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IL GIORNO 16 APRILE 2014 ALLE ORE 14,30 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 9/4/2014 (prot. n. 162-VI/2/14), si 

è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   106 

PRESENTI:   51 

ASSENTI GIUST.   36 

ASSENTI INGIUST.:   19 

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

aperta la seduta. 

Il Direttore chiede di poter modificare il punto “X” del presente ordine del giorno nel seguente 

modo: 

X. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO 

- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA INTERATENEO IN BIOINGEGNERIA E 

SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

La suddetta modifica si rende necessaria in quanto il Magnifico Rettore ha chiesto di esprimere un 

parere circa la sede amministrativa del Corso di Dottorato di Ricerca interateneo in Bioingegneria e 

Scienze Medico-Chirurgiche – Coordinatore Prof. Mario Moriono: 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la variazione. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/3/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GERIATRIA” PRESSO AOU SAN 

LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE; 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE; 

V. TIROCINI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA CON ALTRE 

STRUTTURE SANITARIE; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI 2 BORSE DI DOTTORATO IN FISIOPATOLOGIA MEDICA 

(30° CICLO); 

- FINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA PREVISTO DALLA CONVENZIONE 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO 

ITALIANO; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- BANDO DI CONCORSO PROGRAMMA MD/PHD A.A. 2014/2015; 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO; 

IX. MASTER; 

X. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO 

- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA INTERATENEO IN BIOINGEGNERIA E 

SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

XI. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

- RATIFICA VERBALI PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA GENERALE 

PER GLI STUDENTI STRANIERI A.A. 2014/2015; 

- NOMINA DELLE COMMISSIONI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE 

D’ARGENTO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA A.A. 2012/2013; 

XII. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 
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5/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/3/2014 

1) Viene presentato per l’approvazione il verbale della seduta del Consiglio della Scuola del 

20/3/2014. 

Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 20/3/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio 

Economico Alta Formazione e Post Laurea – Settore Esami di Stato hanno inviato una lettera in 

merito agli Esami di Stato – anno 2014. 

“Si comunica che, con Ordinanza Ministeriale del 21/2/2014, sono state indette le sessioni degli 

Esami di Stato per l’anno 2014 per la professione di Odontoiatra. 

Relativamente alla prima sessione, le iscrizioni inizieranno il 22 aprile e termineranno il 23 

maggio 2014. L’inizio delle prove è fissato dalla predetta ordinanza per il giorno 18 giugno 

p.v. 

Per quanto concerne la seconda sessione, le iscrizioni potranno essere presentate dal 15 

settembre al 17 ottobre 2014. L’inizio delle prove è fissato per il giorno 19 novembre p.v. 

Sul sito web, all’indirizzo sotto indicato, verrà pubblicata la modulistica necessaria per 

l’iscrizione, nonché tutte le informazioni relative al calendario delle prove e alle modalità di 

svolgimento degli esami: 

www.unito.it (nella sezione DIDATTICA – ESAMI DI STATO) 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sessioni d’Esame, si richiede sin d’ora di 

collaborare con le Commissioni giudicatrici mettendo loro a disposizione le aule sulla base del 

calendario che verrà stabilito.” 

2) Il Direttore comunica che il Dott. Claudio Borio, Direttore della Direzione Risorse Umane, ha 

inviato la seguente lettera del 24/3/2014 prot. n. 8232: 

“Facendo seguito alla nota del Rettore in data 19/2/2014 sulla Programmazione didattica 

2014/2015 e a domande specifiche emerse nel corso di incontri organizzati dal Presidente del 

Presidio di Qualità, si forniscono nel seguito ulteriori informazioni. 

 La citata nota del Rettore è stata seguita dall’invio a ogni Direttore di Dipartimento, da parte 

della Direzione Risorse Umane, della comunicazione delle ore teoriche di dipartimento (DID 

di Dipartimento), suddivise per tipologia di docenza, necessarie alla programmazione 

dell’offerta formativa 2014/2015. Le citate comunicazioni forniscono una serie di elementi utili 

alla programmazione per il prossimo anno accademico. 

 La nota del Rettore ha suggerito di mantenere la didattica erogabile per supplenze e/o 

contratti di insegnamento all’interno della quota del 10% del totale delle ore utilizzabili dal 

Dipartimento per la programmazione dell’offerta formativa. Inoltre, sempre la stessa non 

evidenzia l’opportunità che sia limitato il carico didattico per i Ricercatori, per permettere 

loro di ottenere i migliori risultati possibili nella ricerca. 

 Il numero di ore teorico della tipologia Ricercatori, nella comunicazione ai Direttori di 

Dipartimento, può essere considerato quale valore di riferimento. 

 I suddetti vincoli dovranno essere quindi tenuti presente nella programmazione dell’offerta 

formativa 2014/2015 richiamando ancora una volta l’obiettivo dell’ottimizzazione della stessa 

in quanto, attraverso l’attività richiesta in questa fase ai Dipartimenti, si andrà a costruire 

l’offerta formativa per l’anno 2014/2015 che rappresenterà un riferimento essenziale anche 

per la costruzione del bilancio di previsione 2015.” 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Paolo ROSSI, Ordinario del settore MED/33 Malattie 

Apparato Locomotore, ha inviato una lettera con la quale segnala che è stato emanato D.R. n. 

600 del 19/2/2014 con il quale a far tempo dall’1/11/2014 verrà collocato a riposo per raggiunti 

limiti di età. 

http://www.unito.it/


4 

 

4) Il Direttore comunica che il Dott. Marco Boglione, Presidente Fondazione del Piemonte per 

l’Oncologia, ha inviato al Magnifico Rettore e al Presidente della Fondazione per la Ricerca sul 

Cancro - Onlus la seguente lettera del 26/3/2014 prot. n. 806/FPO avente ad oggetto “Adesione 

della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia alla Convenzione Università – Fondazione 

Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS”: 

“Con Decreto del 20/3/2013, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6/4/2013, il Ministero della Salute 

ha riconosciuto l’Istituto di Candiolo quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS). 

L’Istituto è gestito, quanto all’attività clinica e di ricerca applicata dalla Fondazione del 

Piemonte per l’Oncologia (FPO). 

Presso l’Istituto è presente una componente significativa di personale Universitario che opera, 

con successo, sulla base di accordi di collaborazione pattuiti nella convenzione Università – 

FPRC, sottoscritta in data 4/11/2011 e avente scadenza al 3/11/2016. 

In base al mutato “status” dell’Istituto, il Ministero della Salute richiede che sia esplicitata 

l’attività del personale Universitario ivi operante a favore di FPO, includendola nel rapporto 

convenzionale in essere tra Università e FPRC. 

Vi chiediamo pertanto di voler manifestare il Vostro assenso all’adesione di FPO alla 

Convenzione in essere tra Università – FPRC del 4/11/2011.” 

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

Gonzaga di Orbassano, ha inviato lettera del 31/3/2014 prot. n. 5644 con la quale segnala che 

con deliberazione n. 197 del 25/3/2014 è stata attribuita alla Prof.ssa Virginia DE ROSE, 

Ordinario del settore MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio, la Responsabilità e la 

gestione del seguente programma: “Prevenzione, diagnosi precoce, monitoraggio clinico e 

follow-up nelle malattie polmonari croniche ostruttive” nell’ambito del Dipartimento 

Strutturale di Patologia Cervico Toracica ed Oncologia e del Dipartimento Strutturale di 

Fisiopatologia Cardiorespiratoria, nell’ambito dell’incarico triennale di cui alla delibera n. 340 

del 30/5/2013. 

6) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mirella GIOVARELLI che relazionerà sul test di 

ammissione per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2014/2015 tenutosi l’8/4/2014. 

Prende la parola la Prof.ssa Giovarelli che rinnova anzitutto i ringraziamenti ai colleghi ed al 

personale tecnico-amministrativo che si sono resi disponibili e che hanno permesso un corretto 

svolgimento del test di ammissione al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico  in Medicina e 

Chirurgia, sedi di Torino e Orbassano, e  in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La Prof.ssa 

Giovarelli rivolge poi un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Paola Ropolo, Responsabile 

del Settore Servizi agli studenti, ed al suo team per l’impegno profuso nell’organizzazione del 

test. 

La Prof.ssa Giovarelli riferisce che i candidati prescritti al test sono stati 2889, un numero un 

po’ inferiore rispetto all’anno precedente. Sono state utilizzate 39 aule in totale, allocando 1140 

candidati presso  Palazzo Nuovo, 930 candidati presso la palazzina Einaudi e 819 candidati 

presso il Campus Luigi Einaudi. 

Si sono presentati a sostenere l’esame 2776 candidati. L’esame si è svolto regolarmente. Unici 

episodi da segnalare, peraltro riportati nei verbali d’Aula da parte del Responsabile d’Aula, sono 

stati: 1) annullamento del compito di una candidata sorpresa ad usare il cellulare durante la 

prova 2) sostituzione di cinque buste in cui inserire il modulo risposte  da inviare al CINECA. 

Inoltre 1 candidato ha avuto una crisi di panico durante l’esecuzione della prova, che però è 

stata superata dal candidato senza uscire dall’aula. 

Al termine della prova è stato verificato che il numero delle buste distribuite contenenti la 

documentazione che conserva l’Ateneo corrispondesse con il numero delle buste contenenti il 

modulo risposte da inviare al CINECA.  I  pacchi contenenti le buste sono stati portati in Aula 1 

a Palazzo Nuovo e dopo ulteriore verifica del loro numero, consegnati al personale addetto al 
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trasporto a Bologna presso il Cineca e quelli contenenti il materiale da conservare presso 

l’Ateneo recapitati presso il Centro Didattico, in modo che si potesse poi procedere 

all’abbinamento del nominativo del candidato con il codice compito.  

7) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Roberta SILIQUINI che relazionerà sull’utilizzo di 

destinazioni ERASMUS rimaste disponibili a seguito di graduatoria finale. 

La Prof.ssa Siliquini comunica che una delibera del Senato Accademico ha riconosciuto agli 

studenti idonei ancora in graduatoria dopo le normali assegnazioni di poter fare domanda per 

una qualunque destinazione dell’Ateneo non ancora assegnata. La Prof.ssa Siliquini riferisce 

che via e-mail la commissione Erasmus della Scuola di Medicina ha fatto presente al Presidente 

delle Commissione Erasmus di Ateneo, Prof. Umberto Morelli, che i Dipartimenti appartenenti 

alla Scuola di Medicina non rilasceranno nulla osta ai loro studenti che intendano partire per 

una meta per la quale non esistono specifici accordi con i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola 

di Medicina. 

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

pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

5/2014/III-1 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GERIATRIA” PRESSO AOU SAN 

LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 20/3/2014 era 

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

presso A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, che si è resa vacante a seguito della nomina del 

Prof. Angelo Guerrasio a Direttore della SCDU Medicina Interna III ad “indirizzo metabolico. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Mario BO, Ricercatore del settore MED/09 

Medicina Interna, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Geriatria. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Bo, corredata da curriculum vitae, è stata 

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

persone del Prof. Franco Veglio, Prof. Giuseppe Montrucchio, Prof. Giovanni Carlo Isaia e Prof. 

Massimo Porta (assente il Prof. Paolo Cavallo Perin), nella seduta del 15/4/2014. In quella seduta, 

dopo attento esame, la Giunta ha espresso all’unanimità parere favorevole all’individuazione del 

Prof. Mario BO. 

Il Direttore invita il Prof. Giovanni Carlo Isaia, Ordinario del settore MED/09 Medicina Interna, ad 

esporre, a nome del settore, le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

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

Il Direttore ricorda come sia stato recentemente sbloccato dall’Assessorato alla Sanità della Regione 

Piemonte la nomina dei Direttori di Strutture Complesse anche a Direzione Universitaria. 

Sono peraltro presenti nel dettato regionale limitazioni al numero delle nomine primariali. 

Specificatamente le nomine dovranno essere distribuite tra l’anno corrente e quello successivo e, 

soprattutto potranno essere percorse soltanto se le Strutture Complesse erano state previste e 

confermate nei piani di riorganizzazione aziendale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente a che il Prof. Mario BO assuma la 

Direzione della S.C.D.U. di Geriatria. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 15/4/2014, dove sono state 

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

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

5/2014/IV-1 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione la convenzione tra l’ASL TO1 – Ospedale Oftalmico e 

l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento della struttura complessa “Clinica 

Oculistica” a Direzione Universitaria presso l’ASL TO1. 

La struttura convenzionata è affidata al Prof. Federico GRIGNOLO, Ordinario del settore MED/30 

Malattie Apparato Visivo. 
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La presente convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/2/2014, 

ha la durata di 1 anno a far tempo dal 1/1/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sul testo della Convenzione che è 

parte integrante della delibera. 

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

5/2014/V-1 

V. TIROCINI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA CON ALTRE 

STRUTTURE SANITARIE 

1) Il Direttore comunica che è stato richiesto dal Prof. Giovanni Carlo Isaia, Ordinario del settore 

MED/09 Medicina Interna, per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, di avviare rapporti convenzionali con altre strutture sanitarie per la Geriatria. 

Com’è noto la Scuola di Medicina aveva approvato, nella seduta del 13/6/2013, lo schema tipo di 

convenzione per quanto riguarda i tirocini con le Aziende in cui insiste parte del percorso formativo 

del Corso di Laurea ed in particolare TO1, TO2, Mauriziano, Cuneo. 

Si procederà, con riferimento ai tirocini, nell’ASL TO5 ed in altre eventualmente successive 

utilizzando lo schema tipo di convenzione prima richiamato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2014/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI 2 BORSE DI DOTTORATO IN FISIOPATOLOGIA MEDICA 

(30° CICLO); 

- FINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA PREVISTO DALLA CONVENZIONE 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO 

ITALIANO 

1) Il Direttore propone, anche per quest’anno, il finanziamento di n. 2 borse di studio per il 

Dottorato in “Fisiopatologia Medica” (30° ciclo), facendo presente che la copertura finanziaria è 

garantita dalle entrate derivanti dal legato devoluto dalla Sig.ra Simonetta Maria Como a favore 

dell’Università degli Studi di Torino - Scuola di Medicina. 

La Scuola di Medicina si impegna, altresì, a garantire il pagamento della maggiorazione del 50% 

delle borse di studio dovuta all’eventuale soggiorno all’esterno dei dottorandi ed agli eventuali 

adeguamenti delle borse per l’elevazione dell’importo netto o per sopravvenuti inasprimenti fiscali. 

Le borse di Dottorato devono riportare l’indicazione “Borse intitolate alla memoria del Prof. Gian 

Luigi Turco” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2014/VI-2 

2) Il Direttore, in considerazione dell’impegno assunto a suo tempo dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, propone di riattivare l’assegno di ricerca previsto dalla Convenzione stipulata nel 2006 

tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di un 

posto di professore ordinario e di un posto di ricercatore nel settore disciplinare “Neurologia”. 

L’art. 4 della suddetta Convenzione recita infatti “La Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Torino si impegna, per l’intera durata della convenzione, ad attivare 

un assegno di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, Legge 449/97. L’attività dell’assegnista si 

svolgerà nel settore delle Neuroscienze, prevalentemente presso l’Istituto Scientifico Ospedale San 

Giuseppe di Piancavallo (VB). 

Il Direttore propone, pertanto, di garantire il finanziamento per il biennio residuo (la Convenzione 

scadrà nel 2016) dell’assegno di ricerca mediante il trasferimento dei fondi necessari al 

Dipartimento di Neuroscienze. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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5/2014/VII-1 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- BANDO DI CONCORSO PROGRAMMA MD/PHD A.A. 2014/2015 

1) Il Direttore informa che la Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo, Presidente del Programma MD/PhD, 

ha inviato richiesta di approvazione del bando di concorso per l’a.a. 2014/2015. 

Saranno inserite successivamente alla nomina della Commissione le date di espletamento delle 

prove di selezione ed altre date ad esse correlate - comunque ricomprese nel periodo 01-17 ottobre- 

una volta verificata la disponibilità dei Commissari. 

Il testo del bando prevede, rispetto al precedente anno, la possibilità di poter eventualmente 

utilizzare strutture private in caso che l’Ente Diritto allo Studio fosse impossibilitato a garantire la 

residenzialità agli studenti dello stesso programma. 

Inoltre viene data la possibilità al Comitato Tecnico Scientifico, in caso di incapienza di posti per 

trasferimento al II anno di studenti provenienti da altre Università, di non far svolgere il concorso di 

ammissione al programma ai predetti studenti provenienti da altre Università. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il bando di concorso per il Programma MD/PhD 

relativo all’anno 2014/2015 che è parte integrante della delibera. 

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

5/2014/VIII-1 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO 

1) Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina la situazione 

dell’impegno didattico dei Professori Ordinari (PO) e dei Professori Associati (PA) riferito all’a.a. 

2014/2015. 

I dati non sono completi mancano le indicazioni dell’impegno didattico relativo dei Ricercatori a 

tempo indeterminato. 

Si riportano per opportuna notizia i dati complessivi disponibili.  

DID assegnata ai Dipartimenti afferenti alla Scuola pari a    48.081 ore 

Impegno PO/PA/RUTD pari a       17.663 ore 

Disponibilità ulteriore pari a        30.418 ore 

Il Consiglio della Scuola auspica per il futuro una maggiore integrazione. 

L’allegato 1 contiene i dati relativi ai Docenti raggruppati per Dipartimento con esplicitato il Corso 

di Studio nel quale svolge l’insegnamento e le relative ore di lezione e l’allegato 2 contiene le stesse 

informazioni con i Docenti raggruppati per settore scientifico-disciplinare e le altre stesse 

informazioni. 

Gli allegati sono parte integrante della delibera. 

Il Consiglio della Scuola prende atto e auspica per il futuro una migliore collaborazione al fine di 

ottimizzare i tempi e rendere la propria deliberazione. 

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

IX. MASTER 

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

5/2014/X-1 

X. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO 

- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA INTERATENEO IN BIOINGEGNERIA E 

SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 

1) Il Direttore informa che in ottemperanza a quanto previsto dalla nota prot. n. 4037 del 14 

febbraio 2014, integrata con nota prot. n. 6802 del 10 marzo 2014 le Scuole di Specializzazione 

hanno inviato la programmazione didattica relativa all’anno accademico 2013/2014 approvate con 

deliberazione dai Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione con sede unica o 

sede capofila presso l’Università  degli Studi di Torino. 
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In particolare ciascuna Scuola di Specializzazione ha individuato gli incarichi di insegnamento da 

attribuire al personale Universitario e quelli da attribuire al personale del Servizio Sanitario 

Nazionale (S.S.N.); per i primi sono stati  indicati i nominativi dei Professori Ordinari ed Associati 

assegnatari  degli insegnamenti,  la denominazione degli insegnamenti , il settore scientifico 

disciplinare ed il numero di CFU.  

Per ogni Professore è stato valutato l’impegno didattico sia parziale sia complessivo  all’interno 

delle Scuole di Specializzazione (formazione di III livello) tenendo conto che ogni CFU 

corrisponde a 7 ore di didattica frontale. E’ stata altresì posta l’attenzione sul rispetto del rapporto 

tra la natura degli affidamenti (70% universitari e 30% SSN) e dal risultato è emerso che tutte le 

Scuole di Specializzazione hanno applicato le corrette proporzioni. 

Di seguito l’elenco delle Scuole di Specializzazione che hanno trasmesso la delibera di cui sopra ed 

in allegato alla deliberazione le tabelle riepilogative degli impegni didattici dei Professori: 

SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE 
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA 

ANATOMIA PATOLOGICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

ANESTESIA, 

RIANIMAZIONE E TERAPIA 

INTENSIVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

CARDIOCHIRURGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

CHIRURGIA GENERALE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

CHIRURGIA MAXILLO 

FACCIALE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

CHIRURGIA PLASTICA, 

RICOSTRUTTIVA ED 

ESTETICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

CHIRURGIA TORACICA DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 

CHIRURGIA VASCOLARE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

EMATOLOGIA 

DIPARTIMENTO DI 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 

SCIENZE DELLA SALUTE 

ENDOCRINOLOGIA E 

MALATTIE DEL 

METABOLISMO/RICAMBIO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

GASTROENTEROLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

GERIATRIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

GINECOLOGIA ED 

OSTETRICIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 
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SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE 
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA 

MALATTIE 

DELL'APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

MALATTIE 

DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CLINICHE E BIOLOGICHE 

MALATTIE INFETTIVE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

MEDICINA DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 

MEDICINA D'EMERGENZA-

URGENZA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

MEDICINA FISICA E 

RIABILITATIVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

MEDICINA INTERNA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 

MEDICINA NUCLEARE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

MICROBIOLOGIA 

VIROLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 

NEFROLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

NEUROCHIRURGIA 

DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE 

NEUROLOGIA 

DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE 

NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 

OFTALMOLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

ONCOLOGIA MEDICA DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

OTORINOLARINGOIATRIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

PATOLOGIA CLINICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CLINICHE E BIOLOGICHE 

PEDIATRIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA SANITA' PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 
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SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE 
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA 

PSICHIATRIA 

DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE 

RADIODIAGNOSTICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

RADIOTERAPIA DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 

SCIENZA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE 

UROLOGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

I verbali dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione sono agli atti del 

presente Consiglio. 

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

5/2014/X-2 

2) Il Direttore illustra la situazione relativa alla costituzione del Corso di Dottorato di Ricerca 

Interateneo in Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche. La Compagnia di San Paolo ha inteso 

rendere disponibile sostegno per la costituzione di un dottorato interateneo così denominato. 

Conseguenza positiva di questa disponibilità è evidentemente la possibilità per la Scuola di 

Dottorato in Scienze della Vita e della Salute di utilizzare diversamente le borse di dottorato 

precedentemente allocate al Corso di Dottorato in Scienze Chirurgiche. 

La trattativa tra l’Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino per la costituzione del 

dottorato interateneo risulta avanzata, ma resta da decidere presso quale Ateneo debba risiedere la 

sede amministrativa e di quale Ateneo debba essere il Coordinatore del Dottorato. 

Premesso che in condizioni ideali entrambi dovrebbero naturalmente risiedere presso l’Università 

degli Studi di Torino, alla luce di altre iniziative interateneo che trovano tutte sede amministrativa 

in questo Ateneo, allo scopo di trovare, limitatamente al prossimo triennio, una soluzione politica 

anche ricevibile dal Politecnico di Torino, si propone al Consiglio della Scuola di valutare che il 

ciclo del Dottorato di Ricerca Interateneo in Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche trovi sede 

amministrativa al Politecnico di Torino, mentre il Coordinatore sia individuato in un Docente 

appartenente all’Università di Torino, preferibilmente nella persona del decano di Chirurgia 

Generale, Prof. Mario Morino. 

La Prof.ssa Giovarelli, Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita, interviene 

dichiarando di sostenere questa proposta. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2014/XI-1 

XI. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 

- RATIFICA VERBALI PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA GENERALE 

PER GLI STUDENTI STRANIERI A.A. 2014/2015; 

- NOMINA DELLE COMMISSIONI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE 

D’ARGENTO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA A.A. 2012/2013 

1) Il Direttore comunica che in data 7/4/2014 alle ore 9 si sono svolte, presso l’Aula Magna della 

Dental School, le prove di lingua italiana e di cultura generale per gli studenti stranieri 

extracomunitari residenti all’estero che hanno presentato domanda d’iscrizione ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l’a.a. 

2014/2015. 
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Sono stati ammessi: 

al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (sede Torino): 

2 studenti ammessi;  

0 studenti non ammessi; 

2 studenti non presentati; 

al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

1 studente ammesso; 

0 studenti non ammessi; 

0 studenti non presentati; 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica quanto verbalizzato dalla Commissione e le graduatorie 

di merito per l’a.a. 2014/2015. 

I verbali e le graduatorie sono già in possesso del competente ufficio. 

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

5/2014/XI-2 

2) Il Consiglio della Scuola di Medicina, vista la richiesta pervenuta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti relativa al conferimento della Medaglia d’Argento alla migliore tesi di laurea, 

anno accademico di riferimento 2012/2013, all’unanimità delibera le seguenti commissioni per 

l’esame dei curriculum di studio: 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – Sede Torino 

Proff. Rossana CAVALLO (Presidente), Manuela ARAGNO, Paola CASSONI 

 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – Sede San Luigi - Orbassano 

Proff. Salvatore BOZZARO (Presidente), Massimo TERZOLO, Andrea VELTRI 

 

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Proff. Stefano CAROSSA (Presidente), Cesare DEBERNARDI, Elio BERUTTI 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Proff. Giovanni CAMUSSI (Presidente), Riccarda GRANATA, Andrea RANGHINO 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

Proff. Carla Maria ZOTTI (Presidente), Valerio DIMONTE, Paola DI GIULIO 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 

Proff. Anna Maria CUFFINI (Presidente), Umberto RICARDI, Roberto ALBERA 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Proff. Stefano GEUNA (Presidente), Mauro PAPOTTI, Maria Giuseppina ROBECCHI 

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

5/2014/XII-1 

XII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- Corso di Aggiornamento “Neuropatologia e Neuroimaging” – Congresso congiunto 

AINPeNC (Associazione Italiana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica) – AIRIC 

(Associazione Italiana per la Ricerca sull’Invecchiamento Cerebrale). Verbania dal 5 al 

7/6/2014 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Congresso dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia. Torino dal 26 al 

27/6/2014. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria: “La salute è un diritto per 

tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le persone con 

demenza senile”. Torino 27/6/2014 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “State of the Art Conference 2014 – Follow-up in gynaecological malignacies”. Torino 

dall’11 al 13/9/2014. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 15,50 

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

Il Direttore:    F.to Prof. E. Ghigo 


