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IL GIORNO 17 GIUGNO 2014 ALLE ORE 13,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 11/6/2014 (prot. n. 239-VI/2/14), 

si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   106  
(di cui 1 in 

aspettativa) 

PRESENTI:   53 

ASSENTI GIUST.   28 

ASSENTI INGIUST.:   24 

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 22/5/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- APPROFONDIMENTO CON AOU SAN LUIGI QUESTIONE PROF.SSA VIRGINIA DE 

ROSE 

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MASTER; 

V. 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; 

VI. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

- INFERMIERISTICA SEDE SAN LUIGI – CANALE PINEROLO 

VII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO N. 1 BORSA 

DI STUDIO IN MEMORIA DI BONELLI CRISTINA A.A. 2013/2014; 

VIII. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

Il Direttore, prima di avviare la discussione sul primo punto all’ordine del giorno, chiede al Consiglio di 

osservare un minuto di silenzio in memoria del Prof. Mario Umberto DIANZANI, Ordinario del settore 

MED/04 Patologia Generale ed ex Rettore di questa Università, scomparso in questi giorni. 

Al termine il Direttore avvia i lavori. 

7/2014/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 22/5//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 22/5/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta una e-mail da parte del Prof. Gilli  con la quale presenta la 

proposta di nuova attivazione di un Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (LM/SNT/4). 

Nella e-mail riporta quanto segue: 

La proposta di attivare una Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione (LM/SNT/4) origina da diverse considerazioni. 

Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è riconosciuto come 

professionista sia all'interno del Servizio Sanitario Nazionale che in regime di libera professione 

(Decreto Ministeriale n. 58/1997). È una delle 22 professioni sanitarie non mediche che collabora 

nella ASL con altre figure professionali come Medici Igienisti, Medici del lavoro, Medici Veterinari 

ed altri professionisti della sanità, per raggiungere degli obiettivi di sanità pubblica, di sanità 
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veterinaria, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene degli alimenti. Il 

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro della ASL o delle ARPA operante 

nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di 

polizia giudiziaria, e collabora per la protezione dell'ambiente. Nel settore privato il Tecnico della 

Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può accedere al ruolo di Responsabile della 

sicurezza (RSPP) e, come libero professionista o dipendente, si adopera per la sicurezza e la 

prevenzione nei luoghi di lavoro mediante la produzione di Documenti di Valutazione del Rischio, 

per la gestione dei sistemi di qualità e la sicurezza alimentare attraverso piani di autocontrollo 

ispirati ai principi del sistema HACCP. 

Lo sviluppo della carriera professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro si evolve attraverso specifici strumenti contrattuali e legislativi; il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 disciplina l'accesso alla qualifica unica di dirigente 

delle professioni sanitarie della prevenzione alla quale si accede con il possesso della Laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione. 
I laureati magistrali nella classe di Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione grazie al 

percorso di studi specialistico saranno in grado di assumersi la responsabilità, nell'ambito delle loro 

competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza 

ambientale nei luoghi di vita e di lavoro in relazione al D.Lgs. n. 81/2008, di igiene degli alimenti e 

delle bevande, di sanità pubblica e veterinaria. In particolare le figure professionali che si 

formeranno saranno in grado di operare nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, di svolgere 

attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività 

soggette a controllo e di istruire, determinare, contestare e notificare le irregolarità rilevate e 

formulare pareri nell'ambito delle loro competenze. Infine dovranno essere in grado di contribuire 

alla formazione del personale e concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo 

professionale e alla ricerca. Il conseguimento della laurea magistrale permetterà la nascita di figure 

professionali di elevata competenza che possano ricoprire nel settore pubblico ruoli dirigenziali in 

continuità con un percorso formativo e professionale già radicato nei Servizi di Prevenzione; 

attualmente queste posizioni sono prevalentemente occupate dai medici nelle ASL, ma qualora 

avvenissero cambiamenti istituzionali potrebbero aprirsi nuove opportunità per coloro che 

possiedono una formazione che può essere equiparata a Igienisti non medici. 

Con la nuova riforma universitaria (ex DM 270/2004) la laurea specialistica viene più propriamente 

chiamata magistrale ed è separata alla laurea triennale, non è più un “normale” proseguimento della 

laurea triennale della stessa classe di corso (ex. Laurea Triennale in Biologia e Laurea Specialistica 

in Biologia) e, cosa fondamentale, non prevede il recupero dei debiti formativi per coloro che 

provengono da triennali differenti ma solo un numero di CFU fondamentali che danno i requisiti per 

la comprensione dei corsi della magistrale (da sostenere prima dell'iscrizione alla magistrale stessa). 

Quindi l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione prevede il possesso della laurea triennale in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente 

e dei Luoghi di Lavoro oppure, per la tipologia di preparazione necessaria, si realizza che anche un 

laureato triennale in Scienze Biologiche possa soddisfare i requisiti necessari per il conseguimento 

della Laurea Magistrale in oggetto dal momento che possiede una preparazione adeguata a 

fronteggiare l'enorme sviluppo della maggior parte delle aree della Biologia ivi compresa quella 

inerente la conoscenza degli ambienti di vita e quindi della prevenzione ad essi applicata. 

Per il laureato triennale in Scienze Biologiche questa opportunità si configura come uno sbocco 

professionale del tutto rinnovato in quanto il possesso della Laurea in Scienze Biologiche non è 

titolo idoneo per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale se non a seguito di Laurea Magistrale 

seguita da Specializzazione presso una delle Scuole di Specializzazione medica che permettono 

l’accesso a Laureati non medici quali i Biologi (es. “Microbiologia e Virologia”, “Patologia 

clinica”, “Biochimica clinica” e “Genetica medica”). 

Si propone quindi che il Corso di Laurea magistrale SNT/4 abbia come Dipartimenti di riferimento i 

Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze della Vita e Biologia 
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dei Sistemi. La collaborazione tra i due Dipartimenti è storica ed è sempre stata incentrata sulla 

figura del Biologo, con questa proposta si vuole ampliare la collaborazione già esistente ponendo un 

nuovo obiettivo comune istituendo un nuovo corso di laurea magistrale. 

Nei due Dipartimenti sono presenti tutti i SSD previsti nelle attività formative indispensabili della 

classe di Laurea (presso il DIBIOS: BIO/01, BIO/03, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/14, 

BIO/16, BIO/19, presso il DSSPP: MED/01, MED/42, MED/43, MED/44, MED/45) sono anche 

presenti alcuni SSD per i quali sarà necessario chiedere docenza al di fuori dei due Dipartimenti. 

I requisiti di accreditamento per un Corso di Laurea Magistrale (D.M. 1059/2013) per un corso di 

nuova attivazione, in termini di docenza sono fissati a 4 docenti di Riferimento (2 PA/PO, 2 RU e 

almeno 2 di SSD caratterizzanti e massimo 2 di SSD affini). 

La Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è una laurea già 

presente sul territorio nazionale anche se con una diffusione non omogenea (Sedi Universitarie di 

Bari, Empoli, L’Aquila, Campobasso per il Centro-Sud e Padova e Milano per il Nord).   

Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica si propone presso il 

nostro Ateneo la nuova attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione con una programmazione didattica che possa soddisfare i requisiti della 

classe SNT/4 ma che offra ai laureandi un peculiare percorso di preparazione indirizzato non solo 

alle attività del Servizio Sanitario Nazionale ma anche all’attività di libera professione o alle 

dipendenze del settore privato. 

Prende la parola il Prof. De Marchi per sottolinerare l’apprezzamento per la proposta e la piena 

collaborazione dei Dipartimenti del Polo San Luigi. 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 2425 del 30/5/2014 avente ad oggetto: 

“Biblioteca Federata di Medicina – Intitolazione al Prof. Ferdinando Rossi”. 

Nel Decreto viene disposto che la Biblioteca Federata di Medicina viene denominata: “Biblioteca 

Federata di Medicina Ferdinando Rossi”. 

Il Senato Accademico nella seduta del 19/5/2014, all’unanimità, si era espresso favorevolmente alla 

suddetta intitolazione. 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Eugenio Gaudio, Presidente della Conferenza permanente delle 

Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, ha inviato una e-mail con la quale trasmette la seguente 

Mozione per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  a.a. 2015/2016, approvata 

all’unanimità dalla Conferenza delle Facoltà e Scuole di Medicina in data 8/5/2014 ed inviata al 

Ministro Giannini: 

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, 

riunitasi a Roma l’8 Maggio 2014, 
presa visione delle ipotesi annunciate dal Sig. Ministro del MIUR in relazione alla possibilità di 

adottare, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2015-

2016, il cosiddetto “Modello Francese”, che prevede una frequenza al primo/secondo anno del 

corso a tutti i richiedenti l’ammissione al suddetto corso, con prova selettiva da svolgersi al termine 

del primo/secondo anno di corso,  

ritiene di dover sottolineare con forte senso di responsabilità, e per le competenze che la legge le 

attribuisce, quanto segue:  

1) è necessario riconfermare la scelta irreversibile e irrinunciabile del numero programmato, 

basata sulle seguenti argomentazioni:  

a) irrinunciabilità ai vincoli della Comunità Europea per il riconoscimento della laurea certificata;  

b) legittimazione giuridica della scelta del numero programmato (come documentato delle ben note 

sentenze di Strasburgo e di numerosi TAR)  

c) valutazione dell’efficacia e dell’efficienza espressa attualmente dall’area medica in relazione ai 

parametri di valutazione (anche ministeriali), riguardanti l’alta percentuale di laureati (quasi 

prossima al 90%) gran parte dei quali nei tempi previsti dai piani di studio; la bassissima 

percentuale di ritardi ed abbandoni nei primi anni di corso; l’alta positiva percentuale di 

“placement” post-laurea.  
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2) La Conferenza ripropone un modello di reclutamento che considera valido, in accordo con le 

evidenze della letteratura internazionale, e che ha più volte proposto ai precedenti Governi come 

“processo di selezione” articolato in tre elementi costitutivi:  

a) L’orientamento formativo nella Scuola Secondaria, attraverso un percorso che coinvolga gli 

ultimi anni della Scuola Secondaria Superiore, con la sperimentazione di un test psicoattitudinale da 

rendere obbligatorio, con valore di “self-assessment”;  

b) La valutazione del percorso scolastico, compresi i due anni precedenti la maturità e la maturità 

stessa, in relazione alle evidenze nazionali e internazionali di correlazione tra questo parametro e il 

risultato nei primi anni di corso degli studi universitari; deve tuttavia essere individuato un adeguato 

metodo, in grado di ponderare le valutazioni in rapporto alle differenze regionali e a quelle tra 

scuole pubbliche e private;  

c) Una prova di valutazione, che sia in grado di evidenziare le migliori capacità possedute dai 

candidati per intraprendere gli studi di medicina e non già la mera quantità di conoscenze 

possedute; nella letteratura internazionale è di norma incentrata su due modalità: test scritto e/o 

colloquio. In relazione alle contingenti difficoltà che si evidenzierebbero nell’espletamento di un 

colloquio orale ad un numero elevatissimo di candidati, si ritiene comunque valida la soluzione 

attuale del “multiple choice test”, che sia però meglio adattato ad ottenere un vero “processo di 

selezione” specifico per il CdLM in Medicina e Chirurgia.  

3) Riguardo all’introduzione del cosiddetto “Modello Francese”, la Conferenza non manifesta a 

priori alcuna pregiudiziale, ma sente il dovere di segnalare i punti critici la cui risoluzione è ritenuta 

“conditio sine qua non” per una eventuale applicazione; la Conferenza unanime esprime al Sig. 

Ministro la propria impossibilità a rispondere della situazione caotica che prevedibilmente 

conseguirebbe ad una scelta non attentamente ponderata. Sono di seguito riportati i presupposti 

irrinunciabili per una ipotesi di attivazione di tale metodo di selezione e le generali perplessità che 

deriverebbero dalla sua applicazione:  

Presupposti irrinunciabili per l’attivazione del cosiddetto “Sistema Francese”. 
a) Deve assolutamente essere previsto e realizzato un preventivo adeguamento delle attuali 

strutture didattiche (aule e laboratori), allo scopo di poter assicurare una adeguata qualità della 

didattica in vista, sia del proseguimento degli studi all’interno del CdLM di Medicina e Chirurgia, 

sia della riconversione su altri CdS, degli studenti che risulterebbero in esubero dopo il primo anno;  

b) Deve assolutamente essere previsto e realizzato un preventivo adeguamento del numero dei 

docenti, anche al fine di soddisfare i requisiti ministeriali per l’accreditamento dei corsi (ANVUR-

AVA).  

Perplessità in caso di attivazione del “Sistema Francese”. 
a) Vi è una difficoltà oggettiva a poter rendere omogenea la valutazione degli studenti alla fine del 

primo anno di corso, da cui dipende il proseguimento o l’abbandono degli studi nel CdLM; 

parrebbe infatti poco sensata la previsione di un test nazionale identico in tutte le sedi per renderne 

omogeneo il giudizio, anche perché si ripeterebbe, alla fine del primo anno, la stessa situazione- e le 

stesse problematiche- dell’attuale test di ingresso;  

b) Appare evidente la previsione di un grande numero di ricorsi che verrebbero ad essere presentati 

in seguito ad una valutazione soggettiva, sede per sede, da parte di docenti differenti;  

c) Debbono essere previste, da parte del Ministero, le modalità di ammissione al secondo anno;  

d) Gli attuali CdLM in Medicina e Chirurgia prevedono un percorso formativo verticale in cui non è 

compreso un primo anno propedeutico, ed anzi si promuove la partecipazione ad attività 

professionalizzanti fin dal primo anno di corso attraverso un precoce contatto con il paziente, la 

frequenza di strutture Cliniche universitarie e/o di Strutture nel territorio, ecc. Tutto ciò sarebbe 

evidentemente impossibile con un abnorme aumento degli studenti, obbligando ad una pesante 

revisione dei percorsi di studio e dei presupposti pedagogici/metodologici che la Conferenza non 

ritiene di dover attuare;  
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e) Vi sarebbe inoltre un chiaro cattivo utilizzo di risorse umane, poiché il sistema prevedrebbe, 

dopo un anno, una perdita valutabile intorno all’80% degli studenti, con ricadute non valutabili 

sugli altri CdS in cui gli studenti andrebbero a confluire;  

f) L’introduzione di tali norme di selezione risulterebbe anche penalizzante in relazione 

all’inevitabile e prevedibile allungamento degli studi, con il conseguente innalzamento dell’età 

media di conseguimento della Laurea Magistrale;  

g) Vi è l’assoluta necessità di stabilità e di chiarezza nelle regole per l’accesso, necessità vanificata 

dai continui cambiamenti delle modalità di accesso ai CdLM in Medicina e Chirurgia, accentuati 

negli ultimi anni, e che hanno avuto come conseguenza: i) un calo di interesse per l’Università; ii) 

un accentuato disagio degli studenti per la frequenza (obbligatoria), spesso precaria, con necessità 

di recupero delle attività didattiche e per i problemi legati alla logistica; iii) difficoltà a rispettare la 

programmazione didattica dei CdS e degli Atenei.  

Per quanto sopra esposto, la Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e 

Chirurgia, all’unanimità, chiede al Sig. Onorevole Ministro del MIUR di: 
1) Analizzare più approfonditamente il contesto internazionale dei diversi processi di ammissione 

esistenti, considerato che il cosiddetto “Modello Francese” rappresenta un esempio unico, peraltro 

in via di ridiscussione per i limiti e le criticità evidenziate negli anni di applicazione;  

2) Attivare un tavolo di lavoro con gli Organi istituzionalmente preposti, comprendente il 

rappresentante della Conferenza delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia (che raggruppa tutti 

gli organismi di raccordo italiani previsti dalla Legge per il coordinamento della didattica) allo 

scopo di giungere, gradualmente e per evidenze documentate, ad un “processo di selezione” 

maggiormente allineato con quanto in uso ed in sperimentazione nella Comunità Europea e nella 

Comunità Internazionale;  

3) Programmare un “processo di selezione” che sia più realisticamente applicabile alla realtà del 

nostro sistema pedagogico-formativo, già ben allineato e integrato con la comunità scientifica e 

pedagogica internazionale, tale da non far derivare nocumento a quanto sino ad ora messo in atto, 

con un lungo ultraventennale lavoro riformatore, per la modernizzazione del processo formativo 

nell’area medica.  

La Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

riunitasi in data 9/6/2014, si associa, all’unanimità, a quanto deliberato dalla Conferenza 

Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia e dal Segretariato Italiano Studenti di 

Medicina, condividendone pienamente i contenuti. 

4) Il Direttore comunica che il Prof. Andrea Lenzi, Presidente del CUN, ha inviato una e-mail con la 

quale segnala che i contratti delle Scuole di Specializzazione sono stati portati a 5.000. 

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

pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

7/2014/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- APPROFONDIMENTO CON AOU SAN LUIGI QUESTIONE PROF.SSA VIRGINIA DE 

ROSE 

1) Il Direttore segnala che l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano aveva sollevato il problema di un 

eventuale “sconvenzionamento” della Prof.ssa Virginia DE ROSE sulla base di fatti circostanziati 

intervenuti nell’ultimo periodo. 

L’Università, tenendo conto del procedimento da instaurare per un eventuale “sconvenzionamento” e 

sulla base della problematicità dei rapporti e della gestione evidenziati dall’Azienda, adeguatamente 

documentati, era addivenuta alla condivisione della non conferma della Prof.ssa De Rose quale 

Responsabile della SCDU “Malattie dell’Apparato Respiratorio 2” riservandosi di verificare e valutare 

in un momento successivo la richiesta di “sconvenzionamento” della stessa. 

Va pertanto avviato il contatto e l’approfondimento con l’Azienda in merito alla questione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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7/2014/IV-1 

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MASTER 

1) Il Direttore segnala 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 € 3.571,00 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 Cd.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. 

7/2014/IV-2 

2) Il Direttore segnala che è pervenuta mail da parte del Dipartimento di Scienze Mediche 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 erroneamente attribuita al Dipartimento è pari ad € 6.750,00 ed è stata 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 deliberare l’opportuno storno. 

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. 

7/2014/IV-3 

3) Il Direttore segnala che è pervenuta mail da parte del Dipartimento di Scienze Mediche di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” (biennale)  a.a. 2013/2014. 

La quota erroneamente attribuita al Dipartimento è pari ad € 3.750,00 ed è stata 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 deliberare l’opportuno storno. 

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. 

7/2014/V-1 

V. 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 Dirttore segnala che la Prof.ssa Maria Flavia Di Renzo, Presidente del Programma MD/PhD, ha 

inviato la proposta di “Piano per il finanziamento di stage di ricerca fuori sede (in laboratori o reparti  

nazionali e internazionali) di studenti del programma MD/PhD”.  

La Giunta della Scuola, riunitasi in data 11/6/2014, ha ritenuto di rinviare l’approvazione del documento 

ad una prossima riunione del Consiglio della Scuola in quanto il  suddetto piano necessita di 

approfondimenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, concorda 

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

7/2014/VI-1 

VI. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

- INFERMIERISTICA SEDE SAN LUIGI – CANALE PINEROLO 
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1) Il Direttore informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGPROF 0022496-P del 23/4/2014, 

ha proposto il rinnovo per ulteriori tre anni della convenzione a suo tempo stipulata ed attualmente in 

scadenza, tra il Ministero in parola e la ex Facoltà di Medicina e Chirurgia, concernente  l’espletamento 

delle misure compensative a favore dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il 

riconoscimento dei titoli esteri riferiti alle professioni sanitarie di cui al D.I. 19 febbraio 2009.Il 

Ministero della Salute, considerati gli ottimi risultati realizzati, proponendo“(…) la collaborazione in 

ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle misure compensative di cui trattasi, connesse al 

procedimento di riconoscimento dei titoli professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 

2007, n. 206”, ha inviato il testo in bozza della convenzione, già aggiornato in alcune parti, per la 

necessaria valutazione circa l’opportunità di procedere al rinnovo della stessa. 

Il Direttore ricorda che la suddetta bozza di convenzione è stata trasmessa nei giorni scorsi ai 

componenti del Consiglio 

Il Consiglio della Scuola, preso atto della convenzione, unanime, l’approva. 

La bozza di convenzione è parte integrante della delibera. 

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

7/2014/VI-2 

2) Il Direttore rende noto che il giorno venerdì 6/6/2014 si sono concluse le attività relative alla 

presentazione delle domande conseguenti alla pubblicazione degli Avvisi di selezione per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree 

professionali, a personale del Servizio Sanitario Nazionale ed a personale equiparato dell’Università di 

Torino, per l’a.a. 2014-15.  

In data 9/6/2014, presso l’Istituto Rosmini, si è proceduto, alle operazioni di smistamento e consegna ai 

Presidenti dei Corsi di Studio delle domande pervenute, affinché le previste Commissioni, presso 

ciascun Corso di Studio, potessero procedere con celerità alla valutazione delle stesse ed 

all’individuazione dei candidati a cui affidare le attività, da  sottoporre all’approvazione dei vari 

Consigli di corso di studio. 

A tale proposito si precisa che alcuni Corsi di Studio si riuniranno molto presto ed altri nei giorni 

successivi.  

Gli uffici della Direzione Funzioni Assistenziali potranno sottoporre la documentazione in parola nella 

seduta del Consiglio della Scuola del 17/6/2014 qualora i verbali dei Consigli dei Corsi di Studio, 

corredati dei necessari allegati, perverranno in tempo utile affinché l’ufficio competente possa effettuare 

le necessarie valutazioni di conformità e completezza; in caso contrario si procederà, eventualmente, 

con specifici provvedimenti d’urgenza a firma del Direttore della Scuola come previsto dal 

Regolamento della stessa, per consentire lo svolgimento delle conseguenti attività amministrative. 

Il Consiglio della Scuola, rilevato che alla data odierna non è pervenuta la documentazione da parte dei 

Corsi di Studio, unanime autorizza il Direttore a provvedere con specifici provvedimenti d’urgenza agi 

affidamenti degli incarichi. 

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

7/2014/VI-3 

3) Il Direttore segnala che il Consorzio per gli studi universitari in Pinerolo, sulla base dell’interesse del 

territorio, ha manifestato la volontà di ospitare in Pinerolo un canale del Corso di Laurea in 

Infermieristica – sede San Luigi per un numero di studenti compresi tra 50 e 60. 

Il Consorzio si è impegnato a supportare ogni spesa utile relativa e si è altresì impegnato a finanziare per 

i tempi previsti dalla normativa un posto da Ricercatore di tipo B (art. 24 comma 3 lettera b della Legge 

240/2010) per il settore scientifico-disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche. 

L’avvio del corso in Pinerolo dovrà seguire il complesso procedimento che vede coinvolti l’Università, 

la Regione e il Ministero e non potrà avvenire prima dell’anno accademico 2015/2016. 

Le trattative sono state condotte dalla Direzione Funzioni Assistenziali e dalla Scuola di Medicina. 

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, a cui il Corso di Laurea afferisce, intratterrà ogni 

rapporto per il futuro. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
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La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

7/2014/VII-1 

VII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO N. 1 BORSA 

DI STUDIO IN MEMORIA DI BONELLI CRISTINA A.A. 2013/2014 

1) Il Direttore segnala che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti hanno inviato una lettera con 

la quale, in riferimento al Bando di concorso “in memoria di Bonelli Cristina” a.a. 2013/2014, chiedono 

la nomina di una Commissione Giudicatrice composta da 3 Docenti nominati dalla Scuola. 

Il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, propone i seguenti Professori quali componenti 

della Commissione Giudicatrice: 

CAVALLO Rossana – Ordinario del settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 

ALBERA Roberto – Ordinario del settore MED/31 Otorinolaringoiatria 

SANDRUCCI Sergio – Ordinario del settore MED/18 Chirurgia Generale 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

7/2014/VIII-1 

VIII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- 42° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia: “Save the date”. Torino dal 

28/9 al 1/10/2014 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 13,50 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


