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IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2013 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 3/7/2013 (prot. n. 90-II/2/13), si è 

riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   50 

ASSENTI GIUST.   35 

ASSENTI INGIUST.:   19 

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. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

II. APPROVAZIONE VERBALE DELL’11/7/2013; 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLE SEGUENTI S.C.D.U: 

- “CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE” PRESSO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO MOLINETTE (VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/11/2013) 

- “DERMATOLOGIA” PRESSO AO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO MOLINETTE (VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2013) 

- “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI 

TORINO (VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2013) 

- “OTORINOLARINGOIATRIA 1” PRESSO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO – PRESIDIO MOLINETTE (VACANTE A FAR TEMPO DAL 2/7/2013) 

-  “PSICHIATRIA” PRESSO AO SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (VACANTE A 

FAR TEMPO DALL’1/11/2013) 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- DISPONIBILITÀ DEL PROF. FILIPPO CASTOLDI AD ASSUMERE LA DIREZIONE 

DELLA S.C.D.U. II CLINICA ORTOPEDICA PRESSO L’A.O. C.T.O. DI TORINO (GIÀ 

DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI FACOLTÀ NELLA SEDUTA DELL’11/7/2012) 

- RINNOVO CONVENZIONE ASLTO3 PER LA DIREZIONE UNIVERSITARIA DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA “SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA” 

- CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI AVANZATI IN NEUROSCIENZE (NIT) – E 

L’AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

PER PROMUOVERE E SVILUPPARE L’ATTIVITÀ DI UN CENTRO DI BRAIN IMAGING; 

V. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MEDICINA; 

VI. DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA SCUOLA DI 

MEDICINA; 

VII. INTEGRAZIONE COMMISSIONE “RELAZIONE CON I MEDIA” DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- DECRETO N. 5 DEL 15/7/2013 “APPROVAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA PER L’A.A. 2013/2014” 

- DECRETO N. 6 DEL 16/7/2013 “RICHIESTA CORREZIONE DEL COMPENSO ORARIO 

PREVISTO PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI, DELLE SUPPLENZE E DEI 

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI FACENTI CAPO ALLA SUISM 

PUBBLICATI NELL’AVVISO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO LA STRUTTURA DIDATTICA SCUOLA DI 

MEDICINA AI SENSI DELL’ART. 23 CO.2 DELLA L. 240/2010 - PER L’A.A. 2013/2014 

(D.D. N. 4293 DELL’11/7/2013)” 
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- DECRETO N. 7 DEL 19/7/2013 “ADEGUAMENTO CARICHE NEGLI ORGANI DELLA 

FONDAZIONE ANGELA BOSSOLASCO” 

- DECRETO N. 8 DEL 31/7/2013 “AFFIDAMENTO, SECONDO LE INDICAZIONI 

PERVENUTE DAI CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 

DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PERSONALE APPARTENENTE AL SSN – 

A.A. 2013/2014”; 

X. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA. ANNI ACCADEMICI 2013/2014-2014/2015-2015/2016; 

XI. DESIGNAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO DI AMMISSIONE PER 

TITOLI ED ESAMI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE SEDI TORINO E ORBASSANO – A.A. 2013/2014; 

XII. PROGRAMMA MD/PHD; 

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

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

SANITARIE; 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- RIASSEGNAZIONE POSTO RESIDUO; 

XV. PROVVEDIMENTI PER STUDENTI; 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

Prima di avviare la discussione sul primo punto all’ordine del giorno il Direttore fa entrare la Prof.ssa 

Maria Itala Ferrero per la commemorazione della Prof.ssa Joan REES FRANZINETTI, Associato in 

pensione di lingua inglese dell’allora Facoltà, scomparsa a fine agosto. 

Il Direttore chiede al Consiglio di osservare un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa della 

Prof.ssa Joan REES FRANZINETTI. 

Al termine il Direttore avvia i lavori. 

Prima di dare lettura del primo punto all’ordine del girono il Direttore comunica al Consiglio che al 

punto  IX “Ratifica decreti d’urgenza” è inseito il Decreto d’Urgenza n. 9 dell’11/9/2013 “Eliminazione 

di un modulo all’interno dei bandi di selezione per attività afferenti alle aree professionali”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore dà la parola al Prof. Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO per un resoconto sui test di 

ammissione ai Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico e ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie. 

Il Prof. Cordero di Montezemolo comunica che il 4 ed il 9 settembre si sono svolte le prove di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e ai Corsi di Laurea in Medicina e 

Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Si sono presentati 3810 candidati il 4 e 3085 il 9, 

per un totale 6895. 

Le prove si sono svolte regolarmente, senza particolari intoppi. Il Prof. Cordero di Montezemolo 

ringrazia per l’attiva ed intelligente collaborazione i colleghi ed il personale tecnico-amministrativo. 

In tutto sono state annullate 6 prove, 4 dal CINECA perchè contenevano nella busta contentente la 

risposta anche la scheda anagrafica, e 2 dalla commissione, una direttamente il giorno della prova 

per Medicina e Chirurgia perchè la candidata, al termine della prova, nonostante i ripetuti inviti a 

restituire la penna, continuava ostentatamente, anche dopo che la penna le era stata tolta, con 

un’altra che portava con sè. L’altra prova è stata annullata perchè la scheda anagrafica non era stata 

compilata. 

- Il Direttore segnala che dal MIUR è pervenuta la nota del 10/9/2013 con la quale comunicano 

l’eliminazione anche per l’a.a. 2013/2014 del punteggio attribuito al voto di maturità per l’accesso 

ai Corsi di Studio di cui all’art. 1 della legge 2/8/1999, n. 264. Pertanto per i Corsi di Studio di 

Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e dei corsi finalizzati 
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alla formazione di Architetto, sarà considerato esclusivamente il punteggio (massimo 90 punti) 

attribuito al test. Analoga modalità dovrà essere seguita dalle Università in cui sono attivati nell’a.a. 

2013/2014 i Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie e di Scienze della Formazione primaria che 

prevedono la graduatoria locale. 

- Il Direttore comunica che l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha inviato la nota del 12/6/2013 prot. 

n. 0020216 con la quale, dovendo riorganizzare la S.C. Radioterapia a seguito della fine del 

contratto, a far tempo dal 31/7/2013, dell’attuale responsabile, propongono di avvalersi della 

collaborazione del Prof. Umberto RICARDI, Professore Ordinario e Direttore della S.C.D.U. di 

Radioterapia. 

L’incarico inizierà dall’1/8/2013 per un periodo di una anno, periodo che potrà essere 

eventualmente ridotto in relazione alla copertura del posto di Direttore. 

L’attività verrà svolta fuori orario di lavoro presso l’AO Città della Salute. 

Il Dott. Fragapane, Direttore della Divisione Funzioni Assistenziali, Scuole e Dipartimenti, sentiti il 

Direttore della Scuola e il Prof. Ricardi, ha risposto alla nota dell’AO Ordine Mauriziano di Torino 

esprimendo parere favorevole all’incarico sempreché la collaborazione si concretizzi nell’ambito di 

apposito accordo tra le due Aziende Sanitarie. 

- Il Direttore segnala che dal Rettorato comunicano che è pervenuto il Decreto Ministeriale di 

conferimento del titolo di “Professore Emerito” al Prof. Marco MASSOBRIO. 

- Il Direttore comunica che è stato firmato l’Accordo interaziendale tra l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino 

e l’ASL TO1 per la gestione integrata dei servizi di Oncologia Medica per l’area sovrazonale 

Torino Ovest. 

La gestione organizzativa e tecnico sanitaria della funzione, sarà coordinata e diretta dal Prof. 

Giorgio SCAGLIOTTI, Direttore della S.C.D.U. Oncologia Medica dell’A.O.U. San Luigi di 

Orbassano. 

Il presente accordo dovrebbe avere attuazione dal 1/10/2013. 

- Il Direttore comunica che il Prof. Filippo CASTOLDI ha inviato una lettera con la quale conferma 

la sua disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. II Clinica Ortopedica presso l’A.O. Città 

della Salute – Presidio CTO di Torino. 

Questo provvedimento era stato deliberato a suo tempo nella seduta del Consiglio di Facoltà 

dell’11/7/2012. 

- Il Direttore segnala che il Prof. Ricardi ha inviato una mail con la quale comunica di essere stato 

nominato come membro della Task Force Radioterapia della UICC (Unione Internazionale Contro 

il Cancro).  

- Il Direttore comunica che la Commissione Clinici – sede Torino della Scuola di Medicina 

coordinata dal Prof. Roberto Rigardetto e così composta (Proff.: Mario Morino, Guido Gasparri, 

Mauro Salizzoni, Paolo Rossi, Stefano Carossa, Bruno Frea, Mauro Rinaldi, Paolo Cavallo Perin, 

Gian Carlo Isaia, Mario Boccadoro, Emanuela Arvat, Giovanni Di Perri, Fiorenzo Gaita, Mario 

Rizzetto, Corrado Tarella, Roberto Rigardetto, Chiara Benedetto, Enrico Bertino, Pierangelo Tovo, 

Tullia Todros, Antonio Amoroso, Anna Sapino, Giovanni Gandini, Umberto Ricardi, Filippo 

Bogetto, Lorenzo Pinessi, Vito Marco Ranieri e Giuseppe Montrucchio) inizierà i lavori a breve. 

Per ogni area sono stati individuati i seguenti coordinatori che rappresenteranno la Giunta:   

Mario Morino (Area Chirurgia Generale) 

Paolo Rossi (Area Chirurgia Specialistica) 

Paolo Cavallo Perin (Area Medicina Generale) 

Mario Boccadoro (Area Medicina Specialistica) 

Antonio Amoroso (Area Servizi e di Laboratorio) 

Giovanni Gandini (Area Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare e Radioterapia) 

Filippo Bogetto e Lorenzo Pinessi (Area Neuroscienze) 

Vito Marco Ranieri (Area Urgenza) 
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- Il Direttore segnala che nei giorni scorsi è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè 

della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

 

II. APPROVAZIONE VERBALE DELL’11/7/2013 

Viene presentato per l’approvazione il verbale della seduta del Consiglio della Scuola dell’11/7/2013. 

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

Il verbale della seduta del Consiglio della Scuola dell’11/7/2013 viene approvato all’unanimità. 

6/2013/III-1 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLE SEGUENTI S.C.D.U: 

- “CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE” PRESSO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO MOLINETTE (VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/11/2013) 

- “DERMATOLOGIA” PRESSO AO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO MOLINETTE (VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2013) 

- “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI 

TORINO (VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2013) 

- “OTORINOLARINGOIATRIA 1” PRESSO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO – PRESIDIO MOLINETTE (VACANTE A FAR TEMPO DAL 2/7/2013) 

-  “PSICHIATRIA” PRESSO AO SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (VACANTE A 

FAR TEMPO DALL’1/11/2013) 

1) Il Direttore informa che viene aperta la vacanza delle seguenti S.C.D.U.: 

- “CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE” Presso AO Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Molinette (vacante a far tempo dall’1/11/2013); 

- “DERMATOLOGIA” presso AO Città della salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Molinette (vacante a far tempo dall’1/11/2013) 

- “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” presso AO Ordine Mauriziano di Torino (vacante a 

far tempo dall’1/11/2013) 

- “OTORINOLARINGOIATRIA 1” presso Città della Salute e della Scienza di Torino – 

presidio Molinette (vacante a far tempo dal 2/7/2013) 

-  “PSICHIATRIA” presso AO San Luigi Gonzaga di Orbassano (vacante a far tempo 

dall’1/11/2013) 

I Docenti interessanti potranno presentare domanda, corredata da curriculum, presso la Direzione della 

Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 30/9/2013. 

Successivamente la Giunta, integrata dai Professori dei settori scientifico-disciplinari interessati, 

valuterà le domande pervenute e nel Consiglio della Scuola del 9/10/2013 si provvederà ad assumere 

deliberazione in merito.  

Nel rilevare che la Regione ha posto in essere il blocco delle nomine in ruolo sia nelle strutture 

ospedaliere che universitarie, pur contestato dall’Università per la parte universitaria, le nomine relative 

alle direzioni delle suddette S.C.D.U. avranno innanzitutto valore temporaneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/IV-1 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- DISPONIBILITÀ DEL PROF. FILIPPO CASTOLDI AD ASSUMERE LA DIREZIONE 

DELLA S.C.D.U. II CLINICA ORTOPEDICA PRESSO L’A.O. C.T.O. DI TORINO (GIÀ 

DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI FACOLTÀ NELLA SEDUTA DELL’11/7/2012) 

- RINNOVO CONVENZIONE ASLTO3 PER LA DIREZIONE UNIVERSITARIA DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA “SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA” 

- CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI AVANZATI IN NEUROSCIENZE (NIT) – E 
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L’AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

PER PROMUOVERE E SVILUPPARE L’ATTIVITÀ DI UN CENTRO DI BRAIN IMAGING; 

1) Il Direttore ricorda che il Consiglio di Facoltà nella seduta dell’11/7/2012 aveva individuato il Prof. 

Filippo CASTOLDI, Associato del settore MED/33 Malattie dell’Apparato Locomotore, quale Direttore 

della S.C.D.U. II Clinica Ortopedica presso l’A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino presidio 

C.T.O. In quella seduta non era stata indicata la data della presa di servizio.  

Il Consiglio della Scuola, preso atto della disponibilità dell’interessato ad assumere la Direzione della 

S.C.D.U. II Clinica Ortopedica, all’unanimità delibera che il medesimo prenderà servizio a far tempo 

dal 1/11/2013. 

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

6/2013/IV-2 

2) Il Direttore informa che il Dott. Gaetano Cosenza, Direttore Generale dell’ASL TO3,  ha inviato una 

lettera con la quale propone il rinnovo, per l’anno 2013, della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’ASL TO3 per la direzione universitaria della Struttura Complessa “Servizio di 

Epidemiologia”. 

Prende la parola la Prof.ssa Siliquini che nel segnalare il nulla osta del settore scientifico-disciplinare di 

riferimento (MED/42 Igiene Generale ed Applicata) per la Struttura Complessa in oggetto, evidenzia 

tuttavia come per il futuro sarebbe maggiormente corretto e quindi auspicabile una condivisione con la 

Giunta della Scuola anche delle decisioni da prendersi con il Servizio Sanitario Nazionale per le 

strutture facenti capo al Polo San Luigi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/IV-3 

3) Il Direttore informa che è pervenuta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino – Centro 

Interdipartimentale di Studi Avanzati in Neuroscienze (NIT) – e l’Azienda Ospedaliera Città della 

Salute e della Scienza di Torino per promuovere e sviluppare l’attività di un Centro di Brain Imaging.  

La suddetta convenzione è stata approvata dall’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza 

per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Il testo della convenzione e la deliberazione dell’AO Città della salute e della Scienza sono parte 

integrante della delibera. 

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

6/2013/V-1 

V. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore informa che nei giorni scorsi a tutti i componenti il Consiglio è stato inviato tramite e-

mail il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina. 

Il testo del Regolamento è stato licenziato nella seduta della Giunta del 5/9/2013 

In occasione dell’approvazione del Regolamento di Funzionamento viene sanata una situazione che si 

era determinata al Dipartimento di Neuroscienze, in quanto era stato indicato un numero inferiore di 

componenti, aggiungendo un ulteriore componente in seno al Consiglio della Scuola di Medicina 

individuato dal Dipartimento nella persona del Prof. Riccardo TORTA. 

In riferimento all’art. 30 – Uffici della Scuola del Regolamento di Funzionamento si specifica che la 

consistenza organica degli uffici deve essere adeguata alle attività da svolgere e comunque non inferiore 

alle unità di personale in servizio nelle soppresse Facoltà e nel settore Didattica della ex Facoltà di 

Torino. 

Prende la parola la Prof.ssa Giovarelli la quale chiede come mai non sia presente come membro di 

diritto nel Consiglio della Scuola il Direttore del Programma MD/PhD. 

Il Direttore della Scuola sottolinea come tale richiesta non sia perseguibile a fronte delle indicazioni 

dello Statuto dell’Ateneo che individua i membri del Consiglio come cariche elettive.  

Il Prof. Ezio Ghigo segnala però come in tutti i casi il Direttore del Programma MD/PhD venga invitato 

alle sedute dei Consigli seppur senza diritto di voto. 
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Il Regolamento entrerà in vigore il giorno seguente la pubblicazione del Decreto Rettorale di 

emanazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il Regolamento di Funzionamento che è parte integrante 

della delibera. 

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

6/2013/VI-1 

VI. DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore ricorda che l’art. 8 del Regolamento della Scuola prevede che la Commissione Didattica 

Paritetica sia composta da un pari numero di Docenti e Studenti appartenenti ai Consigli di Corso di 

Studio. 

A tale proposito i Consigli di Dipartimento hanno individuato i nominativi dei due componenti e i 

rappresentanti degli Studenti eletti nei consigli dei Corsi di Studio in data 12/9/2013 hanno designato i 

loro rappresentanti in seno alla Commissione Didattica Paritetica. 

Pertanto, la COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA della SCUOLA DI MEDICINA sarà così 

composta: 

GHIGO Ezio 

FURLAN Pier Maria 

ROBECCHI Maria Giuseppina 

BIGLINO Alberto 

GANDINI Giovanni 

BERUTTI Elio 

EVA Carola 

GIORDANA Maria Teresa 

GANDOLFO Sergio 

GHIGO Dario 

SILIQUINI Roberta 

CAVALLO Rossana 

ALTRUDA Fiorella 

GIOVARELLI Mirella 

DE ROSA Giuseppe 

MONTRUCCHIO Giuseppe 

MUSSO Paola 

PICOTTO Silvia 

DEFILIPPI Leonardo 

AGHEMO Elena 

GIACOMELLO Sara 

NICOLI Vito 

GARELLO Enrico 

SEDGHI ZADEH Samin 

ENRIETTI Emilio 

CARRARO Maria 

GIRINI Fabrizio 

GALLONE Diletta 

GUASCHINO Luca 

BOGGIONE Luca 

GIULIANO Beatrice 

INAUDI Paolo 

Il Direttore fa presente che la Commissione Didattica Paritetica è nominata con Decreto del Direttore, su 

deliberazione del Consiglio della Scuola. 

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

6/2013/VII-1 

VII. INTEGRAZIONE COMMISSIONE “RELAZIONE CON I MEDIA” DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 20/3/2013 era stata nominata la 

Commissione “Relazione con i Media”. 

Non essendo il Dipartimento di Neuroscienze rappresentato si rende necessario integrare la suddetta 

commissione inserendo il nominativo del Prof. Leonardo LOPIANO. 

Pertanto la Commissione sarà così composta: 

Roberto RIGARDETTO 

Stefano CAROSSA 

Paolo CAVALLO PERIN (Coordinatore) 

Giovanni GANDINI 

Mario MORINO 

Marco Vito RANIERI 

Lorenzo SILENGO 

Piermaria FURLAN 

Mauro PAPOTTI 

Mario DE MARCHI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

1) Il Direttore informa che è pervenuta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria – Servizio 

Gestione Risorse Finanziarie la comunicazione relativa al trasferimento da parte della Seconda Facoltà 

di Medicina e Chirurgia alla Scuola di Medicina dell’avanzo relativo al Master “Infermieristica di 

famiglia e di comunità”. 

Tale avanzo, pari ad € 26.330,36, è destinato ai seguenti capitoli di spesa: 

F.S. 1.09.03.17 Compensi art. 103 personale Tecnico-amministrativo  €   6.306,00; 

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master     € 17.524,36; 

F.S. 5.01.01.11 Restituzioni e rimborsi diversi ad esterni    €   2.500,00. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

6/2013/IX-1 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- DECRETO N. 5 DEL 15/7/2013 “APPROVAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA PER L’A.A. 2013/2014” 

- DECRETO N. 6 DEL 16/7/2013 “RICHIESTA CORREZIONE DEL COMPENSO ORARIO 

PREVISTO PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI, DELLE SUPPLENZE E DEI 

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI FACENTI CAPO ALLA SUISM 

PUBBLICATI NELL’AVVISO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO LA STRUTTURA DIDATTICA SCUOLA DI 

MEDICINA AI SENSI DELL’ART. 23 CO.2 DELLA L. 240/2010 - PER L’A.A. 2013/2014 

(D.D. N. 4293 DELL’11/7/2013)” 

- DECRETO N. 7 DEL 19/7/2013 “ADEGUAMENTO CARICHE NEGLI ORGANI DELLA 

FONDAZIONE ANGELA BOSSOLASCO” 

- DECRETO N. 8 DEL 31/7/2013 “AFFIDAMENTO, SECONDO LE INDICAZIONI 

PERVENUTE DAI CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 
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DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PERSONALE APPARTENENTE AL SSN – 

A.A. 2013/2014” 

- DECRETO N. 9 DELL’11/9/2013 “ ELIMINAZIONE DI UN MODULO ALL’INTERNO DEI 

BANDI DI SELEZIONE PER ATTIVITÀ AFFERENTI ALLE AREE PROFESSIONALI” 

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

necessario procedere all’approvazione del Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina per l’a.a. 

2013/2014. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 5 del 15/7/2013 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 

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

Medicina; 

 

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

particolare 1’art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

 

Viste le scadenze amministrative deliberate dal Senato Accademico nelle sedute del 20 maggio 2013 e 

del 17 giugno 2013; 

 

Viste le indicazioni fornite dal Presidio per la valutazione della qualità della didattica, con cui si 

invitano le Scuole ad aggiornare tempestivamente i siti istituzionali delle Scuole e dei corsi di studio 

relativamente all'offerta formativa per l’a.a. 2013/l4; 

 

Vista l'impossibilità di procedere alla convocazione del Consiglio della Scuola di Medicina in tempo 

utile rispetto alle scadenze deliberate dal Senato Accademico; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per emanare il Manifesto degli Studi in tempo utile alle iscrizioni dei 

futuri studenti all’a.a. 2013/14 

DECRETA 

- l’approvazione del Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina per l'a.a,20l3ll4 nel testo 

allegato. 

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

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

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

6/2013/IX-2 

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

necessaria la correzione del compenso orario previsto per il pagamento degli affidamenti, delle 

supplenze e dei contratti di insegnamento dei corsi facenti capo alla SUISM, pubblicati nell’avviso di 

selezione per il conferimento di incarichi per l’attività di insegnamento presso la struttura didattica 

Scuola di Medicina ai sensi dell’art. 23 co. 2 della L. 240/2010 – per l’a.a. 2013/2014 (D.D. n. 4293 

dell’11/7/2013). 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 6 del 16/7/2013 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

Visto 1o 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; 
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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, riferiti all’a.a. 2013-2014; 

 

Viste le comunicazioni del 18 giugno 2013, trasmesse dalla Direzione Personale Docente e Servizi al 

Personale ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, aventi ad oggetto "Bando docenti 2013-

2014"; 

 

Vista la nota prot. n. 19378 del 2l giugno 2013, a firma del Direttore della Direzione Funzioni 

Assistenziali, Scuole e Dipartimenti, trasmessa a tutti i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola 

di Medicina, avente ad oggetto il "Conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio di II e 

II livello - a.a. 2013-2014 - Procedure di selezione" concernente l’illustrazione delle attività di 

competenza della Scuola di Medicina in merito all’oggetto della nota ed il relativo calendario di 

scadenze; 

 

Vista la nota prot. n. 19782 del 27 giugno 2013 inviata dalla Direzione Funzioni Assistenziali, Scuole e 

Dipartimenti ai Direttori delle Direzioni Personale Docente e Servizi al Personale - Bilancio, 

Contabilità e Tesoreria - Didattica e Segreterie Studenti - Programmazione, Qualità, Valutazione, in 

cui si evidenzia come le attività di coordinamento della Scuola si sostanzino nella realizzazione di 

attività di raccordo tra le competenze specifiche dei Dipartimenti e le attività di carattere 

amministrativo che ne conseguono, nei confronti dell’Amministrazione o di altre strutture, e si ricorda 

che per quanto concerne il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio afferenti alla 

Scuola, questa svolge la propria attività di raccordo e provvede ai pagamenti delle supplenze e dei 

contratti che ne conseguono; 

 

Viste le comunicazioni pervenute dai Direttori dei Dipartimenti di Neuroscienze – Scienze Chirurgiche - 

Scienze Cliniche e Biologiche - Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche - Scienze Mediche, 

afferenti alla Scuola di Medicina, capofila dei corsi di studio, concernenti le attribuzioni delle 

supplenze e le richieste di avvio delle procedure di selezione esterna mediante Docenti a contratto per 

l’a.a. 2013-2014, così come si evince dalla documentazione pervenuta;  

 

Viste le scadenze indicate dalla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale circa la necessità 

di presentare le richieste di avvio delle procedure di selezione esterna mediante Docenti a contratto per 

l’a.a. 2013-2014 entro e non oltre il 5 luglio 2013 e considerata l'impossibilità di procedere alla 

convocazione del Consiglio della Scuola di Medicina in tempo utile rispetto alla scadenza indicata; 

 

Visto il Decreto d'urgenza n. 04 del 4 luglio 2013 della Scuola di Medicina, con il quale è stato chiesto 

alla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale di provvedere alla copertura degli 

insegnamenti a contratto mediante selezione esterna per tutti i corsi di studio della Scuola di Medina, 

per l’a.a. 2013-2014, secondo la programmazione didattica deliberata dai dipartimenti capofila dei 

corsi di studio; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del|'IIl7l20l3 di ratifica del predetto 

decreto; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 4293 dell’11 luglio 2013 con il quale la Direzione Personale Docente e 

Servizi al personale ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso di selezione per il conferimento di 

incarichi per attività di insegnamento presso la struttura didattica Scuola di Medicina ai sensi dell'art. 

23 co.2 della L.24012010 - a.a. 2013-2014" con scadenza il 22 luglio 2013; 

 

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo in data 26 giugno 

2013 con la quale è stato stabilito che gli Organi delle preesistenti Strutture Didattiche Speciali, 

istituite ai sensi dell'art. 50 dello Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 54 dell’8-2-1999 (tra le quali è 

compresa anche la SUISM), "devono garantire il funzionamento e la continuità di servizio e della 

gestione amministrativo-contabile sino al completamento delle procedure di nomina degli Organi delle 

nuove Strutture Didattiche Speciali, istituite ai sensi dell'art. 34 dello Statuto d’Ateneo, emanato con 

D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 che, comunque, dovrà avvenire e non oltre il 31-12-2013"; 

 

Vista la nota prot. n.31153/G del 16 luglio 2013 con la quale il Prof. Giorgio Gilli, Commissario della 

Scuola Interfacoltà in Scienze Motorie, ha comunicato ai Direttori dei Dipartimenti di Scienze Mediche, 

di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, di Filosofia e Scienze dell’Educazione, della Scuola di 

Medicina nonché della Direzione Funzione Assistenziali, Scuole e Dipartimenti che il "compenso orario 

previsto per il pagamento degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento SUISM per 

l’a.a. 2013-2014 è di euro 60,00 lordo percipiente. La somma che si chiede venga prevista a bilancio 

2014 è stata calcolata secondo l’importo suindicato ; 

 

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla correzione del compenso lordo percipiente 

degli insegnamenti compresi nell'Avviso di selezione di cui al D.D. più sopra citato, individuati con i 

codici identificativi 14/0546 -0547 - 0550 -0552 - 0553 -0554 - 0555 - 0556 - 0557 -0559 e riferiti al 

Corso di Laurea Magistrale di II livello in Scienze e Tecniche avanzate dello Sport (Classe LM-68), per 

i quali era stato calcolato un compenso lordo percipiente di euro 25,00; 

 

Vista l’impossibilità di procedere alla convocazione del Consiglio della Scuola di Medicina in tempo 

utile per approvare la comunicazione pervenuta dalla SUISM circa 1o specifico compenso orario 

previsto per il pagamento degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento SUISM per 

l’a.a. 2013-2014 che è di euro 60,00 lordo percipiente; 

 

Ritenuto, per omogeneità con gli altri Corsi di Studio facenti capo alla SUISM, di integrare la 

deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina dell’11/7/2013 disponendo per il Corso di Laurea 

classe LM-68 il compenso per i Professori a Contratto in euro 60,00 lordo percipiente oltre spese a 

carico Ente; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire la correzione dell'Avviso di selezione in parola in 

tempo utile entro la scadenza prevista del 22 luglio 2013; 

DECRETA 

- di indicare il compenso orario previsto per il pagamento dei contratti di insegnamento nel Corso di 

Laurea Magistrale di II livello in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport (Classe LM-68) per l’a.a. 

2013-2014 in euro 60,00lordo percipiente; 

 

- autorizzare la rettifica degli importi relativi ai compensi dovuti per gli insegnamenti indicati 

“nell'Avviso di selezione per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento presso la 

Struttura Didattica SCUOLA DI MEDICINA - a.a. 2013-2014", di cui al Decreto Dirigenziale n, 

4293 dell’l1 luglio 2013, pubblicato dalla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale, 

identificati con i codici ID 14/0546 - 0547 - 0550 -0552 - 0553 - 0554 - 0555 - 0556 - 0557 -0559 

per i quali era stato calcolato un compenso orario lordo percipiente di euro 25,00; 
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- 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 presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di Medicina.” 

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

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

6/2013/IX-3 

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

necessario l’adeguamento delle cariche negli organi della Fondazione Angela Bossolasco. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 7 del 19/7/2013 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

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

 

Visto 1o Statuto della Fondazione "Angela Bossolasco" costituita con DPR n. 184 del 27/2/1980; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/5/2013 n. 5/2013/XI/11 "Adeguamento 

cariche negli organi delle Fondazioni Benassi, Guzzo, Bossolasco e Martinetti” 

 

Visto il D.R. n. 4609 del 18/7/2013 "Adeguamento cariche negli Organi delle Fondazioni Luisa Guzzo e 

Angela Bossolasco"; 

 

Vista la lettera del Direttore della Scuola di Medicina dell’8/7/2013 prot. n. 93/I/8/2013 in merito 

all’accordo circa l’iter procedurale per garantire la funzionalità della Fondazione Bossolasco; 

 

Considerato che occorre procedere alla nomina di un membro designato dal Consiglio della Scuola 

all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bossolasco; 

 

Considerato che occorre procedere alla riconferma dei componenti del Comitato Scientifico della 

Fonda zione Bossolasco; 

 

Ritenuto che non può essere convocato in tempo utile il Consiglio della Scuola di Medicina; 

 

Ritenuta l':urgenza di provvedere alla nomina delle suddette cariche entro il 25/7/2013; 

DECRETA 

- di nominare il Prof. Alessandro PILERI, Malattie del Sangue, quale membro Fondazione “Angela 

Bossolasco”; 

 

- di riconfermare i Professori Oliviero DANNI, Ordinario del settore MED/04 Patologia Generale, e 

Mirella GIOVARELLI, Ordinario del settore MED/04 Patologia Generale, quali componenti il 

Comitato Scientifico della Fondazione "Angela Bossolasco". 

 

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

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

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

6/2013/IX-4 

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

necessario procedere all’affidamento, secondo le indicazioni pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio 

delle professioni sanitarie, degli incarichi di insegnamento a personale appartenente al SSN – a.a. 

2013/2014. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 8 del 31/7/2013 è sottoriportato:  
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“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 22marzo2006; 

 

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

 

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

all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, nonché del Corso 

di Laurea in Educazione Professionale e del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per gli aa.a.a. 2012/13-2013/14-2014/15, approvati dal 

Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nella seduta del 26 marzo2013; 

 

Vista la nota prot. n. 19378 del 21 giugno 2013, a firma del Direttore della Direzione Funzioni 

Assistenziali, Scuole e Dipartimenti, trasmessa a tutti i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola 

di Medicina, avente ad oggetto il "Conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio di II e 

II livello - a.a. 2013-2014 - Procedure di selezione" concernente l’illustrazione delle attività di 

competenza della Scuola di Medicina in merito all’oggetto della nota ed il relativo calendario di 

scadenze, ed in particolare il capoverso denominato "Docenti del Servizio Sanitario Nazionale"; 

 

Visto l'Avviso di selezione per attività nelle discipline afferenti alle aree professionali da assegnare al 

personale dell’Università degli Studi di Torino dello stesso profilo - a.a.2013-2014 e l’Avviso di 

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

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

Nazionale - a.a.2013-2014, entrambi datati 14 giugno 2013; 

 

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

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

l’anno accademico 2013-2014 e l’Avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento 

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

universitaria delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2013-2014, banditi dai Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta dell’l1 luglio 2013, in cui 

si evidenzia come le attività di coordinamento della Scuola si sostanzino nella realizzazione di attività 

di raccordo tra le competenze specifiche dei Dipartimenti e le attività di carattere amministrativo che 

ne conseguono, nei confronti dell’Amministrazione o di altre strutture, e si ricorda che per quanto 

concerne il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio afferenti alla Scuola, questa 

svolge la propria attività di raccordo e provvede ai pagamenti, se dovuti, dei contratti che ne 

conseguono; 

 

Visti i verbali pervenuti dai Consigli dei Corsi di studio delle professioni sanitarie afferenti alla Scuola 

di Medicina e i verbali delle apposite Commissioni di valutazione dagli stessi nominate, concernenti le 

attribuzioni degli incarichi di insegnamento e per attività nelle discipline afferenti alle Aree 

Professionali con riferimento alle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di 

selezione più sopra ricordati; 
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Vista l’impossibilità di procedere alla convocazione del Consiglio della Scuola di Medicina al fine di 

recepire le attribuzioni degli incarichi in parola al personale SSN o universitario equiparato, prima 

dell'inizio delle lezioni del prossimo anno accademico; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire la trasmissione degli incarichi al personale SSN ed al 

personale universitario equiparato in tempo utile per l'inizio delle lezioni dell'a.a. 2Ol3-2014; 

DECRETA 

di affidare, secondo le indicazioni pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio, gli incarichi di cui agli 

allegati denominati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

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

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

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

6/2013/IX-5 

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

necessaria l’eliminazione, all’interno dei bandi di selezione, del Modulo denominato “Scienze tecniche 

mediche applicate II”, relativo all’insegnamento di “Processi Clinici e Organizzativi in Riabilitazione”, 

previsto per il II anno, I semestre del Corso di Laurea Magistrale di II livello in Scienze Riabilitative 

delle Professioni Sanitarie – a.a. 2013/2014. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 9 dell’11/9/2013 è sottoriportato:  

     “IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 

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

Medicina; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. n. 213 

del 22 marzo 2006; 

 

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

 

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

all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, nonché del Corso 

di Laurea in Educazione Professionale e del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per gli aa.aa. 2012/13-2013/14-2014/15, approvati dal Consiglio 

di Amministrazione di questo Ateneo nella seduta del 26 marzo 2013; 

 

Vista la nota prot. n. 24561 del 6 agosto 2013, avente ad oggetto la riapertura degli Avvisi di selezione 

per l’affidamento a personale del S.S.R. 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. 2013-2014; 

 

Vista la conseguente lettera prot. n. 18995/DB2013 dell’8 agosto 2013 inviata dalla Regione Piemonte 

ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali avente ad oggetto le “Lauree Universitarie delle 

Professioni Sanitarie – a.a. 2013-2014 - Riapertura degli Avvisi di selezione per affidamento incarichi 

di insegnamento per le discipline attivate dall’Università degli Studi Torino – Integrazione”; 

 

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

personale dell’Università degli Studi di Torino dello stesso profilo – a.a. 2013--2014, datato 08 agosto 

2013, con scadenza il 16 settembre 2013, concernente la messa a bando degli insegnamenti risultati 

vacanti nella precedente selezione; 
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Visto il Decreto d’Urgenza n. 03 del 29 agosto 2013, con il quale il Direttore del Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche ha chiesto l’eliminazione dai bandi più sopra ricordati, del Modulo di 

“Scienze tecniche mediche applicate II”, relativo all’insegnamento di Processi Clinici e Organizzativi 

in Riabilitazione, previsto per il II anno, I semestre del Corso di Laurea Magistrale di II livello in 

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, in quanto, per sopravvenute valutazioni in ordine alla 

copertura dello stesso il corso di studio ha provveduto con proprio personale docente;   

 

Considerato che il Consiglio della Scuola di Medicina si riunirà il giorno 19 settembre 2013 mentre la 

scadenza degli avvisi di selezione in parola è prevista per il giorno 16 settembre 2013; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire la massima diffusione in merito alla  cancellazione del 

Modulo più sopra specificato, in tempo utile prima della scadenza degli Avvisi di selezione ricordati; 

DECRETA: 

il Modulo denominato “Scienze tecniche mediche applicate II”, relativo all’insegnamento di “Processi 

Clinici e Organizzativi in Riabilitazione”, previsto per il II anno, I semestre del Corso di Laurea 

Magistrale di II livello in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, è eliminato dall’elenco degli 

insegnamenti di cui agli avvisi di selezione in premessa, in quanto, per sopravvenute valutazioni in 

ordine alla copertura dello stesso il corso di studio ha provveduto con proprio personale docente.  

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

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

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

6/2013/X-1 

X. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA. ANNI ACCADEMICI 2013/2014-2014/2015-2015/2016 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino relativo al Corso di Laurea in Infermieristica. Anni 

Accademici 2013/2014-2014/2015-2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, dà parere favorevole al suddetto Protocollo d’Intesa che è parte 

integrante della delibera. 

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

6/2013/XI-1 

XI. DESIGNAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO DI AMMISSIONE 

PER TITOLI ED ESAMI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE SEDI TORINO E ORBASSANO – A.A. 2013/2014 

1) Il Direttore ricorda che il MIUR ha ufficializzato con Decreto Ministeriale del 15/7/2013 n. 613 che il 

giorno 24/10/2013 sarà espletata la prova di selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

per le Professioni Sanitarie in: 

- SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE; 

- SCIENZE TECNICHE DIAGNOSTICHE; 

-  SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE 

Il Decreto Ministeriale citato riporta anche  le modalità ed i contenuti delle prove relative all’a.a. 

2013/2014. 

Relativamente alle prove di ammissione, come già avvenuto in passato, tutto il materiale sarà 

predisposto dalla SCUOLA. La randomizzazione dell’ordine delle domande e delle risposte, inclusa la 

correzione degli elaborati, sarà a cura del CINECA su richiesta della Scuola. 

Il Direttore propone di designare, anche per quest’anno, un unico Presidente Responsabile, e nello 

specifico propone il Prof. Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO. 

Sarà predisposta un’unica Commissione e il Presidente opererà in sottocommissioni: 

COMMISSIONE PER LA LAUREA MAGISTRALE DI SECONDO LIVELLO PER LE 

PROFESSIONI SANITARIE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE; PER LE 
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PROFESSIONI SANITARIE IN SCIENZE TECNICHE DIAGNOSTICHE; PER LE PROFESSIONI 

SANITARIE IN SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE. 

Prof. Luca Cordero di MONTEZEMOLO (Presidente); 

Prof.ssa Carla ZOTTI; Prof.ssa Paola DI GIULIO; Prof. Valerio DIMONTE;  Prof.ssa Anna 

Maria CUFFINI; Prof. Paolo BENNA;  Prof. Giuseppe REIMONDO;  Prof.ssa Elisabetta 

VERSINO.  

SUPPLENTI: Prof.  Umberto RICARDI; Prof. Roberto RUSSO; Prof.ssa Patrizia LEMMA; 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI; Dr. Luca OSTACOLI,  Dr. Francesco OLIVA. 

Il responsabile del procedimento amministrativo (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90) è 

individuato: per la parte spettante alla Scuola, dal procedimento relativo alla prova di ammissione sino 

all’invio ed alla correzione degli elaborati all’Ente CINECA, nel Prof. Luca Cordero di Montezemolo; 

nel Dirigente della Direzione Didattica e Segreterie Studenti, per il procedimento relativo alla 

pubblicazione delle graduatorie, sino alla fase di immatricolazione. 

L’opportuno supporto tecnico alle commissioni sarà fornito dalla Dott.ssa Antonella BONETTO per 

specifico incarico. 

In questi giorni i Docenti e Ricercatori dei Dipartimenti saranno contattati in qualità di membri di 

vigilanza per le suddette prove. La disponibilità alla partecipazione è da intendersi tacitamente 

accordata. 

Il personale amministrativo dovrà essere reclutato nell’ambito delle segreterie e degli uffici che 

svolgono attività con gli studenti. In questo modo sarà possibile procedere celermente nelle operazioni 

di riconoscimento dei candidati. 

Il Direttore fa presente, altresì, che per la predisposizione delle commissioni sono state utilizzate le 

seguenti modalità: 

Criteri utilizzati per la formulazione delle Commissioni relative alle prove di ammissione: 

La commissione è stata formulata rispettando criteri analoghi. All’interno della commissione sono 

presenti i rispettivi  Presidenti dei Corsi di Laurea, a seguire sono stati scelti Docenti di prima e seconda 

fascia e in taluni casi Ricercatori che hanno acquisito nel tempo un’esperienza specifica. 

Non sono previsti, in alcun modo, persone con ruoli a contratto o altro. 

La Scuola si  avvale di personale docente ufficiale. 

Modalità utilizzate per la formulazione della Commissione relativa alle prove di ammissione: 

La Commissione è deliberata dal Consiglio della Scuola e costituita con Decreto Rettorale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XII. PROGRAMMA MD/PhD 

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

6/2013/XIII-1 

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

CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA E LAUREE MAGISTRALI DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore informa che con riferimento alla deliberazione n. 5/2013/XII-2 assunta dal Consiglio della 

Scuola in data 11/7/2013, si precisa che gli insegnamenti affidati al Prof. Oskar Schindler sono a titolo 

gratuito e non a titolo oneroso come erroneamente indicato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/XIII-2 

2) Il Direttore ricorda che le date per l’inizio dei semestri di ogni Corso di Studio attivato presso la 

Scuola è: 1° ottobre (I semestre) e 1° marzo (II semestre). 

Per il primo anno di corso il I semestre inizierà successivamente per consentire lo svolgimento delle 

procedure di immatricolazione e di ripescaggio degli studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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6/2013/XIII-3 

3) Il Direttore informa che dal Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE è pervenuta una e-mail con la 

quale, in seguito alle procedure di “ripescaggio”, segnalano che per dare la possibilità a tutti gli studenti 

di essere presenti all’inizio dei corsi del I anno, si rende necessario posporre la data di inizio delle 

lezioni al 14/10/2013 (fine 24/1/2014). 

Per tutti gli altri anni le date di inizio e fine delle lezioni rimarranno invariate: dal 1/10/2013 al 

10/1/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/XIII-4 

4) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale del Consiglio Straordinario del Corso di Laurea in 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE del 23/7/2013 nel quale, a seguito alla scomparsa del Prof. Carlo 

Giordano, viene eletto quale Presidente del Corso di Laurea il Prof. Giancarlo PECORARI per il 

triennio 2012-2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/XIII-5 

5) Il Direttore comunica che con Decreto d’Urgenza N.4 del 04/04/2013 e con deliberazione del 

Consiglio della Scuola di Medicina del 11/07/2013 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 2013/2014. 

Alla scadenza della suddetta selezione 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. 

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 dell’Ateneo. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’elenco degli idonei riportati in ordine 

di punteggio di cui all’ALLEGATO A e provvede all’attribuzione degli insegnamenti, con validità 

esclusiva per l’a.a. 2013/2014, di cui all’ALLEGATO B. Entrambi gli allegati sono parte integrante 

della presente deliberazione che, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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6/2013/XIII-6 

6) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea 

Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA del 26/07/2013 contenente la richiesta di 

avviso di selezione per l’acquisizione di DOCENTI A CONTRATTO per lo svolgimento di 

DIDATTICA INTEGRATIVA relativa all’a.a.2013-2014. 

I contratti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente saranno a TITOLO ONEROSO e la loro 

copertura finanziaria 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.  

L’elenco degli insegnamenti è esplicitato nell’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante della 

presente delibera. 

Alla scadenza della selezione le domande pervenute saranno oggetto di valutazione comparativa da 

parte di apposite Commissioni che utilizzano i criteri previsti dall’avviso di selezione. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di richiedere agli uffici competenti 

dell’Amministrazione l’emissione di AVVISO di SELEZIONE della durata di 10 giorni per la copertura 

di DIDATTICA INTEGRATIVA A.A. 2013-2014 tramite acquisizione di DOCENTI A 

CONTRATTO a TITOLO ONEROSO. 

Gli incarichi avranno durata ANNUALE. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/XIV-1 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

1) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Albera, Coordinatore delle Scuole di Specializzazione, che 

illustra la seguente graduatoria per la riassegnazione del contratto non assegnato nel concorso a.a. 

2012/2013 (luglio 2013). 

La graduatoria, come già avvenuto negli scorsi anni e come concordato nel corso di una riunione del 

Coordinamento dei Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazioni, è basata sul rapporto tra  

numero di candidati idonei e contratti ministeriali.  

Sempre in accordo con quanto concordato nella sopramenzionata riunione, nella graduatoria sono state 

reinserite le Scuole che, pur avendo ricevuto contratti redistribuiti negli ultimi 2 anni, hanno avuto una 

decurtazione di posti nell’attuale concorso. 

SCUOLE IDONEI NON 

AMMESSI 

CONTRATTI 

MINISTERIALI 

RAPPORTO RECETTIVITA’ 

Medicina d’Emergenza -

Urgenza 

4 1 4 9 

Malattie Infettive 10 3 3,33 8 

Endocrinologia 9 3 3 8 

Neuropsichiatria 

Infantile 

8 3 2,67 5 

Ematologia 7 3  2,33 7 

Patologia Clinica  7 3 2,33 5 Torino + 3 Novara 

Chirurgia Plastica  4 2 2 3 

Medicina del Lavoro 10 5 2 13 Torino +6 Genova 

Gastroenterologia 5 3 1,67 6 

Geriatria 10 6 1,67 10 

Otorinolaringoiatria 6 4  1,5 9 

Scienza 

dell’Alimentazione 

3 2 1,5 6 Torino + 3 Genova 

Medicina Interna  19 13  1,46 20 
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Sulla base della presente graduatoria il contratto sarà riassegnato alla Scuola di Specializzazione in 

Medicina d’Emergenza-Urgenza. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2013/XV-1 

XV. PROVVEDIMENTI PER STUDENTI 

1) Il Direttore comunica che in data 2/9/2013 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 Specialistici a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria ed ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie, per l’a.a. 2013/2014. 

Sono stati ammessi: 

SCUOLE IDONEI NON 

AMMESSI 

CONTRATTI 

MINISTERIALI 

RAPPORTO RECETTIVITA’ 

Ginecologia ed  

Ostetricia 

14 10 1,4 20 

Dermatologia  4 3  1,33 6 Torino +3 Novara 

Chirurgia Maxillo-

Facciale 

4 3 1,33 3 Torino  +3 Novara 

Pediatria  16 15 1,07 20 

Anatomia Patologica 2 2 1 3 Torino +3 Novara  

Cardiochirurgia 1 1 1 4 

Chirurgia Toracica  3 3 1 4 Torino + 3 Genova 

Oftalmologia 3 3 1 4 

Radioterapia 3 3 1 6 

Medicina Fisica 

Riabilitativa 

7 8  0,87 9 Torino +5 Genova 

Ortopedia e 

Traumatologia 

6 7 0,86 24 

Igiene e Medicina 

Preventiva 

5 6 0,83 9 

Oncologia Medica 5 6 0,83 10 

Urologia  4 5 0,8 8 Torino + 4 Novara 

Malattie dell'Apparato 

Respiratorio 

3 4 0,75 8 

Psichiatria 6 8 0,75 20 

Chirurgia Generale 8 11 0,73 12 

Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare 

7 10 0,7 22 

Anestesia  Rianimazione e 

Terapia Intensiva 

16 24 

 
0,67 25 

Neurologia 2 3 0,67 10 

Neurochirurgia 2 4 0,5 4 Torino + 3 Genova 

Nefrologia 1    5  0,2 5 Torino + 3 Novara 

Radiodiagnostica 3 17  0,18 20 

Medicina nucleare  0 2 0 5 

Microbiologia e  

Virologia 

0  1 0 2 Torino  +1 Genova 
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al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (sede Orbassano): 

5 studenti ammessi;  

2 studenti non ammessi; 

2 studenti non presentati; 

 

al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

1 studente ammesso; 

0 studenti non ammessi; 

1 studente non presentato; 

al Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche: 

1 studente ammesso; 

0 studenti non ammessi; 

0 studenti non presentati; 

ai Corsi di Laurea triennali: 

Infermieristica: 1 studente ammesso; 2 studenti non ammessi; 0 studenti non presentanti. 

Ostetricia: 1 studente ammesso; 0 studenti non ammessi; 0 studenti non presentati. 

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. 

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

6/2013/XV-2 

2) Il Direttore comunica che in data 2/9/2013 alle ore 9 si è svolta, presso l’Aula Magna della Dental 

School, la prova di lingua italiana e cultura generale prevista per gli studenti stranieri extracomunitari 

residenti all’estero che hanno presentato domanda di convalida del titolo accademico estero per 

l’iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede Torino, per l’a.a. 2013/2014. 

Sono stati ammessi: 

al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede Torino: 

0 studenti e ammessi;  

1 studente non ammesso; 

0 studenti non presentati; 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto verbalizzato dalla Commissione e la graduatoria di 

merito per l’a.a. 2013/2014. 

Il verbale e la graduatoria sono già in possesso del competente ufficio. 

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

6/2013/XV-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del 29/8/2013 con in 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. 

2013/2014 sede di Aosta. 

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, approva il verbale che è parte integrante della delibera. 

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

6/2013/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- V Giornate Piemontesi di Medicina Clinica. Cuneo dal 26 al 28/9/2013 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- III Congresso Regionale S.I.F. Società Sez. Piemonte: “La scleroterapia delle varici degli arti 

inferiori”. Pollenzo (CN) 19/10/2013 
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(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Terapie in Neuropsichiatria Infantile. Torno 8-9/11/2013. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Medicina e violenza contro le donne. Torino 14/11/2013 

(Al Congresso partecipa la Dott.ssa Gino) 

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

- 20 anni di trapianto polmonare a Torino. Torino 26/11/2013 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,20 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 
 


