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IL GIORNO 16 LUGLIO 2014 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 2/7/2014 (prot. n. 264-VI/2/14 del 

3/7/2014), si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   106  

(di cui 1 in 
aspettativa) 

PRESENTI:   51 

ASSENTI GIUST.   32 

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: 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/6/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

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

“CHIRURGIA GENERALE” PRESSO ASL TO5 – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIERI; 

IV. PROGETTO BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA: COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI 

PROGETTO PER LA SPERIMENTAZIONE DI FUNZIONI GESTIONALI E SUI SERVIZI; 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MASTER; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROPOSTA PIANO PER IL FINANZIAMENTO DI STAGE DI RICERCA FUORI SEDE (IN 

LABORATORI O REPARTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DI STUDENTI DEL 

PROGRAMMA MD/PHD; 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 2 DEL 3/7/2014 “AFFIDAMENTI INCARICHI A 

PERSONALE SSN E A PERSONALE UNIVERSITARIO EQUIPARATO, A.A. 2014/2015”; 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 3 DEL 7 / 7 /2014 “RICHIESTA DI AVVIO DELLE 

PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNE MEDIANTE SUPPLENZE, E 

SUCCESSIVAMENTE, CONTRATTI PER I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA A.A. 2014/2015”; 

IX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 1 DEL 20/6/2014 “MODALITÀ ESAME DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 

2014/2015”; 

- PREDISPOSIZIONE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2014/2015; 

- OTP : COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2014; 

- MODALITÀ E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE A.A. 2014/2015; 

X. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

8/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/5/2014 

1) Viene presentato per l’approvazione il verbale della seduta del Consiglio della Scuola del 17/6/2014. 

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 17/6/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali segnala che, di comune accordo con il 

Presidente della Commissione d’esame, Prof.ssa Mirella Giovarelli, dopo aver confrontato i 

preventivi di spesa e i servizi offerti dalle ditte interpellate (CINECA e Intersistemi S.p.A) si è 
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convenuto di assegnare l’incarico della gestione amministrativa in oggetto alla Ditta Intersistemi 

S.p.A 

Il preventivo proposto dal Cineca per 4500 candidati stimati, oltre IVA, ammonta a  € 24.600; il 

costo totale richiesto dalla Intersistemi per 4500 candidati stimati, al netto di IVA, ammonta a € 

12.650. 

La Società Intersistemi si impegna a formulare n. 120 quesiti inediti sugli argomenti oggetto della 

prova (definiti da D.M. 5 febbraio 2014 n. 85) tra i quali il Presidente, con l'ausilio di alcuni membri 

della Commissione, effettuerà la verifica della congruità e coerenza. La società selezionerà 

casualmente le domande da inserire nel compito, randomizzandole. 

Tra gli altri servizi compresi nell’offerta, e, al contrario, non proposti nel preventivo del CINECA, si 

evidenzia la fornitura delle istruzioni per i candidati e per i responsabili d’aula concordate con la 

Commissione d’esame, la fornitura dei registri per l’identificazione dei candidati; la fornitura del 

materiale di cancelleria necessario e della cartellonistica direzionale. Inoltre, si sottolinea che verrà 

fornito ad ogni candidato l’accesso ad un’area riservata del sito nella quale consultare il proprio 

elaborato successivamente alla prova. La Ditta provvederà alla correzione, mediante lettura ottica, 

degli elaborati dei candidati ed alla generazione della graduatoria anonima. Successivamente 

all’acquisizione, una volta generata la graduatoria anonima, delle schede anagrafiche – processate 

dagli uffici della Direzione Funzioni Assistenziali – con relativo abbinamento degli elaborati 

mediante il numero di codice a barre dei compiti, provvederà alla generazione delle graduatorie 

nominative, in ordine di punteggio e con gestione delle posizioni di ex aequo applicando i criteri 

indicati nel bando per l’ammissione. 

2) Il Direttore comunica che è stato firmato il bando di concorso per l’ammissione al Programma 

MD/PhD “Simonetta Maria Como e Gian Luigi Turco” della Scuola di Medicina a.a. 2014/2015. Il 

Bando è stato approvato con D.R. n. 3036 del 1/7/2014. 

3) Il Direttore comunica che con D.R. n. 3098 del 4/7/2014 è stato emanato il bando per l’esame di 

amissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – Scuola di Medicina – a.a. 

2014/2015, 

Le prove si terranno il 3/9/2014 

4) Il Direttore comunica che la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Staff Ordinamenti, Offerta 

e Programmazione Didattica, ha trasmesso il Decreto del MIUR di accreditamento dei Corsi di 

Studio e delle sedi dell’Università degli Studi di Torino relativo all’a.a. 2014/2015 

5) Il Direttore comunica che per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie è stata ribandita la 

selezione per la nomina del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale e del personale 

convenzionato equiparato dell’Università degli Studi di Torino per i moduli risultati vacanti alla 

prima selezione. 

6) Il Direttore rileva che allo stato attuale sono pervenute poche disponibilità per la partecipazione alle 

commissioni di vigilanza per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

Pertanto esorta i membri del Consiglio presenti a voler diffondere il più possibile la richiesta, 

sensibilizzando docenti e personale tecnico amministrativo all'importanza dell'attività. Il Direttore 

comunica, inoltre, che si procederà ad inviare, tramite la Direzione Funzioni Assistenziali, un 

ulteriore sollecito, affinché vi sia una maggiore adesione da parte del personale. 

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

pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

8/2014/III-1 

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

“CHIRURGIA GENERALE” PRESSO ASL TO5 – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIERI 

1) Il Direttore informa che in data 13/6/2014 il Dott. Maurizio Dore, Direttore Generale dell’ASL TO5, 

ha inviato una lettera  con la quale manifesta la volontà dell’Azienda di procedere nel percorso 

finalizzato a far sì che, come previsto nell’atto aziendale adottato con deliberazione n. 447 del 

6/11/2013, la struttura complessa di “Chirurgia Generale” del presidio Ospedaliero di Chieri sia a 

Direzione Universitaria. 
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Pertanto viene avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta SCDU. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso la Direzione della 

Scuola di Medicina entro il 2/9/2014.  

Il Consiglio della Scuola, a maggioranza, approva. 

I Proff. Papotti, Scagliotti e Veglio si astengono. 

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

8/2014/IV-1 

IV. PROGETTO BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA: COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI 

PROGETTO PER LA SPERIMENTAZIONE DI FUNZIONI GESTIONALI E SUI SERVIZI 

1) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Carla Maria Zotti, referente della Scuola per le biblioteche,  la 

quale riferisce in merito al seguente Progetto Biblioteca Federata di Medicina. Composizione dei 

gruppi di progetto per la sperimentazione di funzioni gestionali e sui servizi: 

Introduzione 
Il principale cardine del progetto della Biblioteca Federata di Medicina (BFM) è costituito dal progetto 

di sperimentazione di funzioni gestionali e servizi. Tale progetto coinvolge in primo luogo i bibliotecari 

della BFM in una nuova modalità di erogazione dei servizi bibliotecari consolidati e nella 

sperimentazione di nuovi servizi. 

Il presente documento si basa sul “Progetto di Biblioteca Federata di Medicina” approvato dal Consiglio 

della Scuola di Medicina il 14/11/2013. 

Aree di attività e membri dei gruppi di progetto 
I progetti avranno durata annuale e si articoleranno in tre aree di attività. Il coordinatore del Gruppo 

Operativo e di Progetto (GOEP) della BFM, Dott. Paolo Gardois, coordinerà l’insieme delle attività 

progettuali e curerà la periodica comunicazione dei risultati al Coordinamento delle Biblioteche 

Mediche ed al suo Presidente, Prof.ssa Carla Zotti. 

Lo svolgimento delle attività progettuali prevede una serie di attività che possono essere svolte presso le 

consuete sedi di servizio, ed altre attività che potranno essere svolte presso qualsiasi biblioteca 

appartenente alla Biblioteca Federata di Medicina. Esempi di queste attività includono riunioni, raccolta 

e analisi di dati, attività di formazione, incontri con l’utenza, ecc. 

Ogni gruppo di progetto è coordinato da due membri del GOEP 

I gruppi di progetto sono così composti: 

AREA 1 
Referenti del GOEP: Annalisa Jourdan, Annalisa Ricuperati 

Membri del gruppo di progetto: Natascia Castelluccia (Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche), Carla Lingua (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche), Claudia Maero 

(Dipartimento di Neuroscienze), Laura Valente (Dipartimento di Scienze Chirurgiche), Sonia Vitiello 

(Dipartimento di Scienze Mediche). 

Attività, come definite dal “Progetto di Biblioteca Federata di Medicina”: 

G1. Valutazione  risorse economiche  e funzionamento, in ottica di programmazione 

G6. Proposte di sperimentazione coordinamento di orari di apertura e delle attività e funzioni dei punti 

di servizio  

S1. Sviluppo collezioni; Gestione IT (Wi-fi, reti, PC biblioteche, server, ecc.)  

S4. Reference di base e ricerche bibliografiche assistite. 

AREA 2 
Referenti del GOEP: Carla Galea, Cristiano Lo Iacono 

Membri del gruppo di progetto: Lorenzo Causarano (Dipartimento di Scienze Chirurgiche), 

Annamaria Deplano (Dipartimento di Scienze Chirurgiche), Marcello Gagliano (Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche), Michela Scotti (Dipartimento di Scienze Chirurgiche), 

Lorella Spertino (Dipartimento di Scienze Chirurgiche). 

Attività, come definite dal “Progetto di Biblioteca Federata di Medicina”: 

G2. Raccolta dati (statistiche); analisi e misurazione dei servizi  
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G5. Comunicazione e marketing dei servizi  

S2. Document delivery; Catalogazione e controllo posseduto e accessi (SOL, ACNP, SFX, …), prestito 

e consultazione  

S5. Assistenza di base alla ricerca, gestori di citazioni, catalogo dei prodotti della ricerca (UGOV). 

AREA 3 
Referenti del GOEP: Paolo Gardois, Nicoletta Colombi 

Membri del gruppo di progetto: Silvia Gariglio (Dipartimento di Neuroscienze), Giuseppe Mauro 

(Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche), Sandro Stefanin (Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche), Maria Cristina Villanacci (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche).  

Attività, come definite dal “Progetto di Biblioteca Federata di Medicina”: 

G3. Valutazione e programmazione dei servizi ; coordinamento collaborazioni e proposta  di rapporti 

con entità interne ed esterne all’Università  

G4. Sviluppo professionale e formazione del personale bibliotecario  

S3. Formazione all’utenza  

S6. Coinvolgimento dei bibliotecari in gruppi di ricerca (elaborazione progetti di ricerca, revisioni 

sistematiche, linee guida, ecc.) ; progetti di ricerca (incluse collaborazioni) legati alla gestione 

dell'informazione. 

Il Consiglio della Scuola, richiamata la precedente deliberazione n. 8/2013/VI-1 del 14/11/2013 di avvio 

di sperimentazione della Biblioteca Federata di Medicina, unanime, approva. 

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

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

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

8/2014/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MASTER 

1) Il Direttore informa che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master Universitario di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN 

AMBITO CHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” attivato per l’a.a. 2013/2014. 

La quota incassata è pari ad € 3.750,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed accantonata 

nel capitolo F.S. 5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare”. Per una corretta imputazione ai 

capitoli di spesa la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore Bilancio l’opportuno storno 

preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla delibera del C.d.A. 

3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare la quota sul Capitolo F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per 

Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2014/VII-1 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROPOSTA PIANO PER IL FINANZIAMENTO DI STAGE DI RICERCA FUORI SEDE (IN 

LABORATORI O REPARTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DI STUDENTI DEL 

PROGRAMMA MD/PHD; 

1) Il Direttore informa che la Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 2/7/2014, in riferimento 

al piano finanziario di stage di ricerca fuori sede di studenti iscritti al Programma MD/PhD, ha proposto 

quanto segue: “La Scuola di Medicina stanzia un fondo massimo di 20.000 Euro/anno a disposizione dei 

Docenti del programma MD/PhD per le necessità specifiche della formazione, della ricerca dei propri 

studenti. Le richieste di utilizzo dei fondi saranno vagliate di volta in volta dal comitato scientifico e 

proposte per la delibera alla Scuola di Medicina fino ad esaurimento dei fondi”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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8/2014/VIII-1 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 2 DEL 3/7/2014 “AFFIDAMENTI INCARICHI A 

PERSONALE SSN E A PERSONALE UNIVERSITARIO EQUIPARATO, A.A. 2014/2015”; 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 3 DEL 7 / 7 /2014 “RICHIESTA DI AVVIO DELLE 

PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNE MEDIANTE SUPPLENZE, E 

SUCCESSIVAMENTE, CONTRATTI PER I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA A.A. 2014/2015”; 

1) Il Direttore fa presente di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario procedere all’assegnazione degli incarichi a personale SSN e personale universitario 

equiparato – a.a. 2014/2015. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 2 del 3/7/2014 è sottoriportato:  

     “IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 

87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. 

n. 213 del 22 marzo 2006; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20 marzo 2013; 

 

 Visto il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del Regolamento di 

Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

 Visti i Protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino 

relativamente all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, 

stipulato in data 15 ottobre 2013, nonché del Corso di Laurea in Educazione Professionale e del Corso 

di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, stipulati entrambi in 

data 21 ottobre 2013, per gli aa.aa. 2012/13-2013/14-2014/15; 

 

 Vista la programmazione didattica dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina, 

 

 Visto l’Avviso di selezione per attività nelle discipline afferenti alle aree professionali da 

assegnare al personale dell’Università degli Studi di Torino dello stesso profilo – a.a. 2014-2015 e 

l’Avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento al personale dell’Università degli 

Studi di Torino tecnico-professionale (laureato) equiparato al personale dirigente del Servizio Sanitario 

Nazionale – a.a. 2014-2015, entrambi datati 19 maggio 2014; 

 

Visto l’Avviso di selezione per l‘affidamento di incarichi di insegnamento delle discipline da 

affidare al personale dirigente del S.S.N. all’interno dei corsi di laurea universitaria delle professioni 

sanitarie per l’anno accademico 2014-2015 e l’Avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento delle discipline da affidare al personale delle professioni sanitarie all’interno dei corsi di 

laurea universitaria delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2014-2015, banditi dai Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 17 giugno 

2014 con la quale, avendo rilevato che i Corsi di studio non hanno inviato in tempo utile la 

documentazione necessaria, affinché gli uffici competenti potessero effettuare la valutazione di 

conformità e completezza, ha autorizzato il Direttore a provvedere con specifici provvedimenti 

d’urgenza agli affidamenti degli incarichi in parola; 
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 Visti i verbali pervenuti dai Consigli dei Corsi di studio delle professioni sanitarie afferenti alla 

Scuola di Medicina, e i verbali delle apposite Commissioni di valutazione dagli stessi nominate, fatta 

eccezione per il Corso di studio in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” 

il cui Consiglio non ha ancora deliberato in merito, concernenti le attribuzioni degli incarichi di 

insegnamento e per attività nelle discipline afferenti alle Aree Professionali con riferimento alle 

candidature pervenute in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di selezione più sopra ricordati; 

 

 Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire l’affidamento degli incarichi al personale SSN 

ed al personale universitario equiparato in tempo utile per l’inizio delle lezioni dell’a.a. 2014-2015; 

DECRETA: 

 di affidare, secondo le indicazioni pervenute dai Consigli dei Corsi di studio, gli incarichi di 

cui agli allegati denominati A e B che costituiscono parte integrante del presente documento; 

 

 non è ricompreso il Corso di studio in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro” il cui Consiglio non ha ancora deliberato in merito. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di Medicina.” 

Gli allegati A e B sono parte integrante della deliberazione 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il suddetto Decreto d’Urgenza. 

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

8/2014/VIII-2 

2) Il Direttore fa presente di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario procedere alla richiesta di avvio delle procedure di selezione esterne mediante supplenze, e 

successivamente, contratti per i Corsi di Studio della Scuola di Medicina – a.a. 2014/2015. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 3 del 7/7/2014 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 

87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. 

n. 213 del 22 marzo 2006; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20 marzo 2013; 

 

 Visto Il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 71 del 15 

gennaio 2014 ed in particolare l’art. 21 concernente la “Programmazione didattica annuale – 

Affidamenti e Contratti”; 

 

 Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 16 maggio 

2013 che destina alla Scuola di Medicina la gestione delle somme relative all’attività didattica (così 

come individuate nell’art. 30 dello Statuto appositamente dedicato alla Scuola di Medicina); 

 

 Viste le delibere assunte dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 16 maggio 2013, 

concernenti rispettivamente la definizione dei compensi orari lordi spettanti ai Docenti ed ai 

Ricercatori universitari come retribuzione per i corsi loro affidati ed i compensi orari lordi spettanti ai 

titolari di contratti per attività di insegnamento; 

 

 Vista la nota prot. n. 702 del 7 luglio 2014, avente ad oggetto gli “Incarichi per attività di 

insegnamento del Corso di laurea magistrale di II livello in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport – 
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(classe LM-68)”, con la quale il Centro Servizi SUISM ha comunicato che “il compenso orario previsto 

per il pagamento dei contratti di insegnamento per l’a.a. 2014-2015 è di euro 60,00 lordo percipiente”; 

 

 Vista la nota prot. n. 13700 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto “Programmazione didattica 

2014-15 – Promemoria attività relative alle supplenze o docenti a contratto”, inviata dalla Direzione 

Funzioni Assistenziali ai Direttori ed ai Vice Direttori per la didattica dei Dipartimenti afferenti alla 

Scuola di Medicina; 

 

 Viste le deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti di Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute (16/05/2014) - Neuroscienze (20/05/2014) – Oncologia (16/06/2014) - Scienze 

Chirurgiche (29/04/2014) – Scienze Cliniche e Biologiche (16/06/2014) – Scienze della Sanità pubblica 

e pediatriche (23/05/2014)  e di Scienze Mediche (26/05/2014), afferenti alla Scuola di Medicina, 

capofila dei corsi di studio, concernenti le richieste, per l’a.a. 2014-2015, di avvio delle procedure di 

selezione esterna mediante supplenze e, nel caso in cui alla scadenza del relativo bando, queste ultime 

dovessero risultare vacanti, mediante  contratti, così come si evince dalla documentazione pervenuta; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire l’avvio delle procedure di selezione esterna di 

cui al punto precedente,  per l’a.a. 2014-2015, in tempo utile per l’inizio del nuovo a.a.; 

DECRETA 

- di provvedere, per l’a.a. 2014-2015, alla copertura degli insegnamenti con supplenze e, nel 

caso in cui, alla scadenza del relativo bando, queste ultime dovessero risultare scoperte, con 

contratti, mediante selezione esterna per tutti i corsi di studio secondo la programmazione 

didattica deliberata dai dipartimenti capofila dei corsi di studio e, precisamente, Biotecnologie 

molecolari e scienze per la salute - Neuroscienze – Oncologia - Scienze Chirurgiche – Scienze 

Cliniche e Biologiche – Scienze della Sanità pubblica e pediatriche – Scienze Mediche, 

risultanti dalle tabelle allegate; 

 

- il compenso orario lordo percipiente per attribuzione di contratto di insegnamento mediante 

procedura di selezione esterna con contratti, in seguito alla mancata copertura degli 

insegnamenti per supplenza, è pari all’ammontare previsto nella delibera del Consiglio della 

Scuola di Medicina del 16 maggio 2013; 

 

- 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; 

 

- per le attività di insegnamento comunicate dal Centro Servizi SUISM per il Corso di laurea 

magistrale di II livello in “Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport” – (classe LM-68), il 

compenso orario è stabilito nella somma indicata nella comunicazione citata nelle premesse e 

la copertura finanziaria dei contratti è a carico degli appositi finanziamenti. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di Medicina.” 

Le tabelle sono parte integrante della deliberazione 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il suddetto Decreto d’Urgenza. 

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

8/2014/IX-1 

IX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 1 DEL 20/6/2014 “MODALITÀ ESAME DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 

2014/2015”; 

- PREDISPOSIZIONE DEL MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2014/2015; 

- OTP : COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2014; 
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- MODALITÀ E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE A.A. 2014/2015; 

1) Il Direttore fa presente di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario procedere alla pubblicazione nel bando delle Modalità Esame di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015” 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 1 del 20/6/2014 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 

87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20 marzo 2013, ed 

in particolare l’art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

 

 Vista la richiesta della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti circa la prova di ammissione 

ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2014/15; 

 

 Visto il D.M. 5 febbraio 2014, n.85 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”; 

 

 Considerato che il Consiglio della Scuola è programmato per la metà del mese di luglio p.v.; 

 

 Rilevato che alcune modalità di esecuzione della prova sono determinate dal D.M. prima citato; 

 

 Richiamate le modalità di effettuazione della prova già sperimentate negli anni precedenti; 

  

 Ritenuto di dover confermare le modalità organizzative della prova; 

 

 Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

a. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di 

esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, tra i corsi 

compresi nell’offerta formativa della Scuola di Medicina di Torino. Tali scelte saranno 

vincolanti e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, non potranno 

più essere modificate. 

b. L’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie avviene previo accertamento 

dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo 

professionale. In mancanza dell’idoneità psicofisica l’iscrizione non avrà corso. 

c. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 nel luogo che sarà successivamente comunicato 

tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 29/08/2014. Con tale comunicazione sarà 

indicato il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture 

utilizzate. 

d. ARGOMENTI DELLE PROVE 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque 

opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le 

conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e 

ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di 

seguito riportati vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, 

ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di 

fisica e matematica. 

http://www.unito.it/


10 

 

e. TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo 

di 100 minuti. 

La prova avrà inizio e termine alla medesima ora in tutto il territorio nazionale. 

f. MODALITA’ DELLA PROVA         

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, un'etichetta 

contenente i dati anagrafici rilasciati al momento dell'iscrizione alla prova ed il codice a barre 

assegnato. Sarà cura del candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda 

anagrafica.  

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, 

carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di annullamento della 

prova. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte 

la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano 

l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli art. 5, 

6 e 8 del DPR 3 maggio 1957, n. 686. 

g. VALUTAZIONE DELLE PROVE       

Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea di cui 

al presente bando i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 

n.189/2002, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari 

residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. I candidati 

appartenenti a tutte le predette categorie che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari 

a venti (20) punti non saranno in ogni caso ammessi ai corsi. 

Per la valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri: 

valutazione del test (max 90 punti): 

 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

 meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta non data; 

L’Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato come sopra indicato, redige 

due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui 

all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero. 

 

In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri: 

 prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, 

rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura 

generale, biologia, chimica, fisica e matematica;  

 in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

h. L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di società esterne.” 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il suddetto Decreto d’Urgenza. 

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

8/2014/IX-2 

2) Il Direttore informa che la Direzione Funzioni Assistenziali, Sezione Management Didattico - Ufficio 

Servizi agli Studenti, sta predisponendo il Manifesto degli Studi per l'a.a. 2014/2015, contenente tutte le 

informazioni richiamate nel Regolamento Didattico di Ateneo, tra le quali anche quelle relative ai 

periodi fissati per le attività didattiche e per gli appelli d’esame, che sono state richieste ai Presidenti dei 

corsi di studio della Scuola.  
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Non potendo completare il testo entro il 16 luglio c.m. poiché in attesa di ricevere dai corsi di studio le 

informazioni necessarie e al fine di consentire la pubblicazione del Manifesto entro l'inizio delle 

iscrizioni, come deliberato dal S.A. nella seduta del 19/5/2014, si provvederà all’approvazione del 

documento mediante Decreto d'Urgenza del Direttore della Scuola, che sarà ratificato nella seduta 

Consiglio della Scuola previsto nel mese di settembre p.v.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2014/IX-3 

3) Il Direttore informa che in data 27/6/2014 si è svolta presso l’Aula B di Anatomia Patologica, sita in 

Via Santena 7, la riunione dei membri della Commissione Orientamento Tutorato e Placement (OTP) 

della Scuola di Medicina, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

* Condivisione piano di orientamento di Ateneo  

* Considerazioni circa gli Open Day svolti nel corrente anno accademico 

* Manifesto degli Studi e Guida dello Studente: informazioni da parte della Dott.ssa Ropolo circa le 

scadenze e gli argomenti da trattare 

* Riflessione sui risultati dei sondaggi circa le preferenze per le Scuole di Specializzazione 

* Tutorato: condivisione dei progetti attuali e futuri 

* Job Placement: relazione da parte della Dott.ssa Cavallaro 

L’incontro si è caratterizzato come momento di condivisione ed aggiornamento di tutti i punti più sopra 

ricordati, in merito alle attività di OTP svoltesi nel corrente anno accademico e di prossima 

realizzazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione OTP di Ateneo.  

Il relativo verbale sarà presentato all’attenzione del Consiglio della Scuola nella prossima adunanza. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2014/IX-4 

4) Il Direttore comunica che per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie per l’a.a. 2014/15 è necessario nominare la Commissione d’esame e stabilire alcuni criteri di 

modalità per lo svolgimento delle prove. 

Acquisita la disponibilità dei Docenti a far parte della Commissione il Consiglio della Scuola, unanime, 

approva: 

A) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Anna Maria CUFFINI 

Componenti: Proff. Paolo BENNA, Roberto RUSSO, Carla ZOTTI 
 

B) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00 nel luogo che sarà successivamente comunicato 

tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 03/10/2014. 
 

II. MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, un'etichetta 

contenente i dati anagrafici rilasciati al momento dell'iscrizione alla prova ed il codice a barre 

assegnato. Sarà cura del candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda 

anagrafica.  

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, 

telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di annullamento della prova. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte 

la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano 

l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

http://www.unito.it/
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L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli art. 5, 

6 e 8 del DPR 3 maggio 1957, n. 686. 
 

III. L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di società esterne. 
 

IV. Di indicare nei requisiti di ammissione, nel caso di candidati in possesso di un titolo accademico 

estero, il possesso dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie in Italia, ottenuto 

attraverso provvedimento di riconoscimento del Ministero della Salute o per effetto di una laurea 

italiana. 

 

V. La prova di lingua italiana e di cultura generale per gli studenti extracomunitari residenti 

all'estero si terrà il giorno 2 settembre 2014 alle ore 9:00 presso l'Aula Magna della Dental 

School, Via Nizza 230, III piano e con la stessa Commissione nominata con Delibera del 

Consiglio della Scuola del 22 maggio 2014 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2014/IX-5 

5) Il Direttore informa che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, in riferimento al bando per 

il Premio di Studio “Dott. Giovanni Angelo Costa” – Edizione 2014, hanno inviato la nota con la quale 

chiedono di nominare la Commissione Giudicatrice presieduta dal Direttore della Scuola, o suo 

delegato, e da 2 docenti del settore (gruppo di materie dei lavori effettuati). 

Il suddetto bando è destinato per questa edizione a coloro che svolgono attività di ricerca nel settore 

dell’anatomia umana, istologia, fisiologia umana e anatomia patologica. 

Il Direttore alla luce di quanto sopra propone di nominare quali componenti della Commissione 

Giudicatrice i seguenti Docenti, che hanno dato la loro disponibilità: 

Prof. Roberto RIGARDETTO (Delegato Direttore Scuola) 

Prof.ssa Mirella GIOVARELLI – MED/04 Patologia Generale 

Prof.ssa Anna SAPINO – MED/08 Anatomia Patologica 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2014/X-1 

X. PATROCINI A CONVEGNI. 

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

- Corso: “L’ipopituitarismo congenito dalla nascita all’età adulta. Modello di malattia rara, 

complessa, o gestione plurispecialistica”. Torino, 10/10/2014 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- III Simposio Società Italiana di Patologia e Medicina Orale. Torino, 17-18/10/2014 

(Al simposio partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Congresso della Società di Urologia Nuova (SUN). Torino, 14-15/11/2014 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- 8th International Meeting: “Steroids and Nervous system”. Torino dal 14 al 18/2/2015 

(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 14,40 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


