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IL GIORNO 16 GENNAIO 2014 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – C.so 

Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 9/1/2014 (prot. n. 4-II/8/14), si è riunita la 

seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   56 

ASSENTI GIUST.   30 

ASSENTI INGIUST.:   19 

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. RATIFICA DELLE SCHEDE DEL RAPPORTO ANNUALE RIESAME ANNO 2013 DEI CORSI 

DI STUDIO; 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

SCDU “MEDICINA INTERNA III AD INDIRIZZO METABOLICO” PRESSO AOU SAN 

LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE DAL 31/12/2013; 

IV. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLE SEGUENTI S.C.D.U: 

- “ANATOMIA PATOLOGICA GENERALE E ONCOGENETICA MOLECOLARE U” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

MOLINETTE (VACANTE DALL’1/10/2013) 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- ACQUISIZIONE PARERI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PER LE AZIENDE 

OSPEDALIERE O SANITARIE IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI 

RESPONSABILI DI STRUTTURE COMPLESSE PRESSO LE STESSE; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

VII. PROGRAMMA MD/PHD; 

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

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

SANITARIE; 

IX. MASTER 

- ATTRIBUZIONE CONTRATTI A.A. 2013/2014 NEL MASTER DI II LIVELLO IN 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (PROFESSORI A 

CONTRATTO); 

- ATTRIBUZIONE CONTRATTI A.A. 2013/2014 NEL MASTER DI II LIVELLO IN 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (BANDO ESTERNO) 

X. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

XI. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore comunica che nel Consiglio della Scuola del 12/12/2013 era stato avviato il 

procedimento per l’individuazione del Responsabile della SCDU “Urologia” presso AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano. 

Le domande pervenute verranno valutate dalla Commissione Valutazione Incarichi Clinici il 

18/2/2014. 

- Il Direttore comunica che ad integrazione della Commissione di Scuola “Relazione con i Media”, il 

Prof. Mario De Marchi ha inviato una e-mail con la quale propone il nominativo del Prof. Luca 

DURELLI, Ordinario del settore MED/26 Neurologia, quale componente del Polo San Luigi. 

- Il Direttore comunica che il Prof. Ferdinando Rossi, ha inviato una e-mail con la quale ricorda che 

sono ancora disponibili 6 moduli per proporre candidature per il premio Nobel per la Medicina e la 

Fisiologia. La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 31 gennaio. Chi fosse 
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interessato può fare richiesta del modulo e delle credenziali per l’accesso alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini (Sig.ra Donatella Amadori). 

- Il Direttore comunica che è stato riaperto il Bando per la Mobilità LLP/Erasmus studenti Placement 

a.a. 2013/2014 in quanto nella precedente edizione era rimasta vacante 1 borsa destinata a studenti 

della SUISM. 

Il bando scadrà il 7/2/2014 alle ore 12. 

- Il Direttore comunica che dal Settore Personale Docente – Ufficio Carriere Ricercatori e Assistenti 

è pervenuta la seguente lettera del 20/12/2013 prot. n. 74750 avente ad oggetto “Presidenza Corso 

di Studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica – Dott. Rocco Luigi Picci – Ricercatore 

universitario confermato”: 

“Con riferimento al verbale del Consiglio del Corso di Studio in Tecnica della Riabilitazione 

Psichiatrica del 7/11/2013, pervenuto in data 18/11/2013, relativo alla elezione del Dott. Rocco 

Luigi PICCI a Presidente del suddetto Corso di studio, si segnala quanto segue: 

L’art. 22, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 

del 15/3/2012 stabilisce che “ogni Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente tra i 

professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di 

indisponibilità di docenti in questa fascia può essere eletto un professor e di ruolo, che abbia 

optato per il regime di impegno a tempo pieno, appartenente ad altra fiascia. (…..omissis….)”. 

L’art. 78 dello Statuto dispone inoltre che “ogni volta che, nel presente Statuto, viene fatta espressa 

menzione dei termini “docente di ruolo” o “personale docente”, tale espressione si intende riferita 

a tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio. (…..omissis…..)”. 

Pertanto l’espressione “professore di ruolo appartenente ad altra fascia” non può essere ritenuta 

comprensiva anche dei ricercatori universitari.  

Spiace pertanto comunicare che non è possibile dar corso alla nomina del Dott. Rocco Luigi PICCI 

a Presidente del Corso di Studio.” 

Prende la parola il Prof. De Marchi il quale chiede di approfondire la questione perché il Consiglio 

del Corso di Studio si era accertato della non disponibilità di altri Docenti. 

- Il Direttore comunica che in data 10/1/2014 si è tenuta la riunione della Commissione Permanente 

per l’Orientamento, Tutorato e Job Placement della Scuola di Medicina per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1) Presentazione della Dott.ssa Letizia Cavallaro, referente attività Job Placement, che illustrerà 

l’attività svolta fino ad ora e le possibili articolazioni della stessa; 

2) Resoconto dell’attuale strategia OTP di Ateneo, come emersa da incontri svolti in Rettorato, 

presenti i delegati di ogni Scuola; 

3) Calendario delle giornate di orientamento (17-21 febbraio 2014) e proposta di presentazione 

dell’offerta formativa della Scuola di Medicina; 

4) Varie ed eventuali. 

“Apre la riunione la Prof.ssa Cassoni che illustra il documento preparato in occasione 

dell’incontro tenutosi nel mese di novembre 2013 nell’ambito delle iniziative di Ateneo “Orienta 

Scuola” destinate agli insegnanti delle Scuole di istruzione secondaria superiore. Le slides, 

reperibili sul sito www.medicina.unito.it, potranno essere utilizzate, opportunamente integrate e 

riviste nell’ottica dei destinatari “futuri studenti”, anche per le prossime giornate di orientamento. 

La Professoressa informa poi in merito alle date in cui si terranno le giornate di orientamento (17-

21 febbraio 2014) secondo il calendario predisposto dalla Commissione OTP di Ateneo: gli 

appuntamenti previsti vengono trasmessi allegati al presente verbale al fine di organizzare nel 

dettaglio gli interventi dei relatori rappresentanti dei vari corsi di studio della Scuola di Medicina. 

A questo proposito si ipotizza di effettuare durante le ore a disposizione la presentazione dei corsi 

di studio a ciclo unico (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria), di uno dei corsi 

triennali delle professioni sanitarie che potrebbe essere Infermieristica, vista la numerosità degli 

studenti iscrivibili, e dell’offerta formativa nell’ambito delle biotecnologie. 
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Il Prof. Geuna sottolinea l’importanza di essere presenti in numero adeguato presso lo stand 

durante le giornate in cui si svolgono le presentazioni della Scuola di Medicina, in quanto questi 

saranno momenti di maggiore affluenza di potenziali interessati. A questo proposito sia la Prof.ssa 

Cassoni sia il Prof. Geuna ricordano l’importanza di coinvolgere anche gli studenti degli ultimi 

anni dei corsi di studio nel fornire attività di supporto agli stand (ad es. i tirocinanti del Corso di 

Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica che già in passato hanno coadiuvato l’attività). 

La Prof.ssa Cassoni chiede poi al Sig. Presta (per Medicina e Chirurgia) e al Prof. Pasqualini (per 

Odontoiatria e Protesi dentaria) se sia possibile, per parte loro, coinvolgere qualche studente nel 

produrre una piccola testimonianza del proprio percorso formativo da mostrare durante le 

giornate sul computer presso lo stand. Sarebbe anche utile che uno studente fosse presente durante 

le presentazioni in seduta plenaria per rispondere alle eventuali domande del pubblico. 

Per quanto riguarda gli Open Days presso le sedi dei corsi di studio, tutti concordano sulla non 

inopportunità della loro realizzazione presso le sedi ospedaliere, mentre si condivide che per altri 

corsi, quali ad esempio quelli delle biotecnologie o di odontoiatria, che sono interessati a tale 

organizzazione, sia importante pubblicizzarne le iniziative sul sito della Scuola. 

La Dott.ssa Ropolo chiede, alla luce di una mail pervenuta a tale proposito, cosa rispondere a 

richieste di informazione circa corsi di preparazione ai test di ammissione: la Prof.ssa Cassoni 

intende affrontare l’argomento con il Sig. Presta per verificare quali siano le iniziative intraprese a 

questo proposito dalle organizzazioni studentesche. 

La riunione prosegue poi con la presentazione da parte della Dott.ssa Cavallaro dei servizi del Job 

Placement che la stessa segue per la Scuola di Medicina. La Dott.ssa presenta alcune slides, 

allegate al presente verbale, per spiegare le iniziative intraprese e quali siano le opportunità offerte 

da questo servizio, che si ritiene dovrebbero essere maggiormente promosse e pubblicizzate sia 

presso i laureandi sia presso le aziende. Tutti i presenti si dimostrano estremamente interessati al 

servizio: in particolare, si sottolinea da parte di tutti quanto sia utile per gli studenti inserire il 

proprio curriculum vitae on line e per le aziende le offerte di lavoro, che vengono opportunamente 

filtrate dagli operatori del Job Placement. Si specifica che alla base delle offerte di tirocinio vi 

debba essere una convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’azienda interessata, la quale prevede anche 

la copertura assicurativa per gli stagisti. Sia il Dr.. Ranghino sia la Prof.ssa Cassoni sottolineano 

l’importanza di instaurare rapporti con le aziende per pervenire alla stipula di tali convenzioni in 

modo da offrire una sempre maggiore opportunità di sbocchi professionali ai laureati. La Prof.ssa 

Cassoni ricorda, inoltre, che si vogliono organizzare dei momenti di informazione circa i servizi del 

Job Placement per gli studenti dell’ultimo anno dei vari corsi di studio.” 

- Il Direttore comunica che dallo Staff Affari Generali e Legali della Divisione Didattica e Segreterie 

Studenti hanno inviato mail del 20/12/2013 con la quale segnalano che in data 18/12/2013 il 

CINECA/MIUR ha reso noto le nuove graduatorie nazionali per l’ammissione ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina 

Veterinaria. 

Sono stati di conseguenza comunicati all’Università di Torino i nominativi di coloro che potranno 

procedere all’immatricolazione in sovrannumero già per il corrente anno accademico (2013/2014) 

entro il 31/1/2014 e quelli di coloro che potranno farlo per trasferimento nel prossimo anno 

accademico (2014/2015). 

IMMATRICOLABILI NEL 2013/2014    Totale Assegnati 

Entro il 31/1/2014 

Medicina e Chirurgia – sede Torino      43 

Medicina e Chirurgia – sede S. Luigi      22 

Odontoiatria e Protesi Dentaria         5 

TOTALE         70 
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TRASFERIBILI NEL 2014/2015     Totale Assegnati 

Medicina e Chirurgia – sede Torino      33 

Medicina e Chirurgia – sede S. Luigi        3 

Odontoiatria e Protesi Dentaria         2 

TOTALE         38 

Viene inoltre segnalato che gli uffici hanno al contempo provveduto ad effettuare alcune 

elaborazioni sulla graduatoria di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 

graduatoria per la quale è previsto debbasi applicare il DM del 29/11/2013. Dall’analisi effettuata 

risulta che a beneficiare dell’applicazione del bonus maturità e dunque ad ottenere il diritto ad 

essere immatricolati in sovrannumero sarebbero solo 5 studenti , divisi tra diversi corsi. 

Al riguardo appare necessario che si provveda alla formulazione ufficiale della nuova graduatoria 

generale di merito (con applicazione del bonus secondo le previsioni originarie del bando di 

ammissione) da parte delle commissioni di concorso. Tale graduatoria, così com’è avvenuto per la 

precedente, sarà poi approvata con Decreto Rettorale. 

In relazione alla e-mail del 20/12/2013 inviata dallo Staff Affari Generali e Legali della Divisione 

Didattica e Segreterie Studenti vi informo che la graduatoria per l’ammissione ai Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie, con l’inserimento del punteggio relativo al bonus maturità, verrà 

predisposta dalla Dott.ssa Antonella Bonetto. 

Prende la parola la Prof.ssa Rossana Cavallo, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia – sede Torino, che sottolinea come un aumento del nuemro di studenti rappresenterebbe 

un problema per la disponibilità delle aule. 

Il Prof. Salvatore Bozzaro, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede San 

Luigi, segnala come stessa problematica si presenterebbe per il San Luigi. 

Il Direttore dà mandato ai due Presidenti dei Corsi di Studio di produrre uno studio di fattibilità con 

proiezioni a 3 o 4 canali da portare in rettorato. 

Prende la parola il Prof. Montarolo il quale segnala che una suddivisione in un numero maggiore di 

canali creerebbe una criticità relativa alla disponibilità di Docenti. 

Il Prof. Veglio non concorda con la perplessità espressa dal Prof. Montarolo segnalando che per la 

maggior parte dei settori le ore dovute dai Docenti non sono raggiunte. 

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

Scuola di Medicina, e l’AO Santa Croce e Carle di Cuneo per tirocini professionalizzanti degli 

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

- Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 71 del 15/1/2014 è stata approvata l’emanazione 

del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina. 

- Il Direttore comunica che il Dott. Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino ha inviato la seguente lettera del 19/12/2013 prot. n. 0132999 

avente ad oggetto “Riscontro richiesta inserimento nel quadro convenzionale personale Medicina 

Legale”: 

“In risposta alla nota prot. n. 313/II/6 del 3/12/2013 si comunica che relativamente al personale 

medico si procederà al convenzionamento ad avvenuta presa di servizio con contestuale 

attribuzione di un incarico dirigenziale compatibile, con l’anzianità di convenzionamento 

posseduta da ciascuno nel Servizio Sanitario Nazionale. 

Per quanto riguarda il restante personale, attualmente non è possibile procedere all’inserimento 

nel quadro convenzionale in quanto il contesto normativo nazionale e regionale, impegnato 

nell’attuazione di imponenti piani di rientro, impone alle Aziende Sanitarie il divieto assoluto di 

procedere al assunzioni di personale di ruoli amministrativi e tecnici e tale divieto si estende anche 

al personale universitario (cfr D.G.R. n. 7-5838 del 31/5/2013 e D.G.R. n. 10-6035 del 2/7/2013). 

Per i suddetti motivi risulta infatti sospeso il convenzionamento di un consistente numero di 

dipendenti dell’Università degli Studi di Torino dei profili amministrativi e tecnici, i quali operano 

ugualmente all’interno dell’Azienda in attea che, un diverso orientamento della normativa, in 
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parola, ne consenta il convenzionamento con l’estensione della loro attività anche in ambito 

assistenziale.” 

- Il Direttore comunica che il Dott. Carlo Picco, Direttore Sanitario dell’AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano, ha inviato la lettera del 24/12/2013 prot. n. 21686 con la quale comunica il trasferimento 

del Dott. Angelo GUERRASIO dalla SCDU di Geriatria a quella di Medicina Interna III con 

decorrenza 27/12/2013. 

D’altra parte la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino ha provveduto ad 

informare la Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa dell’AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano: 

- parere favorevole in merito al conferimento della direzione facente funzioni al Prof. 

Guerrasio; 

- di avere iniziato le procedure necessarie per l’individuazione del Direttore definitivo. 

- 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. 

1/2014/II-1 

II. RATIFICA DELLE SCHEDE DEL RAPPORTO ANNUALE RIESAME ANNO 2013 DEI 

CORSI DI STUDIO 

1) Il Direttore informa che la Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, riunitasi nel 

mese di dicembre, ha provveduto a predisporre le relazioni annuali sulle schede SUA dei diversi Corsi 

di Studio. 

Il Direttore comunica che, vista l’urgenza, in data 18/12/2013 ha provveduto a trasmettere con e-mail al 

Presidio di Qualità dell’Ateneo le relazioni annuali. 

Il Direttore fa presente che nella Seduta del Consiglio del 12/12/2013 si era affrontato l’argomento in 

termini generali di criteri di massima. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica la comunicazione del Direttore. 

Le schede che sono parte integrane della deliberazione. 

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

1/2014/III-1 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

SCDU MEDICINA INTERNA III AD “INDIRIZZO METABOLICO” PRESSO AOU SAN 

LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE DAL 31/12/2013 

1) Il Direttore informa che la Prof.ssa Mariella TROVATI, Ordinario del settore MED/09 Medicina 

Interna, ha inviato una lettera con la quale rende note le sue dimissioni a far tempo dal 31/12/2013, 

pertanto a far tempo da tale data è vacante la Direzione della Struttura Complessa Medicina Interna III 

ad “Indirizzo Metabolico” presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

Occorre avviare il procedimento per l’individuazione del Responsabile della suddetta S.C.D.U.   

I Docenti interessanti potranno presentare domanda, corredata dal curriculum, presso la Direzione della 

Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 31/1/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2014/IV-1 

IV. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLE SEGUENTI S.C.D.U.: 

“ANATOMIA PATOLOGICA GENERALE E ONCOGENETICA MOLECOLARE U” 

PRESSO AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

MOLINETTE (VACANTE DALL’1/10/2013) 

Esce il Prof. Papotti 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 17/10/2013 era stato 

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

PATOLOGICA GENERALE E ONCOGENETICA MOLECOLARE U” presso A.O. Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette, che si renderà vacante a far tempo dall’1/3/2014 a 
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seguito della rinuncia all’incarico di Responsabile della suddetta SCDU da parte del Prof. Giorgio 

Inghirami. 

Nei tempi previsti sono pervenute le seguenti domande di disponibilità a ricoprire la Direzione della 

S.C.D.U. Dermatologia: 

Prof. Mauro PAPOTTI – Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica 

Prof. Roberto CHIARLE - Associato del settore MED/08 Anatomia Patologica 

Il Direttore fa presente che le suddette domande, corredate da curriculum vitae, sono state esaminate 

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

Prof.ssa Gianna Mazzucco e Anna Sapino, nella seduta del 9/1/2014 che dopo attento esame ha espresso 

all’unanimità parere favorevole all’individuazione del Prof. Mauro PAPOTTI. 

Il Direttore invita la Prof.ssa Gianna Mazzucco, Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica, ad 

esporre le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

La Prof.ssa Mazzucco espone le motivazioni del settore scientifico-disciplinare. 

Il Direttore ricorda che allo stato attuale la Direzione della SCDU “Anatomia Patologica Generale e 

Oncogenetica Molecolare U” è assunta ad interim dalla Prof.ssa Anna Sapino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente a che il Prof. Mauro PAPOTTI assuma 

la Direzione della S.C.D.U. di Anatomia Patologica Generale e Oncogenetica Molecolare U. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 9/1/2014, dove sono state 

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

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

Rientra il Prof. Papotti. 

1/2014/V-1 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- ACQUISIZIONE PARERI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PER LE AZIENDE 

OSPEDALEIRE O SANITARIE IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI 

RESPONSABILI DI STRUTTURE COMPLESSE PRESSO LE STESSE 

1) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 12/12/2013 era stato deliberato che 

per quanto riguardava gli incarichi sotto indicati si procedeva all’acquisizione del parere del settore 

scientifico-disciplinare interessato: 

ASR Strutture convenzionate Direttore Settore Scientifico/ 

Disciplinare 

Piccola Casa della 

Div. Provvidenza 

– Osp. Cottolengo 

U.O.D.U. Direzione sanitaria Prof. Roberto 

RUSSO 

MED/42 - Igiene 

Generale ed 

Applicata 

Osp. Gradenigo S.C.D.U. Istopatologia e 

Anatomia patologica 

Prof. Renato 

CODA 

MED/08 – Anatomia 

Patologica 

 S.C.D.U. Medicina interna Prof. Fabio 

ORLANDI 

MED/13 - 

Endocrinologia 

A.S.L.  TO3 S.C.D.U. Servizio 

Sovrazonale di Epidemiologia 

Prof. Giuseppe 

COSTA 

MED/42 – Igiene 

Generale ed Applicata 

I settori scientifico-disciplinari interessati hanno espresso parere favorevole al rinnovo, per un anno, 

delle suddette Direzioni. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole all’individuazione dei Professori indicati 

nella tabella sopra riportata, rispettivamente per ogni Struttura Complessa, quali Responsabili della 

Direzione fino al 31/12/2014. 

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

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

1/2014/VIII-1 
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VIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2013/2014 DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

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

SANITARIE 

1) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienze 

Cliniche e Biologiche del 23/12/2013 nel quale, a seguito della rinuncia all’affidamento da parte della 

Prof.ssa Antonella Ligato, viene proposto, per l’a.a. 2013/2014, di affidare l’insegnamento di 

“Infermieristica Clinica Generale” Modulo “Infermieristica Clinica I” (Canale A) previsto al I anno – II 

semestre del Corso di Laurea in Infermieristica-sede Cuneo al Dott. Lucio GALLO, personale 

professionale in servizi presso la AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Dipartimento di 

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

l’insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2014/VIII-2 

2) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienze 

Cliniche e Biologiche del 23/12/2013 nel quale, a seguito della rinuncia da parte della Dott.ssa Manuela 

Donalisio, chiedono, per l’a.a. 2013/2014, la pubblicazione di un bando esterno per il seguente 

insegnamento per il Corso di Laurea in Infermieristica-sede Cuneo: 
INSEGNAMENTI  Codice 

Insegnamento  

(U-Gov)  

CFU  ORE  S.S.D.  Compenso 

orario 

lordo 

percipiente  

REQUISITI 

RICHIESTI  

Codice Incarico 13/0000  
CI – PATOLOGIA 

E DIAGNOSTICA 

DI 

LABORATORIO  

Modulo: 

MICROBIOLOGIA 

E 

MICROBIOLOGIA 

CLINICA  

I anno II semestre  

MSL0262A  2  30  MED/07  Secondo 

quanto 

previsto 

dalla 

Scuola di 

Medicina 

per la sede 

di Cuneo  

L’attività didattica 

già svolta in ambito 

accademico; I titoli 

acquisiti (laurea, 

dottorato di ricerca, 

master etc.); 

L’attinenza della 

professionalità del 

candidato con i 

contenuti specifici 

dell’insegnamento;  

Le pubblicazioni e 

la loro pertinenza 

ai contenuti 

dell’insegnamento.  

Nel rispetto delle priorità, se l’insegnamento non verrà ricoperto da altri Atenei, il Dipartimento 

chiede di provvedere all’emissione di Bando per Professori a Contratto: 
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Corso di Laurea in Infermieristica sede di Cuneo 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

INSEGNAMENTI  Codice 

Insegnamento 

(U-Gov) 

CFU ORE S.S.D. Compens

o orario 

lordo 

percipient

e 

REQUISITI 

RICHIESTI 

Codice Incarico 13/0000 

CI – PATOLOGIA 

E DIAGNOSTICA 

DI 

LABORATORIO 

Modulo: 

MICROBIOLOGI

A E 

MICROBIOLOGI

A CLINICA 

I anno II semestre 

MSL0262A 2 30 MED/0

7 

1.530 L’attività didattica già 

svolta in ambito 

accademico; 

I titoli acquisiti (laurea, 

dottorato di ricerca, 

master etc.); 

L’attinenza della 

professionalità del 

candidato con i contenuti 

specifici 

dell’insegnamento; 

Le pubblicazioni e la 

loro pertinenza ai 

contenuti 

dell’insegnamento. 

 

Il Consiglio della Scuola, in attesa di una ricognizione all’interno del settore per la copertura 

dell’affidamento da parte di Docenti o Ricercatori universitari, unanime rimanda la discussione di 

questo provvedimento alla seduta del Consiglio del mese di febbraio. 

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

1/2014/VIII-3 

3) E’ pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria del 18/11/2013 concernente la comunicazione del pensionamento del 

Prof. Lorenzo Silengo, e la conseguente richiesta di avvio delle procedure di selezione esterna 

mediante affidamento a titolo gratuito per l’insegnamento qui di seguito riportato, per l’a.a. 

2013/2014 (ALLEGATO A): 

 

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46): 

SSD BIO/11 – Biologia Molecolare – 5 CFU - 50 ORE 

II anno – I semestre 

 

Le domande dovranno essere trasmesse per posta, o a mezzo fax (011/6705956) e/o consegnate 

direttamente alla Segreteria della Scuola di Medicina – C.so Bramante 88/90 – 10126 Torino. 

 

Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta, si chiede alla competente Direzione dell’ateneo di 

provvedere alla successiva emissione di bando per Professore a Contratto secondo le normative vigenti 

(ALLEGATO B). 
 

L’attività di Professore a Contratto sarà retribuita 25,00 Euro lordi percipiente all’ora, come deliberato 

dal Consiglio della Scuola nella seduta del 16/5/2013, laddove sono stati definiti i compensi orari lordi 

spettanti ai Docenti ed ai Ricercatori Universitari come retribuzione per i corsi loro affidati ed i 
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compensi orari lordi spettanti ai titolari di contratti per attività di insegnamento, riferiti all’a.a. 2013-

2014.  

La quota in parola sarà imputata sul capitolo F.S. 1.05.02.10 “Competenze fisse docenti a contratto” del 

bilancio della Scuola di Medicina. 

Gli avvisi di selezione in parola avranno una durata di pubblicazione pari a 10 giorni e gli 

incarichi avranno durata annuale. 

Il Consiglio della Scuola, in attesa di una ricognizione all’interno del settore per la copertura 

dell’affidamento da parte di Docenti o Ricercatori universitari, unanime rimanda la discussione di 

questo provvedimento alla seduta del Consiglio del mese di febbraio. 

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

 



 
 

ALLEGATO A 

BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO 

 

 

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

 

 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Ulteriori specifici requisiti 

 

Codice Incarico 14/ 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

Modulo 2:  

II anno - ? semestre 

 

Codice insegnamento: MED013 

5 50 BIO/11 // 

 



 
 

 

 

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

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

 

 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Compenso 

lordo 

percipiente 

Requisiti richiesti al contraente 

Codice Incarico 14/    

BIOLOGIA MOLECOLARE 

Modulo 2:  

II anno - ? semestre 

Codice insegnamento: MED013 

5 50 BIO/11  Pluriennale e comprovata 

esperienza didattica nell’ambito 

della biologia molecolare. Ampia 

produzione scientifica inerente la 

materia oggetto di insegnamento. 
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1/2014/IX-1 

IX. MASTER 

- ATTRIBUZIONE CONTRATTI A.A. 2013/2014 NEL MASTER DI II LIVELLO IN 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (PROFESSORI A 

CONTRATTO); 

- ATTRIBUZIONE CONTRATTI A.A. 2013/2014 NEL MASTER DI II LIVELLO IN 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (BANDO 

ESTERNO); 

1) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 14/11/2013 era stata approvata la 

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

nell’ambito del Master di I livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL 

COLLO per l’a.a. 2013/2014 (scadenza: 20/12/2013). 

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. 2013/2014 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 titolo di 

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

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Scuola, unanime, approva le proposte pervenute così come 

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

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 14/1117 

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 

Roberto GARBEROGLIO 

(candidato unico) 

Codice Incarico 14/1118 

LA PATOLOGIA DELLA TIROIDE IN 

ETA’ PEDIATRICA 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

2 20 MED/13 500,00 

Andrea CORRIAS 

(candidato unico) 



 
 

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 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 14/1119 

LA CLINICA DEGLI IPERTIROIDISMI 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

2 20 MED/13 500,00 
Alberto MORMILE 

(candidato unico) 

Codice Incarico 14/1120 

RUOLO DELLA MEDICINA NUCLEARE 

NELLA DIAGNOSTICA TIROIDEA E 

PARATIROIDEA 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

2 20 MED/13 500,00 

Ornella TESTORI 

(candidata unica) 
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1/2014/IX-2 

2) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 14/11/2013 era stata approvata, per 

l’a.a. 2013/2014, 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) - scaduto lo scorso 23/12/2013 e rivolto a Docenti di altre 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. 

Alla scadenza è pervenuta un’unica domanda. 

Il Consiglio della Scuola,  unanime, approva il conferimento riportato nell’ALLEGATO A affidamenti 

a TITOLO GRATUITO. 

Il Consiglio della Scuola unanime approva. 

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

 

NOMINATIVO 

 

Codice Incarico14/1126 

GLI ULTRASUONI DELLA TIROIDE IN ETA’ 

PEDIATRICA 

Modulo 2: La tiroide in età pediatrica e ipertiroidismo 

2 20 MED/36 Gianfranco VALLONE 

(MED/50)* 

Ricercatore 
Dipartimento di Medicina Interna – 

Università Federico II di Napoli 

 

* Si dichiara l’affinità, ai soli fini didattici, tra il settore di appartenenza del Docente e quello della disciplina. 
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. 

 

 

X. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

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

1/2014/XI-1 

XI. PATROCINI A CONVEGNI  

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

- “Corso di aggiornamento Maternity & Paternity Care 2014. Torino 5/4/2014 

(Al corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- 18° Congresso Nazionale della Società di Anestesia e Rianimazione Pediatrica e Neonatale 

(SARNePI). Torino 18-20/9/2014 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Convegno “Attività fisica adattata: l’esercizio fisico dai luoghi di lavoro ai luoghi di vita. AOU 

San Luigi Gonzaga Orbassano 28/3/2014. 

(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 15,15 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


