
Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la Segreteria di 

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina. 
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IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette 

Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 11/9/2014 (prot. n. 

296-VI/2/14), si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   105 
(di cui 1 in 

aspettativa) 

PRESENTI:   55 

ASSENTI GIUST.   28 

ASSENTI INGIUST.:   21 

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 16/7/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CHIRURGIA GENERALE” PRESSO 

ASL TO5 – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIERI; 

IV. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO CTO VACANTE 

A FAR TEMPO DALL’1/11/2014; 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE; 

VI. COLLABORAZIONI CON STRUTTURE SANITARIE ALL’ESTERO; 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO MIUR PER RAFFORZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE 

INIZIATIVE DI INTERESSE NAZIONALE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA DI RICERCA – ASSEGNAZIONE QUOTA ANNUALE 

- ASSEGNAZIONE QUOTE MASTER 

- ASSEGNAZIONE QUOTA IMMATRICOLAZIONI E PRESELEZIONI ANNO 2014 

- MAGGIORI ENTRATE ATTIVITÀ ECM; 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

IX. CORSI DI LAUREA 

- APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME CORSI DI STUDIO 

TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE; 

- CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI 

TEST DI AMMISSIONE 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 5 DEL 10/9/2014 “AFFIDAMENTI INCARICHI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2014/2015 

- AFFIDAMENTI SSN A SEGUITO DI RIAPERTURA DI AVVISO DI SELEZIONE A.A. 

2014/2015 

- PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2014/2015 

- RINUNCE INCARICHI INSEGNAMENTO A PERSONALE SSN A.A. 2014/2015 

- CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE: INCARICHI INSEGNAMENTO A.A. 

2014/2015 

- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT: BANDO 

PER AFFIDAMENTI 

- COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

– SEDE AOSTA (I SEM.) A.A. 2014/2015; 

X. MASTER: 

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – 

BIENNALE A.A. 2014/2015: NOMINA DIRETTORE 
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- ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – 

BIENNALE A.A. 2014/2015: NOMINA REFERENTE AMMINISTRATIVO 

XI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 4 DEL 30/7/2014 “APPROVAZIONE 

MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA DI MEDICINA PER L’A.A. 

2014/2015”; 

- VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

TUTORATO E PLACEMENT (OTP) DEL 27/6/2014; 

- VERBALI PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA GENERALE PER GLI 

STUDENTI STRANIERI DEL 2/9/2014; 

- VERBALE PROVA PRELIMINARE PER ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA 

FRANCESE PER POTER ACCEDERE AGLI ESAMI AMMISSIONE AL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE AOSTA A.A. 2014/2015 

- CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI “PROGETTO MARCO POLO” – 

A.A. 2015/2016 

- NOMINA DELEGATI SCUOLA DI MEDICINA NELLA COMMISSIONE ERASMUS 

D’ATENEO 

XII. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

9/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/7/2014 

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

16/7/2014. 

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 16/7/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che stanno procedendo i lavori della Commissione Aziendale Universitaria 

per l’istituzione dell’IRCCS “Trapianti” coordinata dal Prof. Amoroso. E’ stata chiesta 

all’Assessorato alla Sanità la nomina di un rappresentante da includere in commissione per 

seguire gli aspetti di stretta competenza regionale. Nel lavoro della commissione è attualmente di 

critica importanza la raccolta della produzione scientifica congruente ed eccellente quale 

giustificativo del carattere scientifico. La raccolta di questo materiale non può prescindere da una 

forte collaborazione con tutti i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina. I Direttori dei 

Dipartimenti sono pertanto invitati a sensibilizzare e a favorire quanto sopra. 

2) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali – Staff Atti e Convenzioni con il 

SSN ha inviato al Presidente della Regione Piemonte, all’Assessore Regionale alla Sanità e al 

Magnifico Rettore la seguente lettera prot. 27254 del 28/7/2014 avente ad oggetto “ Protocollo 

d’Intesa”: 

“In riferimento al protocollo in oggetto si comunica che il Senato Accademico ed il consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino hanno deliberato l’approvazione del 

Protocollo precedentemente licenziato dalla Commissione Paritetica Università/Regione il 

23/12/2013 e successivamente deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 19-7209 del 

10/3/2014. 

Gli organi accademici hanno peraltro formulato alcune osservazioni in merito ai punti che 

meritano approfondimento ed eventuale modifica nel corso del prosieguo dei lavori della 

Commissione Paritetica Università/Regione Piemonte.” 

3) Il Direttore comunica che con D.R. n. 3894 del 28/7/2014 è stato emanato il bando per il 

Concorso di ammissione per titoli ed esami ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie – sedi Torino ed Orbassano – a.a. 2014/2015. 

- Scienze Infermieristiche e Ostetriche – sede Torino 

- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche – sede Torino 
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- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie – sede Orbassano 

Le prove si terranno il 23/10/2014 

4) Il Direttore comunica che dalla Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica – 

Sezione Patrimonio hanno trasmesso lettera prot. n. 26500 del 22/7/2014 avente ad oggetto 

“Eredità Gilardi Paola – Informativa Strutture/Direzioni interessate” 

Il testamento della Sig.ra Paola Gilardi riporta quanto segue: 

“nomino come erede l’Università di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui Preside al 

tempo del mio decesso, destinerà alle strutture più idonee e più consone per usarle al meglio sia 

per la ricerca sia per la cura in campo oncologico. Chiedo che la mia famiglia sia ricordata con 

uno scritto in un luogo pubblico. 

Proprietà: 

Casa in Pino Torinese – Via Chieri, 2 

Appartamento in Torino – C.so Q. Sella, 26 

Terreno agricolo in zona Sassi (confine cimitero e campo calcio) 

Conti e depositi: 

Banca Intesa S. Paolo – Corso Casale, 64 – Torino 

Banca Intesa S. Paolo – Pecetto Torinese 

Private Banking – Piazza Crimea, 1 – Torino” 

5) Il Direttore comunica che dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino segnala che a far tempo dal 1/9/2014 l’Azienda ha adottato un nuovo 

logo aziendale. Per tale data è importante che tutte le strutture abbiano attivato le procedure e 

tutti gli strumenti di comunicazione necessari. 

L’utilizzo della nuova carta intestata è obbligatorio dal 1/9/2014. 

6) Il Direttore comunica che il Prof. Camussi segnala di aver avuto un Appointment come Adjunt 

Professor of Medicine della Brown University. 

7) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta SILIQUINI è stata nominata Presidente del 

Consiglio Superiore di Sanità 

8) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Anna SAPINO è stata nominata membro del Consiglio 

Superiore di Sanità. 

9) Il Direttore comunica che il Prof. Valerio DIMONTE, nella Conferenza Permanente dei Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie, è stato eletto Presidente Nazionale della Commissione dei 

Corsi di Laurea in Infermieristica 

10) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa GIOVARELLI che relazionerà sullo svolgimento dei 

test di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015 svoltosi in 

data 3/9/2014. 

La Prof.ssa Giovarelli rinnova anzitutto i ringraziamenti ai colleghi, al personale tecnico-

amministrativo, agli specializzandi ed ai dottorandi che si sono resi disponibili e che hanno 

permesso un sereno e corretto svolgimento del test di ammissione ai Corsi delle Lauree 

Sanitarie.  La Prof.ssa Giovarelli rivolge poi un ringraziamento particolare alla Dott.ssa 

Paola Ropolo ed al suo team per l’impegno profuso nell’organizzazione del test. 

La Prof.ssa Giovarelli riferisce che i candidati prescritti al test sono stati 4130, dislocati 

nelle aule di  Palazzo Nuovo,  palazzina Einaudi, Campus Luigi Einaudi e di Torino 

Esposizioni, utilizzando anche l’aula Bizzozzero e l’Aula Mosso site in Via Michelangelo.. 

Si sono presentati a sostenere l’esame 3630 candidati. L’esame si è svolto regolarmente.  

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

documentazione che conserva l’Ateneo e delle buste con le schede anagrafiche 

corrispondesse con il numero delle buste contenenti il modulo risposte da inviare alla Ditta 

Intersistemi. I pacchi contenenti le buste sono stati portati in Aula 1 a Palazzo Nuovo e dopo 

ulteriore verifica del loro numero, consegnati al personale della Ditta Intersistemi. Le buste 

contenenti le schede anagrafiche e quelle contenenti il materiale da conservare presso 

l’Ateneo sono state recapitate presso il Centro Didattico, in modo che si potesse poi 
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procedere all’abbinamento del nominativo del candidato con il codice compito. La ditta 

Intersistemi ha provveduto alla correzione dei moduli delle risposte già il 4 settembre  e il 

centro Servizi Studenti ha poi provveduto ad aprire le buste con la scheda anagrafica 

elaborando un file con il nominativo del candidato e il codice compito. Tale file è stato 

inviato alla Ditta che ha provveduto a stilare una graduatoria nominativa, inviando il file con 

gli abbinamenti al Centro servizi Studenti.  Dopo l’approvazione da parte della 

Commissione per il test di  ammissione ai Corsi delle Lauree Sanitarie, tutta la 

documentazione è stata inviata alla Divisione Didattica per la pubblicazione degli esiti sul 

sito web. 

11) Il Direttore segnala che è in fase di definizione una accordo quadro tra l’Università di Torino 

e il Politecnico di Torino per l’attivazione di un centro Politecnico Biomedico con sede al 

Lingotto. 

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

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

Prende la parola il Prof. Alessandro Vercelli che sottolinea un problema rilevante per la didattica ad 

Anatomia. Entro fine anno, infatti, la formalina verrà inclusa nell’elenco delle sostanze 

cancerogene. Si dovrà tenerne conto per le esercitazioni. 

9/2014/III-1 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CHIRURGIA GENERALE” 

PRESSO ASL TO5 – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIERI 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 16/7/2014, a 

seguito alla volontà dell’ASL TO5 di procedere nel percorso finalizzato a far si 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, era stato 

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

GENERALE” presso ASL TO5 – Presidio Ospedaliero di Chieri,  

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Michele CAMANDONA, Associato del settore 

MED/18 Chirurgia Generale, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Chirurgia 

Generale. 

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

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

persone dei Proff.: Mario Morino, Guido Gasparri, Mauro Salizzoni, Mario Nano e Sergio 

Sandrucci, nella seduta dell’11/9/2014. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta ha espresso 

all’unanimità parere favorevole all’individuazione del Prof. Michele CAMANDONA quale 

responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mario Morino, Decano del settore MED/18 Chirurgia Generale, ad 

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

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

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente a che il Prof. Michele 

CAMANDONA assuma la Direzione della S.C.D.U. di Chirurgia Generale presso l’ASL TO5 – 

Presidio Ospedaliero di Chieri. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina dell’11/9/2014, dove sono state 

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

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

9/2014/IV-1 

IV. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO CTO VACANTE 

A FAR TEMPO DALL’1/11/2014 
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1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Paolo Rossi a far tempo 

dall’1/11/2014 si renderà vacante la SCDU di “Ortopedia e Traumatologia 1” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino – presidio ospedaliero CTO. 

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 le ore 12.00 del 13/10/2014.  

Il Consiglio della Scuola, a maggioranza, 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 

9/2014/VI-1 

VI. COLLABORAZIONI CON STRUTTURE SANITARIE ALL’ESTERO 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Alberto Biglino, Associato del settore MED/17 Malattie 

Infettive – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, ha avanzato proposta relativa all’accordo 

tra l’Università/Scuola di Medicina, la Fondazione IDEA (Italian Doctors for Emerging Africa) 

Onlus e due distinte strutture sanitarie estere site in Uganda, rispettivamente il Dr Ambrosoli 

Memorial Hospital (Kalongo District) ed il St. Kizito Hospital (Matany, Napak District). 

Le due Convenzioni hanno entrambe origine da precedenti interventi sul territorio effettuati dai 

volontari della Fondazione IDEA Onlus ed hanno lo scopo di sviluppare tali interventi  mediante 

progetti strutturati  in un arco temporale biennale (2014/2016), coinvolgendo personale medico 

universitario e specializzandi su base volontaria, poiché si tratta di  nazione considerata a rischio da 

parte del Ministero degli Esteri. 

Rispettivamente, il progetto relativo al Dr Ambrosoli Hospital prevede l’erogazione di un supporto 

clinico ed epidemiologico al trattamento delle infezioni tramite il miglioramento delle conoscenze 

del personale sanitario sull’uso razionale degli antibiotici. 

Il progetto relativo  invece al S. Kizito Hospital  prevede il supporto nel trattamento clinico ed 

assistenziale agli Staff medici dell’Ospedale che trattano pazienti con infezioni da HIV e TBC, 

mediante adeguate politiche di prevenzione  e cura sia nei confronti di pazienti adulti che pediatrici. 

Entrambe le convenzioni non comportano ulteriori oneri per l’Università/Scuola di Medicina oltre 

al suddetto coinvolgimento di personale medico universitario e specializzandi su base volontaria. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto delle convenzioni, unanime le approva. 

Le convenzioni sono allegate (all. I e II) e sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

9/2014/VII-1 
VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO MIUR PER RAFFORZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE 

INIZIATIVE DI INTERESSE NAZIONALE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DI RICERCA – ASSEGNAZIONE QUOTA ANNUALE 

- ASSEGNAZIONE QUOTE MASTER 

- ASSEGNAZIONE QUOTA IMMATRICOLAZIONI E PRESELEZIONI ANNO 2014 

- MAGGIORI ENTRATE ATTIVITÀ ECM 

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

assegnazione delle quote relative al Programma MD/PhD per l’esercizio 2012 e 2013 con 

riferimento all’accordo di programma quinquennale (2011-2015) tra il Ministero dell’Istruzione 

Universitaria e della Ricerca e l’Università degli Studi di Torino per il finanziamento di azioni di 

intervento in ambiti strategici. 

L’importo assegnato alla Scuola di Medicina per il Programma MD/PhD è pari ad € 280.000,00 ed 

è stato accantonato 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. 



 
 

7 

Si propone pertanto di stornare la quota sui seguenti capitoli: 

F.S. 3.01.06.11 Borse di Studio a studenti     €    195.300,00 

F.S. 3.02.04.11 Interventi a favore degli studenti per funzionamento €      44.700,00 

F.S. 2.02.04.13 Materiale di consumo scientifico e didattico  €      12.500,00 

F.S. 7.03.04.60 Macchinari e attrezzature tecnico scientifiche  €      27.500,00 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 280.000,00 dal capitolo F.S. 

5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare” ai seguenti capitoli 

F.S. 3.01.06.11 Borse di Studio a studenti     €    195.300,00 

F.S. 3.02.04.11 Interventi a favore degli studenti per funzionamento €      44.700,00 

F.S. 2.02.04.13 Materiale di consumo scientifico e didattico  €      12.500,00 

F.S. 7.03.04.60 Macchinari e attrezzature tecnico scientifiche  €      27.500,00 

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

9/2014/VII-2 

2) Il Direttore comunica che è’ pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master Ecografia diagnostica e interventistica del collo (mesi 

di gennaio, febbraio ed aprile). 

La quota incassata è pari ad € 13.500,00 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, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 13.500,00 dal capitolo F.S. 

5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare” al seguente capitolo: 

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master. 

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

9/2014/VII-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master Ecografia diagnostica e interventistica del collo (mesi 

di maggio e giugno). 

La quota incassata è pari ad € 3.000,00 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, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 3.000,00 dal capitolo F.S. 

5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare” al seguente capitolo: 

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master. 

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

9/2014/VII-4 

4) E’ pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di assegnazione quota 

immatricolazioni e preselezioni Anno 2014. 

La quota assegnata alla Scuola di Medicina è pari ad € 56.620,33 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 suddetta quota sui seguenti Capitoli di spesa: 
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F.S. 1.05.02.10 Competenze fisse docenti a contratto D.M. 242/98    € 25.000,00 

F.S. 2.02.04.13 Materiale di consumo scientifico e didattico    € 12.500,00 

F.S. 2.04.04.12 Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature d’ufficio   €   7.250,00 

F.S. 2.04.04.13 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche €   7.250,00 

F.S. 7.03.04.60 Macchinari e attrezzature tecnico scientifiche    €   4.620,33 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 56.620,33 dal capitolo F.S. 

5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare” ai seguenti capitoli: 

F.S. 1.05.02.10 Competenze fisse docenti a contratto D.M. 242/98    € 25.000,00 

F.S. 2.02.04.13 Materiale di consumo scientifico e didattico    € 12.500,00 

F.S. 2.04.04.12 Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature d’ufficio   €   7.250,00 

F.S. 2.04.04.13 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche €   7.250,00 

F.S. 7.03.04.60 Macchinari e attrezzature tecnico scientifiche    €   4.620,33 

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

9/2014/VII-5 

5) Il Direttore comunica che si rende necessario effettuare una variazione di bilancio per maggiori 

entrate relative all’attività ECM, pertanto occorre comunicare al Settore Bilancio l’opportuna 

variazione preventivamente deliberata dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla delibera del 

C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto la seguente variazione di bilancio: 

MAGGIORI ENTRATE 

F.E. 1.03.01.14 Proventi vari        €.         20.000,00   

F.E. 2.01.02.10 Riscossioni Iva      €.           4.400,00 

MAGGIORI USCITE 

F.S. 1.09.03.14 Fondo comune personale TA a tempo indeterminato  €.           1.000,00 

F.S. 2.06.05.10 Spese vive su proventi vari     €.         18.600,00 

F.S. 4.03.04.10 Versamenti Iva      €.           4.400,00 

F.S. 5.03.01.11  Fondo di accantonamento risorse da destinare  €.              400,00 

Il Consiglio, unanime, delibera di autorizzare la seguente variazione di Bilancio: 

MAGGIORI ENTRATE 

F.E. 1.03.01.14 Proventi vari        €.         20.000,00   

F.E. 2.01.02.10 Riscossioni Iva      €.           4.400,00 

MAGGIORI USCITE 

F.S. 1.09.03.14 Fondo comune personale TA a tempo indeterminato  €.           1.000,00 

F.S. 2.06.05.10 Spese vive su proventi vari     €.         18.600,00 

F.S. 4.03.04.10 Versamenti Iva      €.           4.400,00 

F.S. 5.03.01.11  Fondo di accantonamento risorse da destinare  €.              400,00 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

9/2014/IX-1 

IX. CORSI DI LAUREA 

- APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME CORSI DI STUDIO 

TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE; 

- CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI 

TEST DI AMMISSIONE 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 5 DEL 10/9/2014 “AFFIDAMENTI INCARICHI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2014/2015 

- AFFIDAMENTI SSN A SEGUITO DI RIAPERTURA DI AVVISO DI SELEZIONE A.A. 

2014/2015 

- PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2014/2015 
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- RINUNCE INCARICHI INSEGNAMENTO A PERSONALE SSN A.A. 2014/2015 

- CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE: INCARICHI INSEGNAMENTO A.A. 

2014/2015 

- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT: BANDO 

PER AFFIDAMENTI 

- DIDATTICA INTEGRATIVA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE 

AOSTA (I SEM.) A.A. 2014/2015; 

1) Il Direttore comunica che è necessario approvare i verbali per la prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie – a.a. 2014/15, svoltasi il giorno 3/9/2014. 

Per l’approvazione sono stati trasmessi dalla Dott.ssa Paola Ropolo, Responsabile del Settore 

Servizi agli Studenti, i seguenti verbali: 

- Verbale della Commissione d’esame del 28 agosto 2014: riunione preliminare della 

Commissione per approvare le operazioni preliminari e conseguenti allo svolgimento della 

prova di ammissione in oggetto e per prendere in esame le valutazioni del Tavolo Tecnico di 

esperti in merito alle richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con 

disturbi specifici dell’apprendimento 

- Verbale del Presidente della Commissione del 3/9/2014; 

- Verbale della Società Intersistemi relativa alle operazioni svolte in data 4 settembre 2014 

consistenti in: 

o apertura dei bustoni contenente i fogli a lettura ottica divisi per aula; 

o lettura ottica delle schede ed elaborazione dei dati; 

o costruzione della graduatoria anonima; 

- Verbale finale della Commissione d’esame del 10 settembre 2014: di approvazione delle 

operazioni svolte dall’Ufficio Servizi agli Studenti e dal Presidente per la preparazione del 

materiale e per l’organizzazione della prova di ammissione di approvazione della 

graduatoria anonima e della graduatoria nominativa e finale 

Il numero complessivo di candidati presenti per l’espletamento della prova di ammissione è stato di 

3.630, a fronte di 4.130 candidati preiscritti.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-2 

2) Il Direttore della Scuola informa che la Direzione Funzioni Assistenziali fa presente che dopo 

aver confrontato i preventivi di spesa e i servizi offerti dalle ditte interpellate (CINECA e 

Intersistemi S.p.A) si è convenuto di assegnare l’incarico della gestione amministrativa dei test di 

ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie alla Ditta Intersistemi S.p.A 

Il preventivo proposto dal Cineca per 210 candidati stimati, oltre IVA, ammonta a  € 18.173; il 

costo totale richiesto dalla Intersistemi per 210 candidati stimati, al netto di IVA, ammonta a € 

9.493. 

La Ditta Intersistemi si impegna a formulare n. 288 quesiti inediti sugli argomenti oggetto della 

prova (definiti da Decreto Ministeriale 15 luglio 2014 n. 565) tra i quali il Presidente della 

Commissione d’esame, con l’ausilio di alcuni membri della Commissione, effettuerà la verifica 

della congruità degli stessi. 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 
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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. 

La scelta di rivolgersi alla Ditta Intersistemi è condivisa con la Prof.ssa Mirella Giovarelli, 

Presidente della Commissione d’esame. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-3 

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

necessario procedere all’Affidamento degli incarichi nei Corsi di Studio a.a. 2014/2015. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 5 del 10/9/2014 è sotto riportato:  

     “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; 

 

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

 

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 deliberazione assunta dal C.d.A. dell’Ateneo in data 20 dicembre 2013, concernente 

l’approvazione del bilancio unico di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014-15-16, 

comprensivo anche della quota stanziata per i pagamenti degli incarichi di insegnamento ai 

Ricercatori universitari; 

  

 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, e le successive comunicazioni integrative pervenute, 

concernenti l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ai docenti universitari per l’a.a. 2014-

2015; 
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 Ritenuto che il contributo dell’Associazione per gli Insediamenti Universitari della 

Provincia di Asti pari ad Euro 120.000,00 viene incassato direttamente nel bilancio generale di 

Ateneo; 

 

Ritento che conseguentemente, al pagamento degli incarichi di affidamento provvederà, 

previa comunicazione da parte della Scuola di Medicina, direttamente l’Amministrazione 

 

 Considerato che relativamente al Corso di Laurea in Infermieristica di Ivrea la spesa 

complessiva per gli affidamenti risulta essere superiore al contributo versato dal Comune di Ivrea; 

 

Ritenuto che va rideterminato il compenso orario degli affidatari  in modo da non superare 

il limite del  contributo erogato come da convenzione. 

 

Rilevato che la riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è programmata in un 

periodo successivo; 

 

 Ritenuto che occorre procedere all’attribuzione degli incarichi di insegnamento a titolo 

gratuito ai docenti universitari (professori ordinari, professori associati, ricercatori universitari a 

tempo determinato), nonché degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso ai ricercatori 

universitari ed ai docenti che svolgono l’attività presso le sedi distaccate (professori ordinari, 

professori associati, ricercatori universitari e ricercatori universitari a tempo determinato), in 

tempo utile per l’inizio delle lezioni dell’a.a. 2014-2015; 

 

 Ritenuta l’urgenza; 

 

 Visto l’art. 7 comma 5 del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. n. 1340 del 

20 marzo 2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio 

nella prima seduta utile”; 

DECRETA: 

 di affidare, secondo le indicazioni pervenute dai Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina, gli incarichi di cui agli allegati qui di seguito elencati  che costituiscono parte 

integrante del presente documento: 

- allegato A: incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, ai docenti universitari 

(professori ordinari, professori associati, ricercatori universitari a tempo 

determinato); 

- allegato B: incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai ricercatori universitari a 

tempo indeterminato; 

- allegato C: incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai docenti universitari che 

svolgono l’attività presso le sedi distaccate (professori ordinari, professori associati, 

ricercatori universitari e ricercatori universitari a tempo determinato); 

 

 il pagamento degli incarichi di cui all’allegato B saranno disposti a carico del bilancio di 

Ateneo, in  conformità alla delibera assunta dal C.d.A., di cui alle premesse, che definisce 

la quota complessiva stanziata per i pagamenti degli incarichi di insegnamento ai 

Ricercatori universitari a tempo indeterminato; 

 

 gli incarichi di cui all’allegato C, saranno pagati dalla Scuola di Medicina sui pertinenti 

fondi e comprenderanno il compenso orario lordo percipiente più la quota a carico 

dell’ente, in conformità all’importo previsto nella delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 16 maggio 2013. 
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 Il compenso relativo agli incarichi di insegnamento del Corso di Laurea in Infermieristica 

– sede di Ivrea è rideterminato in Euro 100,00 orario, omnicomprensivo della quota a 

carico ente invece di Euro 160,00 orario al fine di contenere la spesa nel limite del 

contributo erogato dal Comune di Ivrea. 

L’importo complessivo di euro 364.500,00 è imputato alle spese F.S. 1.05.01.10 “Affidamenti e 

supplenze” del bilancio della Scuola di Medicina dell’anno 2014. 

Gli uffici della Scuola provvederanno ad effettuare la comunicazione relativa. 

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

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il presente decreto. 

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

9/2014/IX-4a 

4) Il Direttore comunica che sono pervenuti i seguenti provvedimenti: 

a) lo scorso 30 luglio a seguito degli “Avvisi di selezione per l'affidamento a personale del S.S.N. 

ed al personale UNITO equiparato, di incarichi di insegnamento e per l'assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali nell'ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie, 

risultati vacanti nella precedente selezione - a.a. 2014-2015” sono pervenute alla Direzione della 

Scuola di Medicina le candidature per la copertura degli insegnamenti vacanti. 

Le domande sono state valutate da apposite Commissioni costituite all’interno di ciascun corso di 

studio al fine di formulare proposte di conferimento di incarico. 

I corsi di studio interessati alla riapertura del bando sono: 

INFERMIERISTICA sede CUNEO - CANALE B 

OSTETRICIA 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÁ DELL' ETÁ EVOLUTIVA 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA sede ORBASSANO 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO sede TORINO 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA sede TORINO 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICHE AUDIOMETRICHE e TECNICHE AUDIOPROTESICHE (modulo compattato) 

IGIENE DENTALE 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

FISIOTERAPIA 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE sede ORBASSANO 

I lavori delle Commissioni esaminatrici saranno ratificati da ciascun Consiglio di corso di studio 

nella prima seduta utile. 

Si segnala che il corso di laurea in FISIOTERAPIA non avendo provveduto ad esaminare le 

candidature pervenute, non ha comunicato alcuna proposta di conferimento riservandosi di inviarle 

successivamente. Le proposte saranno discusse una prossima riunione del Consiglio della Scuola 

Il Direttore segnala inoltre, che non sono pervenute candidature per il corso di studio in TECNICHE 

DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (insegnamenti da 

svolgersi nel secondo semestre). 

Sarà data comunicazione al Presidente del corso di studio ed al Direttore del Dipartimento 

interessati circa l’iter procedurale da seguire al fine di dare la necessaria copertura agli 

insegnamenti vacanti. 

Il Consiglio della Scuola delibera gli incarichi di insegnamento al personale del SSN come da 

ALLEGATO A (personale dirigente) e ALLEGATO B (personale professionale) che sono parte 

integrante della presente deliberazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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9/2014/IX-4b 

4) Il Direttore comunica che sono pervenuti i seguenti provvedimenti: 

b) Il Direttore segnala che è pervenuto il verbale telematico del Consiglio di Corso di Laurea in 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
(Settembre 2014) nel quale, viste le domande pervenute a seguito degli Avvisi di selezione per 

l‘affidamento di incarichi di insegnamento delle discipline da affidare al personale dirigente  e 

professionale del SSN all’interno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno 

accademico 2014-2015 scaduti lo scorso mese di giugno, si propone il conferimento degli incarichi 

di insegnamento come da ALLEGATO A (personale dirigente) e ALLEGATO B (personale 

professionale) che sono parte integrante della presente deliberazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-4c 

4) Il Direttore comunica che sono pervenuti i seguenti provvedimenti: 

c) Il Direttore segnala che per quanto riguarda il corso di laurea in TECNICHE 

AUDIOMETRICHE, la commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a 

seguito degli “Avvisi di selezione per l'affidamento a personale del S.S.N. ed al personale UNITO 

equiparato, di incarichi di insegnamento e per l'assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle 

aree professionali nell'ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie, risultati vacanti nella 

precedente selezione - a.a. 2014-2015”, ha ritenuto non idonee alle necessità didattiche le domande 

relative al seguente modulo: 

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  

insegnamento: Scienze cliniche, psicopedagogiche dell'età evolutiva - I anno – II semestre 

(modulo compattato con il corso di laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE) 

La commissione propone che sia dato avvio all’iter procedurale necessario al fine di dare copertura 

al modulo vacante  in conformità a quanto stabilito dal D.R. n.3181 del 31/05/2013 e D.R.1378 del 

21/03/2013 riguardanti criteri e modalità di attribuzione di incarichi di insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-5 

5) Il Direttore comunica che con Decreto d’Urgenza N.3 del 07/07/2014 e con deliberazione del 

Consiglio della Scuola di Medicina del 16/07/2014 si è dato avvio alle procedure di selezione 

esterna, in coerenza con la programmazione didattica deliberata dai dipartimenti capofila afferenti 

alla Scuola di Medicina, per l’acquisizione di Professori a contratto a TITOLO ONEROSO per 

l’insegnamento di CORSI UFFICIALI nell’ambito dei corsi di studio per l’anno accademico 

2014/2015. 

Alla scadenza della suddetta selezione (07/08/2014) le domande pervenute sono state oggetto di 

valutazione comparativa da parte di apposite Commissioni. 

Le Commissioni per la valutazione comparativa dei candidati hanno a disposizione 100 punti 

complessivi, che sono stati suddivisi tra i criteri di seguito elencati, tenendo conto dell’attinenza 

professionale ai contenuti della disciplina da ricoprire: 

1. attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento agli obiettivi 

dell’insegnamento 

2. attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento; 

3. titoli di studio (dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione ovvero titoli 

equivalenti conseguiti all’estero); 

4. pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento; 

5. ulteriori specifici requisiti indicati. 

Nel caso in cui per la medesima disciplina sono pervenute più domande, le Commissioni 

appositamente costituite hanno stilato e approvato il relativo elenco degli idonei. 
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In presenza di un solo candidato le Commissioni hanno espresso parere in merito all’adeguatezza 

del curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, esplicitati nell’avviso di selezione 

sopra indicati. 

Le Commissioni hanno tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 23, comma 2 della L. 

240/10, che recita: “costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il 

possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti 

conseguiti all’estero”. 

Al termine dei lavori le Commissioni, costituite in seno ad ogni corso di studio, hanno provveduto 

ad inviare il verbale di valutazione unitamente all’elenco degli idonei. 

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. 

Il Direttore segnala inoltre che le attività di insegnamento del corso di laurea magistrale di II livello 

in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport - (classe LM-68) la copertura finanziaria dei contratti è 

a carico degli appositi finanziamenti così come riportato nel Decreto d'urgenza n. 03 del 7 luglio 

2014. 

Per quanto riguarda il pagamento delle docenze a contratto del Dipartimento di Biotecnologie e 

Scienze per la Salute - ad eccezione dell’incarico MATEMATICA E BIOSTATISTICA CON 

APPLICAZIONI INFORMATICHE (3 CFU – 24 ore) - corso di laurea in Biotecnologie (classe L-

2) per il quale è stata data garanzia di copertura finanziaria da parte del Dipartimento di Matematica 

- non saranno a carico della Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola delibera il conferimento degli incarichi di docenza a contratto per un 

importo pari a euro 147.568,00 + 600,00, (esclusi i compensi relativi al corso di laurea in 

Biotecnologie pari a euro 6.224,00 ed al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate 

dello Sport pari a euro 17.766,00 - l’importo di 600,00 euro è riferito all’insegnamento la cui 

copertura finanziaria è garantita dal Dipartimento di Matematica) 

L’impegno di spesa verrà disposto non appena perverranno gli storni di bilancio da parte dei 

Dipartimenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera gli incarichi riportati in ordine di punteggio di cui 

all’ALLEGATO A e provvede all’attribuzione degli insegnamenti, con validità esclusiva per l’a.a. 

2014/2015, di cui all’ALLEGATO B. 

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

9/2014/IX-6a 

6) Il Direttore comunica che sono pervenuti i seguenti provvedimenti: 

a) è pervenuta nota prot. 93/P del 1/8/2014 a firma del Presidente del corso di Laurea in 

FISIOTERAPIA, Professor Giuseppe Massazza, con la quale si segnala la rinuncia del Dott. 

Renzo Rizzolo al modulo SCIENZE FISIOTERAPICHE VII (insegnamento: Malattie dell’apparato 

locomotore e riabilitazione) II anno I semestre a.a 2014/2015. 

Si propone l’affidamento al Dott. Marco TRUCCO, appartenente al profilo professionale 

dipendente del Presidio San Camillo, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in 

possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento. 

Conseguentemente, l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 luglio 2014 “Affidamenti 

incarichi SSN e personale universitario equiparato”, è necessariamente modificato in base alle 

informazioni più sopra indicate 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-6b 

6) Il Direttore comunica che sono pervenuti i seguenti provvedimenti: 

b) è pervenuta nota da parte della Segreteria Didattica del corso di Laurea in TECNICA DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA con la quale si segnala la rinuncia del Dott. Emilio Luda di 
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Cortemiglia, in quiescenza a decorrere dal 1° luglio 2014, al modulo NEUROLOGIA 

(insegnamento: Neuroscienze e scienze del comportamento) II anno I semestre a.a 2014/2015. 

Si propone l’affidamento al Dott. Marco Alfonso CAPOBIANCO, personale appartenente al profilo 

dirigenziale e dipendente dall’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, che ha presentato domanda a 

suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento. 

La sostituzione sarà ratificata nel primo consiglio di corso utile, nonché dal Dipartimento 

interessato. 

Conseguentemente, l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 luglio 2014 “Affidamenti 

incarichi SSN e personale universitario equiparato”, è necessariamente modificato in base alle 

informazioni più sopra indicate 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-7 

7) Il Direttore comunica che con Decreto d’Urgenza N.3 del 07/07/2014 e con deliberazione del 

Consiglio della Scuola di Medicina del 16/07/2014 si è dato avvio alle procedure di selezione 

esterna, in coerenza con la programmazione didattica deliberata dai dipartimenti capofila afferenti 

alla Scuola di Medicina, rivolta ai docenti degli Atenei italiani. 

Alla scadenza della suddetta selezione (20/7/2014), sono risultati coperti unicamente i seguenti 

moduli per il corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE: 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN III anno II semestre 4 CFU 

ECONOMIA E FORME D’IMPRESA I anno II semestre 5 CFU 

Per entrambi i moduli ha presentato domanda la Dottoressa Michela PELLICELLI, Ricercatore a 

tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Si segnala che la Dottoressa Pellicelli ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento 

esclusivamente di 2 CFU del modulo PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN. 

Al fine di poter ricoprire tutti gli insegnamenti per l’a.a. 2014-2015, il Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute chiede che siano posti a bando per professore a 

contratto i restanti 2 CFU che risultano scoperti all’interno del sopracitato corso, come risulta dalla 

tabella allegata. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE 

(Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute) 

 
ID 

INCARICO 

T
IP

O
 

C
O

R
S

O
 

DENOMINAZIONE 

CDS 

CODI

CE U-

GOV 

INSEGNAMEN

TO 

UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 

COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

OBIETTIVI FORMATIVI  REQUISITI 

RICHIESTI 

15/0608 L BIOTECNOLOGIE B8123 PRINCIPI DI 

REDAZIONE 

DEL BUSINESS 

PLAN 

 

 

SECS-

P/07 

3 2 2 16 400,00 euro  Lo scopo del corso è fornire 

una approfondita conoscenza e 

consapevolezza dei legami tra 

business plan e bilancio nonchè 

dei problemi, sia di ordine 
generale sia specifici del settore 

biotech, legati alla redazione 

del business plan. 

Attività didattica svolta 

con riferimento agli 

obiettivi 

dell'insegnamento 

nonchè esperienze in 
ambito didattico nel 

settore scientifico 

disciplinare 
dell'insegnamento messo 

a bando.  Costituisce 

requisito preferenziale 
l'aver svolto la Docenza 

negli anni accademici 

precedenti. 

 

DCNT/A.A. 2014/2015 
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9/2014/IX-8 

8) Il Direttore comunica che sono pervenute le comunicazioni di posta elettronica del 9 e del 

28/8/2014 da parte del Presidente del corso di Laurea in SCIENZE E TECNICHE AVANZATE 

DELLO SPORT, Professor Alberto Rainoldi, con le quali si segnala che non sono pervenute 

candidature per il MODULO 3 (insegnamento Area biomedica) a seguito di avviso di selezione per 

la copertura mediante contratto. 

IL Professor Rainoldi propone di riaprire l’avviso di selezione per SUPPLENZA, a titolo gratuito, 

rivolto a docenti di tutti gli Atenei italiani al fine di dare copertura al suddetto modulo, come risulta 

dalla tabella allegata. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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corso di Laurea in SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 

(Dipartimento di Scienze Mediche) 

 
ID 

INCARICO 
T

IP
O
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O
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O
 DENOMINAZIONE 

CDS 

CODICE 

U-GOV 

INSEGNAMENTO 

UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 

OBIETTIVI FORMATIVI REQUISITI RICHIESTI 

15/0783 LM SCIENZE E 

TECNICHE 

AVANZATE 

DELLO SPORT 

SUI0220C AREA 

BIOMEDICA - 

MODULO 3 

M-

EDF/01 

1 1 e 2  3 24 Conoscenze di base 

sull'istologia del tessuto 

sanguigno, trasporto di 

ossigeno, metabolismo del 

ferro e delle vitamine. 

Conoscenza della normativa 

antidoping, lista delle sostanze 

proibite, procedure di prelievo 

e standard internazionali. 

Conoscenza dei principi di 

integrazione e 

supplementazione in ambito 

sportivo.  

Attinenza della 

professionalità del candidato 

con i contenuti specifici 

dell’insegnamento; 

Titoli acquisiti (laurea, 

dottorato di ricerca, master, 

etc); 

Attività didattica già svolta 

in ambito accademico; 

Pubblicazioni e loro 

pertinenza ai contenuti 

dell’insegnamento. 

Costituiscono titolo 

preferenziale ai fini 

dell’attribuzione 

dell’incarico il possesso del 

titolo di dottore di ricerca, 

della specializzazione 

medica, dell’abilitazione 

ovvero di titoli equivalenti 

conseguiti all’estero. 

 

SUPPL/A.A. 2014/2015 
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9/2014/IX-9 

9) Il Direttore comunica che il Presidente del corso di Laurea in SCIENZE E TECNICHE 

AVANZATE DELLO SPORT, Professor Alberto Rainoldi, ha segnalato che risulta ancora privo 

di copertura il modulo AREA BIOMEDICA Mod. 1 (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI). 

Per tale modulo è pervenuta una sola candidatura ritenuta dalla Commissione preposta alla 

valutazione non idonea, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

Il Professor Rainoldi propone di riaprire l’avviso di selezione per la copertura del suddetto modulo 

mediante docenza a contratto, a titolo oneroso, così come risulta dalla tabella allegata. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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corso di Laurea in SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 

(Dipartimento di Scienze Mediche) 

 
ID 

INCARICO 
T

IP
O

 C
O

R
S

O
 

DENOMINAZIONE 

CDS 

CODICE 

U-GOV 

INSEGNAMENTO 

UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 

COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

OBIETTIVI FORMATIVI  REQUISITI 

RICHIESTI 

15/0780 LM SCIENZE E 

TECNICHE 

AVANZATE DELLO 

SPORT 

SUI0220A AREA 

BIOMEDICA - 

MODULO 1 

M-

EDF/01 

1 1 e 

2  

3 24 € 1.440,00 DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI:Descrizione e 

analisi delle metodiche 

attualmente disponibili per la 

diagnostica d’immagine per 

fornire elementi di base utili 

alla comprensione della 

diagnosi delle principali 

condizioni patologiche che si 

possono incontrare 

nell’atleta. 

Attinenza della 

professionalità del 

candidato con i contenuti 

specifici 

dell’insegnamento; 

Titoli acquisiti (laurea, 

dottorato di ricerca, 

master, etc); 

Attività didattica già 

svolta in ambito 

accademico; 

Pubblicazioni e loro 

pertinenza ai contenuti 

dell’insegnamento. 

Costituiscono titolo 

preferenziale ai fini 

dell’attribuzione 

dell’incarico il possesso 

del titolo di dottore di 

ricerca, della 

specializzazione medica, 

dell’abilitazione ovvero di 

titoli equivalenti 

conseguiti all’estero. 

 

DCNT/A.A. 2014/2015 
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9/2014/IX-10 

10) Il Direttore comunica che la Commissione preposta alla valutazione delle candidature relative al 

corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE segnala che non sono pervenute candidature per il modulo METODOLOGIA 

DELLA RICERCA IN ANATOMIA PATOLOGICA (I e II semestre) a seguito di avviso di 

selezione per la copertura mediante contratto. 

Gli obiettivi del corso saranno raggiunti con il contributo dei docenti titolari di affidamento 

nell’ambito dello stesso insegnamento 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/IX-11 

11) Il Direttore comunica che nei prossimi giorni si darà avvio all’iter necessario per la selezione 

dei collaboratori alla didattica che affiancheranno i docenti titolari di insegnamento nel corso di 

Laurea in Infermieristica sede Valle d’Aosta – I semestre. 

Tale attività di complemento non comporta nessun onere a carico della Scuola poiché gli importi 

saranno a carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta garantisce per il funzionamento della 

didattica del corso di laurea. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/X-1 

X.  MASTER: 

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – 

BIENNALE A.A. 2014/2015: NOMINA DIRETTORE 

- ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – 

BIENNALE A.A. 2014/2015: NOMINA REFERENTE AMMINISTRATIVO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 17/7/2014 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – Biennale  attivato per l’a.a. per gli aa.aa. 

2014/2015 e 2015/2016 nel quale viene proposto di nominare il Prof. Ezio GHIGO quale Direttore 

del Master per il biennio 2014/2015 e 2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/X-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 17/7/2014 del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – Biennale attivato per gli aa.aa. 2014/2015 e 

2015/2016 nel quale viene proposto di nominare la Dott.ssa Fiorenza DOGLIONE, tecnico 

amministrativo (cat. C) della Direzione Funzioni Assistenziali – Scuola di Medicina, quale 

Referente Amministrativo per il biennio 2014/2015-2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2014/XI-1 

XI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 4 DEL 30/7/2014 “APPROVAZIONE 

MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA DI MEDICINA PER L’A.A. 

2014/2015”; 

- VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

TUTORATO E PLACEMENT (OTP) DEL 27/6/2014; 

- VERBALI PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA GENERALE PER GLI 

STUDENTI STRANIERI DEL 2/9/2014; 
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- VERBALE PROVA PRELIMINARE PER ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA 

FRANCESE PER POTER ACCEDERE AGLI ESAMI AMMISSIONE AL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE AOSTA A.A. 2014/2015 

- CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI “PROGETTO MARCO POLO” – 

A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore informa che come deliberato nel Consiglio della Scuola del 16/7/2014 ha emanato il 

seguente Decreto: 

- DECRETO N. 4 DEL 30/7/2014 “Approvazione Manifesto degli Studi della Scuola di 

Medicina per l’a.a. 2014/2015” 

“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;  

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 71 

del 15 gennaio 2014, ed in particolare l’art. 27 dedicato al Manifesto degli Studi;  

 

Viste le scadenze amministrative deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 19 

maggio 2014;  

 

Vista la deliberazione  n. 8/2014/IX-2 del Consiglio della Scuola del 16 luglio 2014 con la 

quale si concordava di poter procedere all’approvazione del documento mediante provvedimento 

assunto in via d’urgenza da parte del Direttore della Scuola;  

 

Rilevato che non è programmata alcuna riunione del Consiglio della Scuola in questo 

periodo feriale e prima del mese di Settembre p.v.;  

 

Ritenuto che il Manifesto degli Studi relativo ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina va pubblicato in tempo utile all’iscrizione ai corsi di studio per l’anno accademico 2014-

2015 e comunque il prima possibile;  

 

Ritenuta l’urgenza;  

 

Visto l'articolo 7 comma 5 del Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R 

.n.1340 del 20 marzo 2013  

DECRETA 

- Di approvare il Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina per l’a.a. 2014-15 nel testo 

allegato, per farne parte integrante.  

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

Medicina”. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, ratifica il presente decreto. 

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

9/2014/XI-2 

2) Il Direttore comunica che nel Consiglio della Scuola del 16/7/2014 era stato deliberato di 

presentare, nell’odierna seduta, il verbale della riunione della Commissione Orientamento Tutorato 

e Placement della Scuola di Medicina del 27/6/2014. 

Si riporta il testo del verbale: 
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“In data 27 giugno 2014 presso l’aula B di Anatomia Patologica, sita in Via Santena 7, si è riunita la 

Commissione Orientamento Tutorato e Placement (in seguito denominata OTP) di Scuola. 

Sono presenti: 

- Docenti: Paola Cassoni, Giorgio Maria Saracco, Andrea Ranghino 

- Rappresentanti degli studenti: Roberto Presta 

Assenti: 

Docenti: Barbara Mognetti, Damiano Pasqualini 

Rappresentanti degli studenti: Gaia Deregibus 

Partecipa alla riunione il seguente personale tecnico amministrativo: 

Letizia Cavallaro, Patrizia Procopi, Paola Ropolo 

Alle ore 14:15 la Prof.ssa Cassoni dà inizio alla riunione esponendo i punti all’ordine del giorno di 

seguito specificati, con l’ausilio di alcune slide che ne illustrano i contenuti (allegate al presente 

verbale): 

1) Condivisione piano di orientamento di Ateneo 

La Prof.ssa Cassoni commenta le slide contenenti le azioni proposte nel Piano di Orientamento di 

Ateneo, che sono state approvate nel corso della riunione della Commissione OTP di Ateneo nella 

seduta del 4 giugno 2014 e inoltrate tramite e-mail ai membri della Commissione OTP di Scuola. 

La Prof.ssa Cassoni precisa come sia strutturata la Commissione OTP di Ateneo, che risulta essere 

presieduta dalla Prof.ssa Luciano e composta da 1 delegato del personale docente e 1 delegato del 

personale tecnico amministrativo per ciascuna Scuola (o Dipartimento nel caso non esista una 

Scuola di riferimento). Nello specifico, ricorda che per la Scuola di Medicina i delegati sono lei e la 

Dott.ssa Ropolo. 

2) Considerazioni circa gli Open Day svolti nel corrente a.a. 

La Prof.ssa Cassoni espone le modalità con cui si sono svolti gli Open Day durante l’a.a. corrente 

tenutisi presso varie sedi, evidenziando l’importanza di tali attività. In particolare, viene illustrata 

brevemente la strutturazione dell’evento svoltosi presso l’Istituto Rosmini nel maggio scorso al fine 

di presentare i corsi delle Professioni Sanitarie, che ha visto l’alternanza di periodi dedicati alla 

presentazione in plenaria presso l’Aula Magna da parte di Presidenti, Coordinatori e Tutor dei corsi 

di studio, con momenti successivi in cui le future matricole hanno potuto chiedere approfondimenti 

circostanziati ai suddetti attori, suddivisi per classi di laurea, presso le varie aule dell’istituto a ciò 

destinate. L’evento ha avuto una grande partecipazione di pubblico.  

Oltre agli Open Day, nel corso dell’anno vi sono stati numerosi interventi di orientamento effettuati 

da diversi coordinatori di corsi di studio presso vari istituti di istruzione superiore, nonché la 

partecipazione della Prof.ssa Cassoni ad un salone di orientamento organizzato dai comuni di Alba 

e Bra. La Professoressa sottolinea l’importanza di una rappresentatività capillare della Scuola di 

Medicina e ricorda anche che tutti questi interventi hanno lo scopo di presentare l’offerta formativa 

complessiva della Scuola e non solamente di uno specifico corso di studi. 

Interviene il Prof. Saracco chiedendo di sapere anche come si siano svolte le Giornate di 

Orientamento di Ateneo tenutesi lo scorso febbraio e la Prof.ssa Cassoni descrive come sia stato 

gestito l’evento per la Scuola di Medicina, illustrando sia l’impostazione dei due interventi in seduta 

plenaria sia l’organizzazione di personale e materiale presso lo stand. In particolare, per quanto 

riguarda le presentazioni in plenaria, facendo riferimento alle slide all’epoca predisposte e ancora 

consultabili sul sito della Scuola di Medicina, riferisce che l’impostazione adottata, così come 

condiviso nella precedente riunione della Commissione tenutasi il 10 gennaio 2014, è stata quella di 

mostrare una panoramica completa dell’offerta formativa della Scuola e di fornire indicazioni su 

come cercare attraverso gli strumenti a disposizione sui siti istituzionali le informazioni utili per 

orientarsi consapevolmente nella scelta dei corsi di studio. Nella seconda parte delle presentazioni 

sono stati illustrati i due corsi di studio a ciclo unico (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 

dentaria) e un corso di laurea tra quelli delle professioni sanitarie maggiormente rappresentativo per 

numerosità degli studenti iscritti (Infermieristica). Per Medicina e Chirurgia di entrambi i poli è 

stata la Prof.ssa Cassoni stessa a evidenziarne caratteristiche e peculiarità, mentre per il CdLM in 
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Odontoiatria e Protesi dentaria e il CdL in Infermieristica sono intervenuti i rispettivi Presidente e 

coordinatore. Presso lo stand invece, il cui presidio è stato garantito per tutta la settimana da 

personale amministrativo, coordinatori, tutor e studenti delle collaborazioni parziali dei vari corsi di 

studio, sono state fornite informazioni più di dettaglio con l’ausilio di una piccola brochure 

informativa cartacea e di materiale in formato elettronico predisposto dai corsi di studio mostrato 

utilizzando un pc presente allo stand.  

Si sottolinea l’importanza di questi eventi per capire l’orientamento delle future matricole, mettendo 

in risalto come anche per i referenti dei corsi di studio tali attività suscitino grande interesse e 

partecipazione. 

Il Prof. Saracco, alla luce delle informazioni che sono state presentate nelle slide, chiede come poter 

avere i dati relativi alle percentuali degli studenti preiscritti rispetto ai posti disponibili di ciascun 

corso di studio. La Prof.ssa Cassoni fa presente che esiste un documento riassuntivo che è stato 

pubblicato sul sito della Scuola e che per completezza si allega anche al presente verbale. 

3) Manifesto degli Studi e Guida dello Studente: informazioni da parte della Dott.ssa Ropolo 

circa le scadenze e gli argomenti da trattare. 

La Dott.ssa Ropolo illustra brevemente le attività di prossima realizzazione curate dall’Ufficio 

Servizi agli Studenti, Sezione Management Didattico, della Direzione Funzioni Assistenziali. Come 

previsto dalle scadenze amministrative approvate dal S.A. nella seduta del 19 maggio 2014, è 

necessario predisporre e pubblicare entro l’inizio delle iscrizioni a.a. 2014/15 il Manifesto degli 

Studi, per il quale verranno richieste informazioni ai Presidenti dei Corsi di Studio circa i periodi 

didattici e quelli previsti per gli appelli d’esame. Con l’ausilio delle slide sono state elencate le 

informazioni che devono essere presenti sia nel Manifesto sia successivamente nelle Guide dello 

studente, ricordando che queste ultime dovranno essere disponibili entro l’inizio delle lezioni. 

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

La Prof.ssa Cassoni presenta l’iniziativa del sondaggio, nata da un’idea da lei condivisa con il Prof. 

Veglio e inserita nel documento del riesame del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia di Torino, 

e successivamente proposta e allargata al Polo di Orbassano, in quanto utile strumento per valutare 

come si orientano gli studenti in uscita. La Dott.ssa Ropolo mostra ai presenti le slide prodotte per 

ciascun Polo con le quali si espongono i risultati ottenuti dalla somministrazione del sondaggio agli 

studenti del V e del VI anno di corso sui rispettivi siti campusnet in merito alle preferenze di scelta 

per le Scuole di Specializzazione.  

Sono stati anche evidenziati alcuni dati interessanti sorti da un primo confronto dei risultati sulle 

due sedi: in particolare, i risultati evidenziano la Scuola di Specializzazione in Pediatria tra quelle 

indicate come prima scelta dagli studenti del VI anno su entrambe le sedi. Altri dati statisticamente 

rilevanti sono i seguenti: la scelta di MEDICINA INTERNA come prima preferenza tra gli studenti 

del VI anno+Fuori Corso è stata significativamente più alta a Torino rispetto ad Orbassano (7,26% 

vs. 2,17%). Inoltre, la scelta di GINECOLOGIA ED OSTETRICIA come prima preferenza è stata 

significativamente maggiore tra gli studenti di Torino del V anno rispetto agli studenti del VI 

anno+FC (13% vs. 6,94%) sempre di Torino. 

La Prof.ssa Cassoni ritiene utile analizzare nel dettaglio i risultati, al fine di poter indirizzare gli 

studenti verso specializzazioni che possano offrire più sbocchi lavorativi.  

La Commissione apprezza l’iniziativa e concorda sull’opportunità di approfondire l’analisi di questi 

risultati, realizzando un confronto di dettaglio degli stessi sulle due sedi.  

5) Tutorato: condivisione dei progetti attuali e futuri 

La Prof.ssa Cassoni ricorda che l’Ateneo ha a disposizione dei fondi destinati al Tutorato e precisa 

che per l’assegnazione dei fondi del 2013 sono stati approvati nuovi criteri di ripartizione degli 

stessi da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione a fine maggio scorso. 

Interviene la Dott.ssa Ropolo che informa che è attivo da alcuni mesi, su appuntamento, lo sportello 

tutorato di ascolto e consigli utili, che si avvale della consulenza fornita dagli studenti delle 

collaborazioni parziali (principalmente iscritti al VI anno), per fornire assistenza agli studenti nel 
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proprio percorso di studio. Il Prof. Saracco chiede quanti contatti ci siano stati e la Dott.ssa Ropolo 

riporta circa 2-3 contatti via e-mail, di cui uno sfociato in un incontro presso lo sportello. 

6) Job Placement: relazione da parte della Dott.ssa Cavallaro 

Interviene la Dott.ssa Letizia Cavallaro che aggiorna la Commissione sul progetto relativo al Job 

Placement iniziato il 2 febbraio 2012. L’attività è nata come servizio integrato di Job Placement 

destinato alle ex Facoltà di Farmacia, Medicina e Chirurgia di Torino e Medicina e Chirurgia “San 

Luigi Gonzaga”. Il progetto è stato finanziato attraverso fondi derivanti dal Bando Regionale Alta 

Formazione. 

Dall’analisi dei dati risulta che da gennaio ad oggi ci sia stato un incremento importante di contatti, 

provenienti sia da aziende che da studenti, verso il servizio. 

Il Job Placement offre, tra i tanti servizi: consulenza professionale; consulenza sulla stesura del 

Curriculum Vitae e di lettere di presentazione; informazioni e aggiornamenti sulla normativa 

vigente in tema di lavoro; materiale utile alla ricerca del lavoro; aggiornamento costante del 

database aziende in contatto con l’Ateneo, attivazione di Convenzioni, comuni per tutto l’Ateneo, e 

tirocini (Post Lauream) con le aziende; selezione di news ed eventi inerenti la ricerca del lavoro che 

vengono pubblicati sul sito della Scuola. 

La Dott.ssa Cavallaro sottolinea come tra coloro che si rivolgono con maggior frequenza al Job 

Placement vi siano i laureati dei corsi di studio in Tecniche di laboratorio biomedico, Biotecnologie 

Mediche/Molecolari e Tecniche della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 

Passa poi a mostrare le slide che riportano le convenzioni stipulate a partire dal 2012 e i tirocini 

attivati negli anni 2013 e 2014. 

Viene sottolineata l’importanza di promuovere maggiormente il servizio tra studenti ed aziende 

creando sinergie con i docenti dei vari corsi di studio e confrontandosi anche con i colleghi dei Job 

Placement di altre Scuole dell’Ateneo al fine di conoscere iniziative diverse utilizzate per ampliare i 

contatti. 

Terminati i punti all’ordine del giorno la Prof.ssa Cassoni congeda i partecipanti, concordando di 

convocare la prossima riunione della Commissione OTP nell’autunno 2014, in anticipo sulle 

previste giornate di orientamento di febbraio 2015.” 

Il Consiglio della Scuola condivide e concorda con quanto indicato dalla Commissione nel suddetto 

verbale. 

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

9/2014/XI-3 

3) Il Direttore comunica che in data 2/9/2014 alle ore 9 si sono svolte, presso l’Aula Magna della 

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

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

delle Professioni Sanitarie, per l’a.a. 2014/2015. 

Gli studenti che hanno presentato domanda per sostenere la prova hanno richiesto l’iscrizione ai 

seguenti Corsi di Laurea: 

Fisioterapia: 1 studente 

Tecniche di Laboratorio Biomedico: 1 studente  

Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: 1 studente 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia: 1 studente  

Sono stati dichiarati idonei a sostenere le prove di ammissione ai Corsi di Laurea tutti gli studenti 

presentati; lo studente del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 

Radioterapia non si è presentato. 

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

di merito per l’a.a. 2013/2014. 

I verbali e le graduatorie sono già in possesso del competente ufficio dell’amministrazione 

universitaria. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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9/2014/XI-4 

4) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del 28/8/2014 con i nominativi dei candidati che 

hanno superato la prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua francese per poter 

accedere agli esami di ammissione al Corso di Laurea dell’area sanitaria in Infermieristica, per l’a.a. 

2014/2015. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la prova si è svolta presso la sede del Corso di Laurea in 

Infermieristica – sede Aosta. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto del  verbale che è parte integrante della delibera. 

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

9/2014/XI-5 

5) Il Direttore informa che è necessario comunicare al Settore Studenti Stranieri e Traduzioni la 

distribuzione numerica degli studenti cinesi “ Marco Polo”- a.a. 2015/2016 all’interno dei Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina, riprendendo la consistenza numerica indicata nell’anno 

precedente. 

Il Direttore comunica che il contingente riservato agli studenti cinesi è stato comunicato dai 

Dipartimenti capofila dei Corsi di Studio interessati. 

I Corsi di Studio che non hanno richiesto il contingente degli studenti cinesi “Marco Polo” non sono 

stati inseriti nella tabella. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il contingente dei posti da riservare agli studenti cinesi 

(“Marco Polo”) nei Corsi di Studio sotto riportati: 

 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: 

MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – sede Torino   1 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)   2 

 

Corsi di Laurea  

BIOTECNOLOGIE (L-2)       3 

 

Corsi di Laurea Magistrali (biennali) 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM-9)     1 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI (LM-9)    3 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT (LM-68)  1 

 

 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: 
Classe L/SNT/1 

INFERMIERISTICA – sede Torino      1 

INFERMIERISTICA – sede Aosta      2 

INFERMIERISTICA – sede Orbassano     1 

INFERMIERISTICA – sede Cuneo      1 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA     1 

 
Classe L/SNT/2 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   2 

 
Classe L/SNT/3 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – sede Torino  2 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA    2 

DIETISTICA         1 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE      5 

TECNICHE AUDIOMETRICHE      2 

IGIENE DENTALE        1 
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Classe L/SNT/4 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

            3 

 

Corsi di Laurea Magistrali delle Professioni Sanitarie 
Classe LM/SNT/1 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE   1 

 
Classe LM/SNT/2 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 1 

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

9/2014/XI-6 

6) Il Direttore segnala che dal settore Mobilità Internazionale, a seguito della recente approvazione 

del nuovo “Regolamento di Ateneo per la Mobilità Erasmus”, chiedono di nominare 2 delegati della 

Scuola (uno effettivo e l’atro supplente) come componenti della Commissione Erasmus d’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto delle disponibilità dei Docenti, unanime, designa quali 

componenti della Commissione Erasmus d’Ateneo la Prof.ssa Roberta SILIQUINI (membro 

effettivo) e la Prof.ssa Barbara MOGNETTI (membro supplente) 

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

9/2014/XII-1 

XII. PATROCINI A CONVEGNI. 

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

-  “VI Giornate Piemontesi di Medicina Clinica già X giornate cuneesi di Medicina Interna”. 

Cuneo dal 25 al 27/9/2014. 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola) 

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

- “IX Congresso Nazionale SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza)”. 

Torino dal 6 all’8/11/2014 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- “XXVII Congresso Nazionale S.I.F. (Società Italiana di Flebologia) – Novità e controversie 

in Flebologia”. Torino dal 13 al 14/11/2014.  

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,05 

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

Il Direttore:    f.to Prof. E. Ghigo 


