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IL GIORNO 20 MARZO 2014 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 13/3/2014 (prot. n. 128-II/8/14), 

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

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   106 

PRESENTI:   53 

ASSENTI GIUST.   39 

ASSENTI INGIUST.:   14 

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 VERBALI (SEDUTE DEL 14/11/2013, 12/12/2013, 16/1/2014, 13/2/2014 

E 27/2/2014); 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “GERIATRIA” PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO 

VACANTE; 

IV. INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA AL PROF. 

FERDINANDO ROSSI; 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD; 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- EVENTUALI OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2014/2015; 

- AFFIDAMENTI ONEROSI NELLA DIDATTICA: RAZIONALIZZAZIONE; 

IX. MASTER 

- RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE MASTER IN “ECOCARDIOGRAFIA IN 

AMBITO CARDIOCHIRURGICO INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” A.A. 

2013/2014; 

X. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

4/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALI (SEDUTE DEL 14/11/2013, 12/12/2013, 16/1/2014, 

13/2/2014 E 27/2/2014); 

1) Vengono presentati per l’approvazione i verbali delle sedute dei Consigli della Scuola del 

14/11/2013, del 12/12/2013, del 16/1/2014, del 13/2/2014 e del 27/2/2014. 

I suddetti verbali sono stati trasmessi via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva i verbali delle sedute del 14/11/2013, del 

12/12/2013, del 16/1/2014, del 13/2/2014 e del 27/2/2014). 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale d’Urgenza n. 6 del 28/2/2014 il Rettore ha 

approvato il potenziale formativo dei Corsi delle Professioni Sanitarie programmati a livello 

nazionale – a.a. 2014/2015. 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto del MIUR n. 218 del 7/3/2014 nel quale viene 

disposto che per l’a.a. 2014/2015 i posti per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale 

in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA destinati agli studenti comunitari e non 

comunitari residenti in Italia sono determinati a livello nazionale in n. 949. 

Per l’Università di Torino i posti disponibili sono: 45 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto del MIUR n. 220 del 10/3/2014 nel quale 

viene disposto che per l’a.a. 2014/2015 i posti per le immatricolazioni al Corso di Laurea 
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Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA destinati agli studenti comunitari e non comunitari 

residenti in Italia sono determinati a livello nazionale in n. 9.983. 

Per l’Università di Torino i posti disponibili sono:  

Medicina Torino:   389 (più 2 posti per studenti stranieri) 

Medicina San Luigi Gonzaga: 120 (più 5 posti per studenti stranieri) 

4) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Studio in 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA del 13/3/2014 nel quale viene eletta 

la Prof.ssa Maria Giuseppina ROBECCHI quale Presidente del Corso di Studio per il triennio 

2013/2014-2014/2015 e 2015/2016. 

5) Il Direttore comunica che il Dott. Angelo Lino Del Favero ha rassegnato le dimissioni quale 

Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per trasferirsi ad altro 

incarico. Questa comunicazione è informale non avendo la Direzione della Scuola di Medicina 

ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. 

Il Direttore informa, altresì, che sono stati avviati i contatti tra la Regione Piemonte, 

l’Università degli Studi di Torino e la sua Scuola di Medicina per l’individuazione di un nuovo 

Direttore Generale. Infatti il Magnifico Rettore ha inviato lettera (prot. n. 7848 del 19/3/2014) 

al Presidente della Regione Piemonte con la quale esprime pieno consenso alla nomina 

dell’Avv. Gian Paolo ZANETTA quale nuovo Direttore Generale. 

6) Il Direttere comunica che la Dott.ssa Di Marco, Direttore della S.C. Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, ha inviato una lettera con la 

quale segnala che in data 3/3/2014 è stato pubblicato il bando per la realizzazione di un logo 

unico, idoneo e rappresentativo dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino aperto a 

tutti e quindi anche ai dipendenti. 

Il termine per la presentazione delle bozze da inviare all’Ufficio Protocollo è previsto per le 

ore 12.00 del 15/5/2014. 

Le indicazioni per la presentazione sono riportate sul sito www.cittadellasalute.to.it. 

7) Il Direttore comunica che il Dott. Del Favero, Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino, ha trasmesso copia del D.G.R. n. 11-7089 del 10/2/2014 avente ad 

oggetto: DGR n. 7-5838 del 31/8/2013 “Disposizioni alle Aziende Sanitarie sul contenimento 

dei costi delle Risorse Umane”. Modificazioni ed integrazioni per gli anni 2014 e 2015. 

Il Direttore Generale sottolinea come le disposizioni relative al personale dipendente delle 

Aziende del S.S.R. (punto 1 del dispositivo) debbano essere applicate anche alle strutture a 

Direzione universitaria nonché al personale universitario convenzionato. 

8) Il Direttore comunica che il Presidente dell’Ordine dei Medici nella seduta del 17/2/2014 ha 

segnalato quanto segue in merito al tirocinio professionalizzante degli studenti iscritti al VI 

anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: 

“Il Presidente informa il Consiglio sulla comunicazione pervenuta nelle scorse settimane da 

parte dell’Università degli Studi di Torino con la quale ha richiesto all’Ordine la disponibilità 

degli iscritti per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante. A fronte della situazione di 

stallo insorta con la Regione Piemonte a seguito della scadenza della convenzione che 

regolava l’attività di tutor, sono stati svolti incontri con il delegato dell’Università al fine di 

pianificare un tentativo di sensibilizzazione della Regione al rinnovo della convenzione. 

Pur a fronte di una cortesia innegabile e una disponibilità formale da parte dell’Università, le 

stesse non risultano essere state seguite da alcun intervento sulla Regione Piemonte tanto che 

ad oggi la richiesta di rinnovo della convenzione è riva di riscontro. 

L’indifferenza dell’Università alla manifestata esigenza ha quindi portato a declinare 

l’impegno dell’Ordine nell’individuazione dei tutori per la formazione pratica degli studenti.” 

Interviene la Prof.ssa Rossana Cavallo la quale ricorda che tale argomento è stato ampiamente 

dibattuto nel corso di numerose riunioni della Commissione Didattica Paritetica del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: il tirocinio presso i medici di 

medicina generale non é un percorso obbligato richiesto dalle norme ministeriali, é sempre 

http://www.cittadellasalute.to.it/
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stato organizzato come valore aggiunto nello svolgimento dei tirocini professionalizzanti, é 

quindi possibile la trasformazione di tale attività in tirocinio libero. Inoltre tale attività, 

contrariamente a quanto scritto nella lettera dell'ordine dei Medici, ha sempre avuto un 

riconoscimento sia formale, facendo parte del calendario del VI anno, sia sostanziale, dal 

momento che i medici di base coinvolti possono usufruire delle banche dati dell'Ateneo 

comprese le pubblicazioni scientifiche on line.  

Non è stato possibile dare tempestivo avviso sul sito del Corso di Laurea sia per motivi tecnici 

(trasformazione del codice tirocinio), sia per motivi organizzativi, dal momento che la gestione 

del centro didattico è a tutt'oggi critica. 

Prende la parola la Sig.ra Gaia Deregibus, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio 

della Scuola di Medicina, la quale sottolinea come gli studenti abbiano ben compreso il 

problema della remunerazione dei medici di medicina genereale, ma abbiano trovato carente 

l’organizzazione relativa alla sostituzione dei tirocini da svolgersi presso i medici di medicina 

generale. 

9) Il Direttore comunica che l’Associazione Radicale Antispecista – “Parte in Causa”, 

rappresentata in qualità di Segretaria dalla Dott.ssa Maria Giovanna Devetag, ha inviato una 

lettera avente ad oggetto: “Applicazione della legge 413/1993 sull’obiezione di coscienza alla 

sperimentazione animale”. 

In questa lettera informano che stanno monitorando il riconoscimento, da parte di Atenei, 

Facoltà e Dipartimenti Universitari, del diritto all’obiezione di coscienza sulla sperimentazione 

animale. 

Nello specifico stanno accertando che al diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione 

animale sia assicurata “la massima pubblicità”, così come previsto dall’art. 4 n. 3 del testo di 

legge in questione. 

L’Associazione sta anche verificando che siano stati predisposti, da parte dei competenti organi 

amministrativi, i moduli per la dichiarazione di obiezione così come previsto dall’art. 3 n. 5 

della predetta legge. 

Dai suddetti controlli l’Associazione ha rilevato che la Scuola di Medicina è carente per 

entrambe le questioni, non avendo messo in atto alcuna forma di pubblicità al diritto di 

obiezione sul sito internet. Parimenti non è stata trovata traccia della predisposizione di un 

modulo apposito per l’obiezione sul sito internet della Scuola. 

L’Associazione fa presente che la Scuola dovrà intervenire tempestivamente per sanare questa 

situazione e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della lettera (data ricevimento 

10/3/2014); se questo non verrà fatto l’Associazione sarà costretta a dare notizia dell’accaduto 

alla competente Procura della Repubblica. 

10) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Cassoni, delegato per l’Orientamento, che relazionerà 

sulle attività svolte per l’Orientamento e il Job Placement. 

Orientamento (referente amministrativo Dott.ssa Paola Ropolo). 

Le attività sono state articolate come segue: 

A) Incontri effettuati: 

1) Orienta scuola: 12/11/2013 rettorato, presenti 40 dirigenti scolastici (1/3 circa degli Istituti 

Superiori della Regione) 

2) Orientamento sul territorio: 6/02/2014 

3) Alba e Bra -due presentazioni, circa 500 studenti 

-Giornate orientamento: 17-21/02/2014 

Torino (CLE) -due presentazioni, 1200 persone 

 stand, 1000 contatti (1400 brochures) 

Si sottolinea l’importanza dell’ampia  partecipazione di coordinatori/operatori CdL triennali e 

studenti 

B) Attività WEB: Creazione pagina web  dedicata  sul sito Scuola Medicina 
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C) In progress: Creazione APP dedicata orienTO#Med che crea percorso guidato ai vari CdS 

della Scuola.  

Job Placement (referente amministrativo Drssa Letizia Cavallaro) 

Sono state istituite le seguenti attivita’: 

A)Sportello, con incontro su appuntamento presso tre sedi distinte, con aiuto a : preparazione 

CV, lettere di presentazione, consultazione dell’offerta lavorativa su piattaforma JP on line di 

Ateneo (unijob) 

B) Attivazione di 9 nuove convenzioni per tirocini Extracurricolari e curricolari e fruizione di 

convenzioni di ateneo già in atto allo stesso scopo 

C) Attività WEB:Aggiornamento periodico della sezione opportunità sulla pagina web dedicata 

sul sito della Scuola 

D) In progress: Implementazione pagine web del JP 

Viene infine presentata la crescita percentuale (+417%) dell’attiva di JP in termini di contatti da 

parte di laureati dei CdS della Scuola e di aziende (+62%), e le modalità attraverso le quali tali 

contatti vengono effettuati. 

4/2014/III-1 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “GERIATRIA” PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO VACANTE; 

1) Il Direttore informa che a seguito della nomina del Prof. Angelo Guerrasio a Direttore della 

SCDU Medicina Interna III ad “Indirizzo Metabolico  si è resa vacante la Direzione della Struttura 

Complessa di Geriatria presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

Occorre avviare il procedimento per l’individuazione del Responsabile della suddetta S.C.D.U.   

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

della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 dell’11/4/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2014/IV-1 

IV. INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA AL PROF. 

FERDINANDO ROSSI 

1) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Zotti la quale, in accordo con il Coordinamento delle 

Biblioteche e con i Direttori di Dipartimento, propone di dedicare al Prof. Ferdinando Rossi, 

prematuramente scomparso, la Biblioteca Federata di Medicina perché, con la sua costante presenza e 

la sua capacità di affrontare pragmaticamente i problemi, ha sostenuto e accompagnato la 

costituzione di questo organismo. 

La Scuola di Medicina ha avviato dal 2012 un progetto di riorganizzazione delle proprie biblioteche 

con l'obiettivo di migliorarne il coordinamento e l'offerta di servizi; tale progetto è partito dalla 

costituzione di un gruppo di coordinamento in cui fosse presente sia la componente dei docenti che 

quella dei bibliotecari; l'istituzione di una Biblioteca Federata di Medicina ha avuto l'approvazione 

del Consiglio della Scuola in luglio 2013 e ha consentito di avviare il passaggio successivo di 

progettazione delle attività specifiche sia di riorganizzazione che di innovazione. 

In tutto questo processo, fin dai primi incontri, il Prof. Ferdinando Rossi, Direttore del Dipartimento 

di Neuroscienze, ha portato il suo appoggio convinto, la sua pragmatica progettualità, i suoi 

illuminati consigli.  Pur fra i numerosi impegni, ha saputo non fare mai mancare la sua presenza e le 

proposte di soluzione ai problemi; il prof. Ferdinando Rossi ha fin dall'inizio creduto nella 

opportunità di unificare i servizi bibliotecari, non unicamente in nome dell'efficienza di un sistema, 

ma  nella prospettiva di vedere nelle Biblioteche non solo un luogo "fisico"  ma una risorsa che può 

affiancare il lavoro di ricerca della  Scuola di Medicina e renderlo più facile e più efficace per tutti. 

Il processo di riorganizzazione è oggi avviato e la Scuola di Medicina ha condiviso anche con la 

famiglia del Professor Rossi la proposta di dedicargli la Biblioteca Federata di Medicina. 
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Nella consapevolezza che la Scuola sta dedicandogli un progetto e non uno spazio fisico che al 

momento non esiste, Gli è dedicato anche l'impegno di tutti nel raggiungere gli obiettivi che con Lui 

sono stati delineati. 

Prende la parola il Prof. Giancarlo Panzica, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, il quale 

comunica la totale adesione del Dipartimento alla proposta di dedicare la Biblioteca Federata di 

Medicina al Prof. Ferdinando Rossi. Comunica altresì che anche la famiglia si è dimostrata molto 

favorevole all’iniziativa. 

Si richiede pertanto a questo Senato l'approvazione della dedica della Biblioteca Federata di 

Medicina al Prof. Ferdinando Rossi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

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

4/2014/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013 

1) Il Direttore informa che sono state inviate a tutti i componenti il Consiglio le tabelle relative alla 

determinazione dell’avanzo definitivo 2013. 

Il Direttore dà la parola al Dott. Francesco Curcio, Responsabile dei servizi amministrativo contabili 

della Scuola di Medicina, che relaziona sul bilancio consuntivo anno 2013. 

“Si analizzano qui di seguito le poste di entrata e di spesa più rilevanti dell’esercizio finanziario 2013 

ENTRATE 

Le Riscossioni durante l’esercizio ammontano a € 440.980,58 di cui € 389.929,57 di competenza 

dell’esercizio 2013 mentre € 51.051,01 di riscossione su residui. 

 

F.E. 1: Entrate Proprie 

Nell’esercizio 2013 è stata riscossa la somma di € 188.603,83 di cui € 175.290,56 di competenza 

esercizio 2013 ed € 13.313,27 di riscossione su residui. 

Il capitolo che ha registrato la riscossione maggiore è stato quello relativo all’attività di gestione degli 

eventi ECM pari ad € 185.523,85. 

 

F.E. 2: Altre Entrate 

Nell’esercizio 2013 è stata riscossa la somma di € 42.576,53 di cui € 39.839,01 in conto competenza 

ed € 2.737,52 in conto residui. 

Il capitolo che ha registrato la riscossione maggiore è stato quello relativo alla riscossione Iva pari ad 

€ 31.061,61 mentre gli incassi derivanti dalla Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’organizzazione e l’espletamento del tirocinio di adattamento nei confronti di cittadini che hanno 

conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari 

sono stati pari ad € 8.777,40. 

 

F.E. 3: Entrate da Trasferimenti 

Nell’esercizio finanziario 2013 è stata riscossa la somma di €  207.300,00 di cui € 172.300,00 di 

competenza esercizio 2013 ed € 35.000,00 di riscossione su residui. 

Dall’Azienda Sanitaria della Regione Valle d’Aosta sono stati incassati € 137.300,00 in conto 

competenza, quale rimborso per le spese sostenute dalla Scuola per contratti di collaborazione alla 

didattica, per i professori a contratto e per gli affidamenti e supplenze nell’ambito dei Corsi di Laurea 

presenti nella Sede distaccata di Aosta. 

Dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo  per la gestione dei Corsi di Laurea attivati 

presso la sede di Cuneo risultano residui attivi pari ad € 205.000,00. 

Dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza risultano residui attivi pari 

ad € 148.964,44 relativi al rimborso delle banche dati. 
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Dal Comune di Ivrea sono stati incassati € 70.000,00 di cui € 35.000,00 in conto residui  ed € 

35.000,00 in conto competenza per la gestione del Corso di Laurea in Infermieristica, mentre 

risultano residui attivi pari ad € 35.000,00. 

Inoltre, da parte dell’Ateneo, abbiamo avuto assegnazioni sul CDR della Scuola di Medicina pari a € 

440.506,03 cosi suddivise: 

Contributi di Immatricolazione € 164.468,00; 

F.F.O. Biblioteche € 112.176,00; 

Contributi per borse di studio € 101.590,00; 

Contributo per tutoraggio € 62.272,03; 

Quote Master € 18.600,00. 

SPESE 

I pagamenti durante l’esercizio ammontano ad € 1.399.486,15 di cui € 1.189.423,72 di competenza 

esercizio 2013 ed € 210.062,43 di pagamenti su residui. 

 

F.S. 1: Risorse Umane 

L’importo complessivamente pagato è stato di € 524.980,06 di competenza esercizio 2013. 

Il capitolo con maggior rilievo è quello relativo agli affidamenti e supplenze per cui sono stati spesi € 

299.039,97 mentre per le Competenze fisse docenti a contratto d.m. 242/98 sono stati spesi € 

98.270,59. 

Le competenze fisse per personale Tecnico Amministrativo a T.D. sono state pari ad € 92.644,93. 

Per quanto riguarda il capitolo relativo agli esercitatori (contratti per attività di supporto alla didattica 

per il CL Infermieristica - sede Aosta -) sono stati pagati € 23.189,47. 

 

F.S. 2: Spese di Funzionamento 

L’importo complessivamente pagato è stato di € 274.804,40 di cui € 117.619,77 per pagamenti di 

competenza esercizio 2013 ed € 157.184,63 di pagamenti su residui.  

I Capitoli maggiormente interessati sono i seguenti: 

Spese per attività istituzionale € 66.768,30 di competenza esercizio 2013 relativi al costo sostenuto 

dalla Facoltà per i test di ammissione a.a. 2012/2013; 

Acquisto di beni e servizi € 19.893,27 di competenza 2013 ed € 10546,19 sui residui; 

Manutenzione e gestione degli spazi € 2.629,26 

Spese vive su prestazioni e sperimentazioni, relative all’attività ECM, € 19.688,12; 

Utenze e canoni € 146.306,11 sui residui (per pagamento banche dati on-line). 

 

F.S. 3: Interventi a Favore degli Studenti 

I pagamenti totali sono stati pari ad € 173.033,83 di cui € 131.741,23 per pagamenti di competenza 

esercizio 2013 ed € 41.292,60 di pagamenti su residui. 

Borse di studio per dottorati di ricerca € 31.559,08 

Borse di studio a studenti relativi al Programma MD/PhD € 48.825,00 

Attività part-time € 44.586,00 di cui € 38.052,00 di competenza anno 2013 ed € 6.534,00 sui residui. 

Altri interventi a favore degli studenti € 26.852,75 di cui € 8.305,15 di competenza esercizio 2013 ed 

€ 18.547,60 sui residui. 

Servizio reference sono stati spesi € 16.211,00 di competenza esercizi precedenti. 

Altre spese integrative alla didattica € 5.000,00 di competenza 2013. 

 

F.S. 4: Oneri finanziari e tributari 

I pagamenti totali sono stati pari ad € 21.204,71 di competenza 2013 e riguardano principalmente le 

tasse pagate per eventi ECM. 
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F.S. 6: Trasferimenti 

Nell’anno 2013 per tale titolo sono spesi € 384.486,66 e relativi al trasferimento all’Azienda 

Ospedaliera Città della Salute e della Scienza del residuo dell’Eredità Rossini per l’acquisto di 

apparecchiature per la cardiologia; 

 

F.S. 7: Acquisizioni di beni durevoli e partite finanziarie 

Nell’anno 2013 per tale titolo sono spesi € 14.577,84 di cui € 6.366,69 di competenza esercizio 2013 

ed € 8.211,15 di pagamenti su residui. 

Risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 1.673.175,97 di cui: 

 

Per quanto riguarda la Situazione Patrimoniale, la consistenza finale del totale delle attività è pari ad 

€ 3.902.375,86, dal lato delle passività, invece, abbiamo una consistenza finale di € 100.441,54.  

La consistenza patrimoniale netta risulta pari ad € 3.801.934,32. 

La situazione dei residui risulta la seguente: 

Totale Residui attivi anno 2013            €  385.107,86; 

Totale Residui attivi anni precedenti    €  102.600,00; 

Totale Residui attivi riaccertati            €   487.707,86; 

Totale Residui passivi anno 2013         €    91.635,54; 

Totale Residui passivi anni precedenti €      8.806,00; 

Totale Residui passivi riaccertati         €   100.441,54; 

Totale residui attivi cancellati              €              0,22; 

Totale residui passivi cancellati           €       1.970,12;” 

Il Consiglio, unanime, approva il conto consuntivo anno 2013 e le tabelle relative alla determinazione 

dell’avanzo definitivo 2013. 

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

VII. PROGRAMMA MD/PhD 

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

4/2014/VIII-1 

VIII. CORSI DI LAUREA 

- EVENTUALI OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2014/2015; 

- AFFIDAMENTI ONEROSI NELLA DIDATTICA: RAZIONALIZZAZIONE; 

1) Il Direttore segnala che per quanto riguarda la programmazione didattica riferita all’anno 

accademico 2014/2015 i corsi di studio hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta. 

La documentazione per alcuni corsi di studio risulta essere incompleta in quanto mancante del 

verbale di approvazione del Consiglio di Corso. Pertanto gli incarichi proposti potrebbero subire 

delle variazioni 

I corsi di studio che si trovano in questa situazione si sono impegnati a formalizzare il tutto, fornendo 

il piano definitivo e completo nel più breve tempo possibile. 

Inoltre si è provveduto ad elaborare sulla base della programmazione ricevuta un prospetto dal quale 

si evince l’impegno didattico svolto dai singoli docenti (Professori Ordinari, Professori Associati e 

Ricercatori a Tempo Determinato) sia nell’ambito dei corsi di studio sia in riferimento alle Scuole di 

Specializzazione. 

Tale prospetto sarà inviato nei prossimi giorni al Dipartimenti di riferimento di ciascun corso di 

studio. 

A seguito della trasmissione della documentazione da parte della Scuola di Medicina ciascun 

Dipartimento, con riferimento ai corsi di studio interessati, provvederà a deliberare in merito 

all’attribuzione dei relativi carichi didattici.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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4/2014/VIII-2 

2) E’ pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche relativo 

alla seduta del 17/12/2013 concernente la richiesta di avvio delle procedure di selezione esterna 

mediante affidamento a titolo gratuito per gli insegnamenti qui di seguito riportati, per l’a.a. 

2013/2014 (ALLEGATO A). 

Per il modulo in oggetto, già destinato al personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), non sono 

pervenute domande da parte del personale appartenente al SSN nonostante sia stato bandito più volte. 

Il modulo Sistemi di elaborazione delle informazioni è compattato per i due corsi di Laurea. 

 

Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche e Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche: 

SSD ING-INF/05  

Insegnamento: Scienze del Management Sanitario 

Modulo: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

2 CFU - 24 ORE 

III anno - II semestre 

Le domande dovranno essere trasmesse tramite fax (011/6705956) o consegnate direttamente alla 

Segreteria della Direzione della Scuola di Medicina – C.so Bramante, 88/90 – 10126 Torino. 

Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta, si chiede alla competente Direzione dell’Ateneo di 

provvedere alla successiva emissione di bando per Professore a Contratto secondo le normative 

vigenti (ALLEGATO B). 

L’attività di Professore a Contratto sarà retribuita 25,00 Euro lordi percipiente all’ora, come 

deliberato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 16/5/2013, laddove sono stati definiti i 

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.  

La quota in parola sarà imputata sul capitolo F.S. 1.05.02.10 “Competenze fisse docenti a contratto” 

del bilancio della Scuola di Medicina. 

Gli avvisi di selezione in parola avranno una durata di pubblicazione pari a 10 giorni e gli 

incarichi avranno durata annuale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la richiesta sottoposta dal Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche, unitamente alle tabelle che costituiscono parte integrante della presente delibera. 

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

BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO 

 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOMETRICHE - CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

 

 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Ulteriori specifici requisiti 

 

Codice Incarico 14/ 

SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO 

Modulo: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

III anno - II semestre 

 

Codice U-GOV MED3134D Tecniche Audiometriche 

Codice U-GOV MED3198D Tecniche Audioprotesiche 

2 24 ING-INF/05 // 
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DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2013/2014     ALLEGATO B 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOMETRICHE - CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Compenso 

lordo 

percipiente 

Requisiti richiesti al contraente 

Codice Incarico 14/   

SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO 

Modulo: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

III anno - II semestre 

 

Codice U-GOV MED3134D Tecniche 

Audiometriche 

Codice U-GOV MED3198D Tecniche 

Audioprotesiche 

2 24 ING-INF/05 600,00 Laurea in Informatica o Matematica; 

Esperienza didattica nell’ambito dei 

Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie; Ulteriori requisiti il 

possesso del dottorato di ricerca in 

ambito medico, Maser o 

specializzazioni in area medica. 
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4/2014/VIII-3 

3) Il Direttore informa che il Prof. Valerio Dimonte, Presidente del Corso di Laurea in 

Infermieristica, ha inviato una e-mail con la quale, a seguito del pensionamento del Prof. Oliviero 

Danni, Ordinario del settore MED/04 Patologia Generale, chiede, per l’a.a. 2013/2014, l’apertura di 

bando esterno per la copertura dell’insegnamento “Patologia e diagnostica di laboratorio” – modulo 

“Fisiopatologia generale, immunologia, patologia generale” (45 ore) previsto al I anno – II semestre 

del corso di Laurea in Infermieristica – sede TO4 Ivrea. 

A seguito di una più approfondita ricognizione dei carichi didattici svolta dal Prof. Giuseppe Poli, 

decano del settore MED/04 Patologia Generale, si propone di affidare l’incarico alla Prof.ssa 

Manuela ARAGNO, Associato del settore MED/04 Patologia Generale, che ha dato la sua 

disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2014/VIII-4 

4) Il Direttore dà la parola al Dott. Fragapane il quale, su indicazione del Prof. Stefano Carossa, 

Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, comunica che la deliberazione del 

Consiglio della Scuola del 16/1/2014 n. 1/2014/VIII-3, in merito alla richiesta, per l’a.a. 2013/2014, 

di emissione di bando esterno e poi eventualmente di bando per Professore a contratto per 

l’insegnamento Biologia Molecolare (50 ore – 5 CFU – SSD BIO/11 – II anno-I  sem), si ritiene 

superata in quanto il Corso di Laurea ha individuato altre soluzioni. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2014/VIII-5 

5) Il Direttore informa che con riferimento alla lettera inviata dal Magnifico Rettore in data 

19/2/2014 prot. n. 4574 in merito alla programmazione didattica a.a. 2014/2015, si recepisce l’intento 

di limitare gli affidamenti a titolo oneroso, con particolare riferimento all’attribuzione di contratti di 

insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2014/IX-1 

IX. MASTER 

- RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE MASTER IN “ECOCARDIOGRAFIA IN 

AMBITO CARDIOCHIRURGICO INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” A.A. 

2013/2014; 

1) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di 

II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO INTERVENTISTICO 

ED INTENSIVISTICO” A.A. 2013/2014 del 10/3/2014 nel quale, essendo pervenute dopo la 

scadenza dei termini ulteriori richieste di iscrizioni al Master, approvano la riapertura delle 

medesime. 

Le iscrizioni verranno riaperte dall’11/3/2014 al 23/3/2014. 

Gli studenti che si iscriveranno recupereranno le lezioni previste dall’11 al 13/3/2014 nel periodo dal 

1° al 3 aprile 2014 (compresa la verifica delle competenze acquisite). 

Il Consiglio, unanime, ne prende atto. 

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

4/2014/X-1 

X. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- IX Giornate Primaverili di Medicina Interna. Cuneo 12/4/2014. 

 (All’evento partecipano Docenti della Scuola) 

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

-  “Corso regionale formazione parkinson”. Torino 26-27/5/2014. 
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(Al Corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Convegno Regionale ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) 2014: 

“Invecchiamento e Nutrizione: aggiornamento”. Torino 6/6/2014. 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Convegno “Società e scienza di fronte all’allarme demenza”. Torino 20/6/2014. 

(Al Convegno 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 15,10 

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

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


