Sanitaria o inviate a mezzo fax al numero 011/670.59.56. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

 



 
 

19 

 

BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO   a.a. 2013/2014 

 

 

 

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

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 
 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Ulteriori specifici  requisiti 

 

Codice Incarico 14/0000 

GLI ULTRASUONI DELLA TIROIDE IN ETA’ 

PEDIATRICA 

 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e ipertiroidismo 

2 20 MED/36 / 
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8/2013/XIII-1 

XIII. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

- BANDO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE A.A. 2013/2014 E NOMINA 

COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DEGLI STUDENTI PER LE 

COLLABORAZIONE PART-TIME A.A. 2013/2014 

- INDICAZIONE DEL CONTINGENTE RISERVATO STUDENTI CINESI “MARCO 

POLO” A.A. 2014/2015 

- SITUAZIONE AULE 

1) Il Direttore informa che la Scuola di Medicina nei prossimi giorni pubblicherà il bando di 

selezione per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale a.a. 2013/2014 – Scuola 

di Medicina (Polo di Torino e Polo di Orbassano). 

Il bando è riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla 

Scuola di Medicina. 

Verranno stilate due graduatorie, una per il Polo di Torino ed una per il Polo di Orbassano, in base 

alla preferenza espressa dagli studenti nella domanda di partecipazione. 

Lo studente collocatosi al primo posto in graduatoria avrà diritto di opzione sui complessivi posti 

disponibili, e così a scalare per gli altri studenti sino ad esaurimento delle attività da coprire. 

Il bando verrà pubblicato sul sito internet della Scuola di Medicina. 

Il Direttore segnala che, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione per il conferimento agli studenti di 

collaborazioni a tempo parziale a.a. 2013/2014 – Scuola di Medicina (Polo di Torino e Polo di 

Orbassano), 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. 

La commissione sarà così composta: 

Prof.ssa Rossana CAVALLO 

Prof. Salvatore BOZZARO 

Prof.ssa Carla Maria ZOTTI 

Luca SCUDELER (studente) 

Fausto ROVETA (studente) 

MBACHU Elena Nneka (studente) 

Dott. Francesco CURCIO (Responsabile dei Servizi Amministrativo-contabili della Scuola di 

Medicina 

Sig.ra Monica FERRUA (Responsabile del Settore Organi Collegiali della Scuola di Medicina) 

Dott.ssa Consolatrice MURTAS (Responsabile della Segreteria Studenti) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

8/2013/XIII-2 

2) Il Direttore informa si aver comunicato al Settore Studenti Stranieri e Traduzioni la distribuzione 

numerica degli studenti cinesi “ Marco Polo”- a.a. 2014/2015 all’interno dei Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina, riprendendo la consistenza numerica indicata nell’anno precedente. 

Il Direttore fa presene che ha dovuto comunicare il tutto con urgenza, sulla base delle indicazioni 

pervenute dall’Amministrazione Centrale. 

 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: 

MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – sede Torino   1 

MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – sede Orbassano   3 

 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)   2 
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Corsi di Laurea Magistrale (biennali): 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM-9)     1 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT (LM-68)  1 

 

 Corsi di Laurea Triennali (professioni sanitarie): 

Classe L/SNT/1 

INFERMIERISTICA Aosta       2 

INFERMIERISTICA – sede Orbassano     1 

INFERMIERISTICA – sede Cuneo      1 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA     1 

 

Classe L/SNT/2 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   2 

 

Classe L/SNT/3 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 1 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO   2 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA   2 

DIETISTICA        1 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE     5 

TECNICHE AUDIOMETRICHE     2 

IGIENE DENTALE       1 

 

Corsi di Laurea Triennali Interfacoltà (professioni sanitarie): 

Classe L/SNT/4 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 3 

 

Corsi di Laurea Magistrali delle Professioni Sanitarie 
Classe LM/SNT/2 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, concorda ed approva 

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

8/2013/XIII-3 

3) Il Direttore informa che nei prossimi giorni trasmetterà al Magnifico Rettore, se condivisa dal 

Consiglio, la seguente lettera avente per oggetto: “Criticità Aule per lo svolgimento delle attività 

didattiche del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia-Torino”. 

“In relazione alla programmazione delle attività didattiche e alla verifica delle condizioni di igiene e 

sicurezza delle Aule della Scuola di Medicina site all’interno dei presidi dell’Azienda Ospedaliera, 

Città della Salute e della Scienza di Torino, e del polo biologico di Corso Massimo d’Azeglio, si 

evince la criticità della situazione, in quanto le condizioni di utilizzo e la capacità di affluenza delle 

aule esistenti, già di per sé insufficienti, vengono limitate per motivi di sicurezza. 

Negli ultimi anni il numero degli studenti iscritti al primo anno di corso è praticamente raddoppiato, 

389 studenti divisi in due canali, e le aule dedicate sono le medesime del secolo scorso, la Scuola di 

Medicina ha studiato e cercato di risolvere il problema indentificando nei locali di Via Nizza una 

possibile sede del Corso di Laurea in Medicina. 

Nei prossimi anni accademici sarà strategico per migliorare la qualità ed efficacia della didattica 

(vedi finalità strategica di Ateneo) poter suddividere il corso di studi in 4 canali, con un numero 

massimo di 100 studenti per canale, partendo dalla coorte del primo anno e attivando i 4 canali 

negli anni di corso successivi. 

La programmazione, a pieno regime, comporterà una turnazione delle attività frontali mattino e 

pomeriggio con un utilizzo delle strutture di 8 ore al giorno. 
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Oltre alle aule per le lezioni frontali si rendono necessarie aule più piccole per attività integrative, 

esercitazioni pratiche, ecc. In ultimo sono indispensabili spazi studio per gli studenti e spazi destinati 

alle attività amministrative. 

In sintesi, la Scuola di Medicina rinnova l’istanza di una presa di coscienza per una soluzione 

logistica e strutturale necessaria e non più derogabile per il Corso di Studio di Medicina e Chirurgia 

di Torino.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2013/XIII-4 

4) Il Direttore informa che la Scuola provvederà ad attivare le procedure per la pubblicazione del 

bando per la mobilità LLP/Erasmus Placement a.a. 2013/2014.  

Questo bando prevede l’attribuzione di 8 borse di studio (5 al San Luigi e 3 a Torino). 

- N. 5 borse destinate al Polo San Luigi (di cui una riservata agli studenti iscritti alla SUISM) 

verranno suddivise tra il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede S. Luigi ed il Corso 

di Laurea in Infermieristica. 

- N. 3 borse destinate al Polo Torino verranno attribuite agli studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia – sede Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2013/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio: 

- III Corso Specialistico sulla Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione arteriosa resistente. Torino 

11-12/4/2014. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,20 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


