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IL GIORNO 16 MAGGIO 2013 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – C.so 

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

seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 
…..Omissis….. 

COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   60 

ASSENTI GIUST.   23 

ASSENTI INGIUST.:   22 

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

aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 

3. LINEE GUIDA PER RIPRESA IMMAGINI PER SCOPI DIDATTICI E DI RICERCA: 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATIVA; 

4. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RETRIBUZIONE PROFESSORI A CONTRATTO 

- ASSEGNAZIONE RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI IMMATRICOLAZIONE; 

5. SOSTITUZIONE DELLA PROF.SSA DURAZZO QUALE DELEGATO PER LA SCUOLA DI 

MEDICINA NELLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DI 

ATENEO; 

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

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

SANITARIE; 

7. MD/PHD 

- APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER AMMISSIONE AL CORSO A.A. 

2013/2014 

- RISERVA PER UN MASSIMO DI DIECI POSTI PER TRASFERIMENTO PER ISCRIZIONE 

DI VINCITORI DEL CONCORSO; 

8. PROVVEDIMENTI PER STUDENTI; 

9. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore comunica che è stato pubblicato il DR n. 2472 del 2 maggio 2013, per l’ammissione alle 

Scuole di Specializzazione di Area Medica a.a. 2012/2013. 

La prova scritta del concorso si svolgerà nelle seguenti date: 

martedì 2 LUGLIO, per le Scuole di Area Medica 

mercoledì 3 LUGLIO, per le Scuole di Area Chirurgica 

giovedì 4 LUGLIO, per le Scuole dell’Area dei Servizi. 

Il Decreto Rettorale in parola è stato inviato a tutti i Direttori/Coordinatori e ai Referenti 

Amministrativi a cura della Direzione Didattica e Segreterie Studenti. 

- Il Direttore comunica che è stato pubblicato il DR n. 2652 del 6 maggio 2013, per l’ammissione ai 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sedi Torino e Orbassano per il corso 

di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2013/2014. 

Il test di ammissione si svolgerà il 23 LUGLIO. 

Sono davvero molte le differenze rispetto allo scorso anno. 

Le iscrizioni al test avverranno sull’unico sito   www.universitaly.it  e si stanno svolgendo già dal 6 

maggio con conclusione il giorno 7 giugno. 

E’ stato ridotto il numero dei quesiti (60) e il tempo per risolverli (90 minuti). 

E’ stato ridotto il numero dei quesiti di cultura generale (solo 5) ma aumentato il numero dei questi 

per sondare le capacità di ragionamento logico (25). Per biologia si avranno 14 quesiti, per chimica 

e fisica/matematica otto. 

http://www.universitaly.it/


3 

 

Da quest’anno concorrerà a determinare il punteggio finale anche il voto dell’esame di maturità: i 

candidati dovranno caricare questo dato nel sito ministeriale  http://accessoprogrammato.miur.it dal 

giorno successivo alla prova (24 luglio) fino al 29 luglio. In mancanza di caricamento sul sito di tale 

dato, verrà attribuito un valore pari a zero al parametro “valorizzazione del percorso scolastico”. 

Sempre sul sito   http://accessoprogrammato.miur.it    dal 5 agosto sarà possibile per ogni candidato 

accedere alla propria area riservata e visualizzare, utilizzando le chiavi di accesso personale, il 

proprio punteggio e la scansione del proprio elaborato. 

Dopo aver acquisito, entro il 9 agosto, da parte di ogni Ateneo, i dati identificativi di ogni studente, 

il giorno 26 AGOSTO, verrà pubblicata sul sito già citato, la GRADUATORIA NAZIONALE di 

merito nominativa. 

In questo modo, dal 26 agosto, sull’area riservata agli studenti, saranno pubblicati i nominativi di 

coloro che risulteranno ASSEGNATI oppure PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima 

preferenza utile; tale elenco verrà anche fornito agli Atenei. 

Dal 26 AGOSTO, partiranno i QUATTRO giorni utili per l’immatricolazione nella procedura on-

line e per il perfezionamento della stessa da effettuarsi presso il Centro Immatricolazioni di Corso 

Regio Parco 134/a, mediante consegna della documentazione prescritta. 

Dopo di ciò si procederà alla pubblicazione delle nuove assegnazioni, con le medesime procedure 

sopra indicate, fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

- Il Direttore comunica  che nei giorni scorsi ha tenuto una riunione con il Direttore della Scuola di 

Medicina del Piemonte Orientale ed alcuni Presidenti delle Lauree delle Professioni Sanitarie sia di 

Torino che del Piemonte Orientale per discutere in merito alla possibile collaborazione per istituire 

una Scuola Regionale per le Professioni Sanitarie allo scopo di razionalizzare l’offerta formativa 

regionale, garantire un adeguato livello qualitativo dell’attività formativa e professionalizzante, 

dimensionare adeguatamente la docenza e gestire il fabbisogno formativo. 

- Il Direttore comunica che nell’immediato futuro la Giunta procederà a valutare la prima bozza del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina, affinchè possa essere presentata nella 

prossima riunione del Consiglio. 

- Il Direttore comunica che è in via di definizione il Regolamento per gli Specializzandi, si 

provvederà ad approvarlo nella prima seduta utile. 

- Il Direttore informa che si procederà alla costituzione fiduciaria della “Commissione Clinici – Polo 

di Torino”. 

- Il Direttore comunica che da parte dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza sono 

pervenute le note individuali di conferimento di incarico di Responsabile di Struttura Semplice di 

Coordinamento a Valenza Dipartimentale: 

 al Prof. Franco CERUTTI, la SSCVD di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica U; 

 al Prof. Canzio ROMANO, la SSCVD Centro Prevenzione e Sicurezza Unito U; 

Gli incarichi hanno avuto inizio il 1° maggio 2013. 

- Il Direttore segnala che nei giorni scorsi è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè 

della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

- Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Albera, coordinatore dei Direttorettori/Coordinatori delle 

Scuole di Specializzazione, il quale comunica quanto segue: 

 Al fine di essere certi che tutti i Medici in Formazione Specialistica abbiano ottenuto l’idoneità 

per lo svolgimento delle attività lavorative, appena emesse le graduatorie di tutti i vincitori del 

concorso saranno sottoposti a valutazione da parte dei Servizi di Medicina del Lavoro delle 

Aziende presso le quali afferiscono le diverse Scuole di Specializzazione. I Coordinatori sono 

vivamente pregati di verificaer, prima della presa di servizio, che i Medici vincitori del concorso 

di ammissione siano dodati di certificato di idoneità. 

 Su delibera ministeriale quest’anno i contratti sono stati ridotti di 500 unità a livello nazionale 

(9% in meno). Ciò ha comportato a livello locale un’identica riduzione del numero di contratti, 

distribuito su diverse Scuole. Ciò determina certamente una maggior difficoltà nella possibilità 

di garantire ai laureati in Medicina e Chirurgia di sbocchi professionali adeguati, in particolare in 

http://accessoprogrammato.miur.it/
http://accessoprogrammato.miur.it/
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una Regione come il Piemonte che soffre da anni di una inadeguata distribuzione di contratti in 

rapporto alla popolazione. 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

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

verranno presentati per l’approvazione in una prossima riunione del Consiglio. 

3. LINEE GUIDA PER RIPRESA IMMAGINI PER SCOPI DIDATTICI E DI RICERCA: 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATIVA. 

a) Il Direttore comunica che è necessario istituire una commissione che si occuperà di valutare le linee 

guida inerenti la ripresa di immagini per scopi didattici e di ricerca. 

La Commissione sarà composta dai seguenti Professori, che hanno dato la loro disponibilità: 

Giovanni GANDINI  

Mario DE MARCHI 

Anna SAPINO 

Roberta SILIQUINI (quale componente della Giunta della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RETRIBUZIONE PROFESSORI A CONTRATTO 

- ASSEGNAZIONE RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI IMMATRICOLAZIONE 

a) Il Direttore comunica che il Decreto 21/07/2011 relativo al trattamento economico spettante ai titolari 

dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 

2010 n° 240, stabilisce che il compenso spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento è 

determinato da ciascuna Università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 100,00, per 

ciascuna ora di insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di fissare i seguenti criteri: 

I contratti di docenza per insegnamenti che non si riescono a reperire all’interno della Scuola e/o 

dell’Ateneo, quali Giurisprudenza, Sociologia, Pedagogia ed Economia, pagamento a 25 €/ora; 

I contratti di insegnamento d’inglese e i contratti di docenza per le sedi esterne (Cuneo, Asti, Ivrea) 

pagamento a 51 €/ora; 

I contratti per la sede di Aosta pagamento a 100 €/ora. 

Presso le sedi esterne sono in essere convenzioni con gli enti locali che prevedono il rimborso della 

didattica, pertanto tali costi non gravano sulla Scuola. 

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

b) Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria – Servizio 

Gestione Risorse Finanziarie la nota del 22/4/2013 prot. n. 12523 avente per oggetto “Assegnazione 

risorse derivanti dai contributi di immatricolazione 2012/2013”. 

In questa lettera segnalano che, in riferimento alle suddette risorse, in data 6/11/2012 il Consiglio di 

Amministrazione aveva deliberato di accantonare la somma di € 164.468,00 in attesa della costituzione 

della Scuola di Medicina come Centro di Responsabilità di primo livello. 

Nella riunione del 26/3/2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di invitare la Scuola di 

Medicina, attraverso i propri organi, a fornire i criteri di assegnazione alle strutture ad essa afferenti 

dell’importo di cui sopra. 

Considerato che la Scuola di Medicina è un Centro di Responsabilità di I livello, dotato di autonomia 

didattica ed organizzativa, compresa la gestione dei fondi dedicati alla didattica di propria competenza 

ed al funzionamento dei servizi comuni, il Consiglio della Scuola, unanime, delibera che detti fondi non 

debbano essere trasferiti ai Dipartimenti, ma essere assegnati direttamente alla Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, altresì delibera all’unanimità che tutte le somme relative alla didattica, quali i 

contributi relativi alle preselezioni, vengano assegnati sempre alla Scuola di Medicina e non ai 

Dipartimenti che ad essa afferiscono.  

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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La Prof.ssa Giovarelli esprime l’auspicio che un 10% delle somme relative alla didattica siano 

accantonate per la Biblioteca Federata. 

Il Prof. Ferdinando Rossi concorda e, a seguito di domanda specifica del Prof. Roccatello, spiega che la 

misura del 10% deriva dalla coperturea di alcune spese in base alle quote presunte. 

La Prof.ssa Robecchi chiede su quali fondi andranno pagati i contratti per i Corsi di Studio. 

Il Direttore della Scuola sottolinea come i contratti andranno pagati sui fondi derivanti dai contributi di 

immatricolazione 2012/2013 e pertanto si tratta semplicemente di una partita di giro. 

Il Prof. De Marchi sottolinea come sarebbe utile un censimento delle spese da sostenersi per poi 

decidere l’eventuale attribuzione di parte dei fondi ai Dipartimenti al fine di poter sostenere direttamente 

le piccole spese. 

Il Prof. Cordero di Montezemolo e la Prof.ssa Robecchi chiedono a quanto ammontano i costi dei 

contratti. 

Prende la parola il Dott. Curcio, responsabile dei Servizi Amministrativi e Contabilità della Scuola , 

il quale fa presente che la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino nell’esercizio 2012 ha incassato i 

seguenti contributi: 

Contributi Scuole e Corsi di Perfezionamento € 354.772,72 (integralmente trasferiti ai Dipartimenti di 

afferenza del Direttore della Scuola o del Corso) 

Contributi di Preselezione € 615.520,00 

Contributi di immatricolazione € 163.140,00 

Ovviamente con tali assegnazioni si è provveduto al sostenimento di tutti i costi relativi alla didattica 

quali manutenzione aule didattiche, acquisto di apparecchiature informatiche e videoproiettori, 

professori a contratto, spese per affidamenti e supplenze, spese per attività istituzionale, collaborazioni a 

tempo parziale degli studenti) 

Interviene la Sig.ra Cavalot, Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio della Scuola, che chiede 

di poter dedicare parte dei fondi ad ampliare l’orario delle biblioteche.  

Il Direttore della Scuola sottolinea come la carenza di strututre per studenti faccia sì che cerchino spazi 

alternativi, magari inadeguati, dove poter “stazionare”. Nel confermare che in sei mesi dovrebbero 

essere pronti spazi adeguati nella Palazzina “ed Odonto”, invita comunque gli studneti a farsi portavoce 

presso l’Ateneo della loro situazione oggettivamente intollerabile. 

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

informa come durante l’ultima commissione Paritetica Docenti/Studenti del Corso di Laurea in 

Medicina, abbia invitato gli studenti a richiedere un incontro con il Magnifico Rettore per conoscere lo 

stato dell’arte circa le aule di Medicina. 

Interviene la Sig.ra De Regibus, Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio della Scuola, per 

esprimere la necessità della presenza di un servizio di copisteria dedicato agli studenti, come presente in 

altre Scuole. 

Il Prof. Dimonte, chiede da quali fondi si debba attingere per il pagamento dei Ricercatori a tempo 

indeterminato.  

Il Prof. Tarone ritiene che dovranno essere pagati sulla dotazione dei Dipartimenti. 

Interviene la Prof.ssa Siliquini che sottolinea come tale dotazione sia relativa al solo funzionamento 

degli stessi Dipartimenti, tanto che l’attribuzione dei fondi non è stata definita sulla base del numero dei 

Corsi di Studio afferenti a ciascun Dipartimento. Ritiene pertanto che per il pagamento dei Ricercatori si 

attingerà a fondi di Ateneo. 

c) Il Direttore comunica che la Commissione Organizzazione, Programmazione e Controllo della 

Gestione, Bilancio e Patrimonio nella seduta del 16/4/2013 ha proposto la ripartizione fondi per il 

“Tutorato” come da D.M. del 23/10/2003, n° 198 art. 2 per l’assegnazione definitiva anno 2012, ai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera che, essendo un’attività del 2012 ed avendo la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia sostenuto dei costi (infatti nell’anno 2012 sono stati stipulati n. 50 contratti a 

studenti part-time, studenti che hanno svolto la loro attività in prevalenza presso i Dipartimenti per 
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apertura/chiusura aule didattiche, presso le biblioteche, e presso la Sezione Didattica) detti fondi 

debbano essere assegnati alla Scuola di Medicina e non ai Dipartimenti ad essa afferenti. 

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

d) Il Direttore ricorda che sino all’anno accademico 2012/2013 era prevista una retribuzione dei corsi 

affidati dalla Facoltà (affidamento e bando esterno) a Docenti e a Ricercatori universitari utilizzando la 

tariffa oraria pari a euro 160,00 lordi all’ora per Docenti e Ricercatori interni all’Ateneo e ad euro 

125,00 lordi per Docenti e Ricercatori esterni all’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, di continuare a mantenere, per la retribuzione dei corsi 

affidati a Docenti e Ricercatori universitari, i suddetti importi. 

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

5. SOSTITUZIONE DELLA PROF.SSA DURAZZO QUALE DELEGATO PER LA SCUOLA DI 

MEDICINA NELLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DI 

ATENEO 

a) A seguito delle dimissioni della Prof.ssa Marilena Durazzo dall’incarico di Delegato per la Scuola di 

Medicina nella Commissione Orientamento, Tutorato e Placement (deliberate dal Consiglio nella seduta 

del 20/3/2013) si è reso necessario indicare un sostituto. 

Visti i tempi ristretti in data 18/4/2013 è stata inviata al settore Orientamento, Tutorato e Placement la 

lettera prot. n. 154/13 con la quale si designava quale sostituto la Prof.ssa Paola CASSONI, Associato 

del settore MED/08 Anatomia Patologica. 

La Prof.ssa Cassoni sarà membro supplente di detta commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera la nomina della Prof.ssa Cassoni, quale supplente, in seno 

alla Commissione Orientamento, Tutorato e Placement. 

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

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

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

SANITARIE; 

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

7. MD/PhD 

- APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER AMMISSIONE AL CORSO A.A. 

2013/2014 

- RISERVA PER UN MASSIMO DI DIECI POSTI PER TRASFERIMENTO PER ISCRIZIONE 

DI VINCITORI DEL CONCORSO 

a) Il Programma MD/PhD viene realizzato con il finanziamento del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e con il contributo del legato della Sig.ra Simonetta Maria 

Como e del Prof. Gian Luigi Turco. 

La Prof.ssa Di Renzo, Responsabile del Programma MD/PhD, riferisce che tutti e dieci gli studenti 

iscritti per l’a.a. 2012-2013 hanno assolto con piena soddisfazione sia loro sia dei responsabili dei 

laboratori, agli impegni didattici previsti dal Programma; gli studenti hanno buone capacità e hanno 

raggiunto un buon grado di autonomia; nessuno di loro intende rinunciare e uscire dal corso di studi. 

Stante il buon andamento, foriero di future soddisfazioni, la Prof.ssa Di Renzo propone al Consiglio 

della Scuola di Medicina di approvare l’attivazione anche per l’anno accademico 2013-2014 del 

Programma MD/PhD. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Vengono quindi esaminati i criteri del Bando di selezione. 

Il Consiglio approva i criteri all’unanimità. 

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

b) La prof.ssa Di Renzo sottopone al Consiglio una questione inerente eventuali vincitori della selezione 

provenienti da altri Atenei: in base al Regolamento del Programma MD/PhD (art. 8.3) infatti, tali 

studenti dovranno obbligatoriamente iscriversi ad uno dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia 

attivati presso l’Ateneo di Torino (sede di Torino o S. Luigi di Orbassano).  

Tuttavia, considerati i requisiti per l’ammissione previsti dal Regolamento, il concorso non può aver 
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luogo prima del mese di ottobre di ogni anno accademico e i trasferimenti non possono pertanto essere 

richiesti entro il 1° ottobre, termine entro il quale vengono solitamente accolte le domande di 

trasferimento. 

Dopo lunga e approfondita discussione, il Consiglio delibera di riservare per l’a.a. 2013/2014 dieci posti 

per l’accettazione delle domande di trasferimento al Programma MD/PhD dei Corsi di Laurea in 

Medicina e Chirurgia. 

Il termine ultimo di consegna delle domande di trasferimento, esclusivamente per questi studenti, è 

fissato al 1° novembre 2013. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Consiglio delibera all’unanimità inoltre, come criterio generale, di dare precedenza alle richieste di 

trasferimento presentate dai vincitori del concorso per l’ammissione al Programma MD/PhD, non solo 

perché previsto dal Regolamento del Programma (art. 8.3) ma anche perchè gli ammessi hanno superato 

un concorso su scala nazionale.  

La prof.ssa Di Renzo sottopone altresì al Consiglio la proposta di regole per lo svolgimento, da parte 

degli studenti del programma MD/PhD, di stage di ricerca in laboratori o reparti siti presso altre strutture 

in Italia o all’estero. Il Consiglio delibera all’unanimità che sulla congruità scientifica sia il Comitato 

Didattico Scientifico del Programma ad approvare la domanda mentre sia il Consiglio della Scuola di 

Medicina a deliberare sulla sostenibilità economica, tenendo nel dovuto conto che le risorse al momento 

disponibili per il sostegno del Programma sono limitate. 

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

Interviene la Prof.ssa Cavallo R. la quale esprime il suo parere favorevole al fatto che siano riservati dei 

posti per trasferimento per il Programma MD/PhD segnala tuttavia come necessario richiedere un 

numero aggiuntivo di posti rispetto al contingente previsto. 
8. PROVVEDIMENTI PER STUDENTI 

a) Il Consiglio della Scuola di Medicina, vista la richiesta pervenuta dalla Direzione Studenti e Servizi 

Web della Sede Centrale relativa al conferimento della Medaglia d’Argento alla migliore tesi di laurea, 

anno accademico di riferimento 2011/2012, 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. Piermaria FURLAN (Presidente), Mauro PAPOTTI, Maria Giuseppina ROBECCHI 

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. Piermaria FURLAN (Presidente), Mauro PAPOTTI, Maria Giuseppina ROBECCHI 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
9. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- 115° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia”. Torino dal 13 al 16/10/2013 

(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 15,30 

Il Segretario: F.to Prof.ssa R. Siliquini     Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


