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IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE 14,30 presso l’Aula Magna “Molinette 

Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 14/11/2014 (prot. n. 

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

…..Omissis….. 

   106 
(di cui 1 in 

aspettativa) 

PRESENTI:   54 

ASSENTI GIUST.   32 

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. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/10/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “GENETICA MEDICA” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO MOLINETTE VACANTE DAL 1/11/2014; 

IV. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI” PRESSO AO ORDINE 

MAURIZIANO DI TORINO CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/12/2014; 

V. SOSTITUZIONE DEL PROF. DARIO GHIGO NELLA COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA; 

VI. RIDEFINIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA A 

SEGUITO DI QUIESCENZA COMPONENTI; 

VII. ACCORDO QUADRO CON L’UNIVERSITÀ DELL’ILLINOIS E L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO – SCUOLA DI MEDICINA PER LO SCAMBIO DI DOCENTI, 

STUDENTI ED INIZIATIVE COMUNI NELL’AMBITO DELLA RICERCA E DELLA 

DIDATTICA; 

VIII. CONVENZIONE QUADRO TRA L’IRES PIEMONTE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E 

COLLABORAZIONE DI CARATTERE SCIENTIFICO E PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA 

E FORMAZIONE; 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RELAZIONE AL BUDGET 2015 

- BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE E TUTORAGGIO A.A. 2014/2015 – CORSI 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (POLO DI TORINO E POLO 

ORBASSANO) 

- BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE A.A. 2014/2015 – CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

X. PROGRAMMA MD/PHD 

XI. CORSI DI LAUREA 

- APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2014/2015 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 7 DELL’11/11/2014 “INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA SEDE AOSTA - I SEMESTRE - A.A. 2014/2015” 

- NOMINA PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA – A.A. 2014/2015 E 2016/2017 

- RINUNCE INCARICHI SSN A.A. 2014/2015 
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- RINUNCE E SOSTITUZIONI INCARICHI UNITO A.A. 2014/2015; 

XII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XIII. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

Prima di discutere il primo punto all’ordine del giorno il Direttore  comunica che il punto: 

V. SOSTITUZIONE DEL PROF. DARIO GHIGO NELLA COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

è stato variato in “SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI NELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA” 

Questa variazione è dovuta al fatto che oltre alla sostituzione del Prof. Dario Ghigo si sono rese 

necessari altre sostituzioni e precisamente: 

- La Prof.ssa Maria Giuseppina ROBECCHI è diventata Presidente del Corso di Laurea in 

Tecnica della Riabilitazione Pischiatrica, carica non compatibile con la partecipazione come 

membro della Commissione Didattica Paritetica della Scuola; 

- Sig.ra Paola MUSSO (studentessa) si è laureata in Medicina e Chirurgia il 15/7/2014; 

- Sig.ra Silvia PICOTTO (studentessa) è decaduta quale componete della CDP essendosi 

dimessa dalla carica di rappresentante degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la variazione dell’ordine del giorno 

11/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/10/2014 

Il Direttore comunica che il verbale del Consiglio della Scuola del 22/10/2014 verrà presentanto, 

per l’approvazione, nella seduta dell’11/12/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore dà il benvenuto ai Professori Stefano BRUSCHI, Guglielmo RAMIERI e Patrizia 

LEMMA, nuovi componenti del Consiglio della Scuola che hanno sostituito i colleghi andati in 

quiescenza a far tempo dall’1/11/2014: 

2) Il Direttore segnala che il Consiglio della Scuola del mese di maggio si terrà il 26/5/2015 alle 

ore 13.00 anziché il 21 maggio. 

La data della riunione della Giunta della Scuola rimane invariata (14/5/2015) 

3) Il Direttore comunica che in data 10/11/2014 si è svolta presso l’Aula D di Anatomia 

Patologica – Via Santena, 7 – la riunione dei membri della Commissione Orientamento 

Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di Medicina. 

Il relativo verbale sarà portato all’attenzione del prossimo Consiglio della Scuola. 

4) Il Direttore comunca che il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, con D.R. n. 5491 del 

31/10/2014, è stato nominato membro della componente cha rappresenta l’Università degli 

Studi di Torino in seno alla Commissione Paritetica Università/Regione Piemonte. 

5) Il Direttore comunica che il Prof. Federico BUSSOLINO ha ricevuto, in data 14/11/2014, il 

“Premio Antonio Feltrinelli” dell’Accademia dei Lincei per la Fisiologia la Biochimica e le 

Nueroscienze. 

6) Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Poli ha fatto pervenire una e-mail con la quale 

segnala che il Preside della Facoltà di Medicina di Valencia, Federico Pallardò, ha fatto 

pervenire la proposta di far parte con la Scuola di Medicina di Torino ad un network di scuole 

mediche promosso dall’Università di Valencia, allo scopo di favorire ulteriormente gli 

interscambi di personale e stuenti soprattutto a livello post-dottorale. 

La Giunta della Scuola di Medicina nella riunione del 14/11/2014 ha valutato l’argomento e ha 

trasferito la proposta ai Presidenti dei Corsi di Laurea in Mecina e Chirurgia – Proff. Rossana 

Cavallo e Salvatore Bozzaro. 
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7) Il Direttore, a seguito del pensionamento avvenuto in data 1/11/2014 del Prof. Nicola Migone, 

dà lettura della seguente lettera che ha inviato, in data 27/10/2014, al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Torino: 

“Provvedimenti a seguito quiescenza Prof. Migone – Poiché a far tempo dall’1/11/2014, 

decorreranno le volontarie dimissioni del Prof. Nicola Migone, Ordinario di Genetica Medica 

e Direttore della Struttura Complessa Genetica Medica presso il Presidio Molinette, in 

considerazione della revisione del Piano Organizzativo Aziendale – Universitario a venire nel 

breve, si propone che la responsabilità direzionale pro-tempore della Struttura in parola, sia 

affidata alla Prof.ssa Barbara PASINI, Professore Associato. Nel Consiglio della Scuola di 

Medicina del 20/11/2014 verrà avviata la procedura per l’individuazione della responsabilità 

definitiva”. 

Questo argomento verrà discusso al punto III del presente ordine del giorno. 

8) Il Direttore , a seguito delle dimissioni del Prof. Corrado Tarella quale Direttore della SCDU 

“Ematologia e Terapie Cellulari”, dà lettura della seguente lettera che ha inviato, in data 

11/11/2014, al Dott. Vittorio Brignoglio, Direttore Generale dell’AO Oridine Mauriziano di 

Torino: 

“Sostituzione del Prof. Corrado Tarella – In sintonia con il Decano del settore scientifico-

disciplinare MED/15, Prof. Mario Boccadoro, la Scuola di Medicina autorizza il trasferimento 

del Prof. Massimo MASSAIA, Professore Associato del predetto settore, presso la Divisione di 

Ematologia a Direzione Universitaria dell’AO Ordine Mauriziano a far tempo dal 1/12/2014. 

Si auspica che, essendo la Divisione di Ematologia presso l’Ordine Mauriziano, a Direzione 

Universitaria, sia individuato nel Prof. Massimo Massaia il Direttore pro-tempore. 

Si informa, inoltre, che nel mese di dicembre inizierà il percorso per l’individuazione definitiva 

del Direttore universitario”. 

Questo argomento verrà discusso al punto IV del presente ordine del giorno. 

9) Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino ha 

trasmesso lettera del 19/11/2014 con la quale segnala che con deliberazione n. 635 del 

14/11/2014 si è preso atto dell’individuazione e del trasferimento presso la SCDU di 

Ematologia e Terapie Cellulari dell’AO Ordine Mauriziano di Torino del Prof. Massimo 

MASSAIA al quale verrà affidata, ai sensi dell’art. 18 e s.m.i. del C.C.N.L. 1998/2001, la 

reggenza della SCDU in argomento a decorrere dal 1/12/2014 sino all’acquisizione 

dell’autorizzazione Regioanle alla copertura del posto. 

10) Il Direttore comunica che sono pervenute lettere da parte del Direttore Generale dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino con le quali segnala l’affidamento del 

coordinamento in via temporanea delle attività clinico assistenziali delle seguenti Strutture 

Complesse  resesi vacati, a far tempo dall’1/11/2014, a seguito del pensionamento di alcuni 

Docenti universitari 

S.C. “Genetica Medicia U” 

Prof.ssa Barbara PASINI (in sostituzione del Prof. Nicola Migone) 

S.C. “Ortopedia e Traumatologia 1U” 

Prof. Alessandro MASSE’ (in sostituzione del Prof. Paolo Rossi) 

11) Il Direttore comunica che sono pervenute lettere da parte del Direttore Generale dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino con le quali segnala l’affidamento in via 

temporanea delle funzioni di Direttore dei seguenti Dipartimenti resisi vacati, a far tempo 

dall’1/11/2014, a seguito del pensionamento di alcuni Docenti universitari: 

Dipartimento di “Scienze Pediatriche” 

Dott. Vinicio SANTUCCI (in sostituzione del Prof. Roberto Rigardetto) 

Dipartimento di “Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione”  

Prof. Giuseppe MASSAZZA (in sostituzione del Prof. Paolo Rossi) 

12) Il Direttore comunica che dalla S.C. Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane della 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino hanno inviato una e-mail del 7/11/2014, con 
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la quale segnalano che sono stati individuati in via provvisoria i seguenti nuovi Responsabili 

con decorrenza 1/11/2014: 

- Prof. Giuseppe MASSAZZA 

Direttore in via temporanea Dipartimento “Ortopedia e Traumatologia e Riabilitazione”; 

- Dott. Vinicio SANTUCCI 

Direttore in via temporanea Dipartimento “Scienze Pediatriche” 

- Prof.ssa Barbara PASINI 

Responsabile in via temporanea del coordinamento dell’attività clinico assistenziali SC 

“Genetica Medica” 

- Prof. Mario MORINO 

Direttore ad Interim SC “Chirurgia Generale 3U” 

- Prof. Giorgio CAPIZZI 

Responsabile in via temporanea del coordinamento dell’attività clinico assistenziali SC 

“Neuropsichiatria Infantile U” 

- Prof. Alessandro MASSE’ 

Responsabile in via temporanea del coordinamento dell’attività clinico assistenziali SC 

“Ortopedia e Traumatologia U” 

13) Il Direttore comunica che il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e e il Direttore 

Amministrativo dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano hanno inviato la seguente lettera 

del 3/11/2014 prot. n. 17728 avente ad oggetto: “Convenzionamento Personale Universitario”: 

“La Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-6035 del 2/7/2013 ha provveduto ad assegnare a 

questa Azienda, tra l’altro, il tetto di spesa per il pagamento delle integrazioni economiche 

spettanti al Personale Universitario Convenzionato. 

E’ da precisare che la quota assegnata a tale scopo dalla Regione Piemonte nell’anno 2014 è 

inferiore a quella già attribuita allo stesso titolo per il 2012. 

A seguito del convenzionamento del Prof. Massimo DI MAIO e della nomina, quale Professore 

Associato, di un Ricercatore già convenzionato, entrambi, con decorrenza dal 1/11/2014, il 

budget di cui sopra risulterà assorbito, considerando il costo del Personale Universitario 

Convenzionato in ragione d’anno. 

Si rammenta altresì che la D.G.R. n. 11-7089 del 10/2/2014 prevede che le disposizioni sul 

contenimento numerico del personale, si applichino anche al Personale Universitario 

Convenzionato”. 

La suddetta lettera è stata inviata anche al Magnifico Rettore, alla Direzione Funzioni 

Assistenziali, al Prof. Papotti quale Vice-Direttore Vicario e per conoscenza al Responsabile 

Settore Personale Dipendente del SSR e Affari Generali – Direzione Regionale Sanità 

14) Il Direttore informa che dalla Segreteria del Rettore hanno inviato una e-mail con la quale 

trasmettono, per opportuna conoscenza, la comunicazione da parte della Conferenza 

Permanente dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale dell’area Sanitaria relativa al 

rinnovo delle cariche nella Giunta della Conferenza per il mandato 2014/2017. 

Infermieristica:  

Presidente Prof. Valerio DIMONTE 

Infermieristica Pediatrica:  

Vice-Presidente Dott.ssa Anna PERSICO 

Tecniche di Radiologia Medica Per Immagini e Radioterapia:  

Presidente Prof. Umberto RICARDI 

Tecniche della Prevenzione: 

Vice-Presidente: Dott. Bruno Mario TROÌA 

Sanitaria Diagnostica: 

Vice Presidente: Dott. Marco Tullio ABRARDI 

15) Il Direttore comunica che con riferimento all’accoglimento degli studenti ricorsisti il Magnifico 

Rettore ha inviato la seguente lettera avente ad oggetto “Oggetto: comunicazione mlZlO 
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lezioni per gli studenti immatricolati in soprannumero, in ottemperanza alle ordinanze 

cautelari del T.A.R. del Lazio, ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria”:  

“Al fine di dare seguito alle ordinanza cautelari del T.A.R. del Lazio, stante l'elevato numero 

di studenti coinvolti nel ricorso, in accordo con il Direttore della Scuola di Medicina, dei 

Direttori dei Dipartimenti capofila interessati, dei Presidenti dei Corsi di Studio si comunica 

quanto segue.  

Corso di Medicina e Chirurgia, sede di Torino:  

l'Università degli Studi di Torino ha dovuto rivedere l'organizzazione del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia della sede di Torino per consentire agli studenti così immatricolati di:  

- poter frequentare le lezioni in piena sicurezza;  

- garantire loro la frequenza integrale delle lezioni, già avviate per i canali ordinari a 

partire dal primo di ottobre, salvaguardando comunque la possibilità di poter 

consentire loro l'iscrizione agli appelli d'esame previsti per la sessione di fine 

gennaio 2015, in linea con i canali ordinari.  

Tale riorganizzazione prevede:  

- la costituzione di un canale aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normale 

programmazione, al quale vengono immatricolati gli studenti di cui all'oggetto; 

- l'avvio delle lezioni, previste per il primo semestre, per il canale aggiuntivo a far 

data dal primo di dicembre 2014;  

- un orario di lezione dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali, finalizzato a 

garantire la frequenza di tutte le attività didattiche previste nei tempi utili per la 

prima sessione di appelli d'esame prevista a fine gennaio 2015; 

- le lezioni si svolgeranno presso l'aula magna dell'ospedale CTO di Torino.  

Corsi di Medicina e Chirurgia, sede di Orbassano e Odontoiatria:  

Gli studenti immatricolati per i motivi di cui all'oggetto, essendo in numero contenuto, 

verranno inseriti nei corsi già in essere, potranno concordare con i rispettivi docenti le 

modalità per un eventuale recupero delle lezioni perse.” 

16) Il Direttore comunica che con la Prof.ssa Rossana Cavallo ed il Prof. Franco Veglio in data 

18/11/2014 è stata trasmessa al Magnifico Rettore, al Vice-Rettore per la valorizzazione del 

patrimonio edilizio – Prof. Bartolomeo Biolatti, al Direttore della Direzione Diattica e Serivizi 

agli Studenti – Dott. Massimo Bruno, al Direttore della Direzione Bilancio, Contabilità e 

Tesoreria – Dott.ssa Catia Malatesta e al Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali – 

Dott. Enzo Fragapane la seguente mail avente ad oggetto: “Organizzazione ricorsisti”: 

“Qui di seguito si riassume quanto unanimemente concordato a seguito della riunione del 14 

novembre u.s., svoltasi presso la Direzione della Scuola di Medicina. 

- Verrà definito come canale C il canale degli immatricolati, sede di Torino, in seguito 

a sentenza TAR, stima attuale 90 studenti, stima presunta, in seguito ad ulteriori 

sentenze, 150 studenti. Tale canale C è già presente sulla procedura U-Gov; 

- Verrà individuata da parte dell’Ateneo, un’aula dedicata al canale C da 150 posti, 

possibilmente localizzata nella Città della Salute e della Scienza, e, in seconda 

ipotesi è previsto l’affitto del Teatro Nuovo, spesa presunta sino a giugno 2015, 

35.000 Euro IVA inclusa; 

N.B.: facendo seguito a comunicazione verbale del Prof. Biolatti, Vice Rettore per l’edilizia, 

risulta che da contatti con il Direttore Generale dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza, 

Avv. Zanetta, sarà disponibile l’Aula del primo piano del C.T.O. 

- Verranno specificatamente attivati affidamenti aggiuntivi per PA e PO (che abbiano 

un monte ore didattico superiore rispettivamente alle 90 e 120 ore) e per RU; 

- Il monte ore aggiuntivo di docenza (per I e II semestre) sarà di circa 500 ore con 

una spesa prevista di circa 10.000 euro totali. Gli oneri saranno a carico 

dell’Ateneo; 
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- Si auspica che la I rata delle tasse universitarie pagate dagli studenti si assegnata al 

100% alla Scuola di Medicina; 

- Verrà creato un calendario intensivo di lezioni con inizio 1° dicembre 2014 e 

termine a fine gennaio 2015 per garantire la sessione di esami del I semestre ed 

evitare ritardi curriculari; 

- I docenti del I semestre concorderanno con i docenti affidatari aggiuntivi i 

programmi del corso da svolgere e il canale C persisterà per quest'anno come tale; 

- Il CdLM in Medicina e Chirurgia San Luigi e il CDL Odontoiatria non richiedono 

per quest’anno provvedimenti d’urgenza. 

Quanto qui riassunto contiene gran parte delle informazioni sostanziali da trasmettere a 

tutti gli studenti immatricolati come ricorsisti, attraverso una comunicazione Rettorale 

condivisa con i Presidenti del Corsi di Laurea Magistrale, il Direttore del Dipartimento di 

Scienze Mediche e la Direzione della Scuola di Medicina.” 

17) Il Direttore comunica che in data odierna è pervenuta la seguente lettera che il Vice-Rettore per 

la valorizzazione del patrimonio edilizio dell’Ateneo e la programmazione dello sviluppo 

edilizio, Prof. Bartolomeo Bortolani, trasmetterà al Direttore Generale dell’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino avente ad oggetto: “Richiesta utilizzo Aula Magna Ospedale 

CTO” 

“Come da accordi telefonici intercorsi, a seguito delle criticità di spazi emerse con la 

riammissione, da parte del TAR, degli studenti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, si 

richiede, per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015 dalle 8.00 alle 18.00, l’utilizzo 

dell’Aula Magna di via Zuretti, 29 al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività 

didattica. 

Come anticipato, il nostro Ateneo si rende disponibile a mettere a disposizione, presso le 

proprie strutture, spazi per convegni e/o congressi da voi organizzati.” 

18) Il Direttore comunica che dalla Segreteria del Rettore hanno trasmesso, per opportuna 

conoscenza, la seguente nota che il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane ha inviato ai Ministri Giannini e Lorenzin per richiedere un incontro urgente: 

“Gentile Ministro,  

la Giunta della CRUI – riunitasi in via telematica in via straordinaria in data 12 novembre 

2014 – preso atto della gravissima situazione che si è venuta a creare nell’ambito dell’area 

medica chiede all’On.le Ministro un incontro urgente. Chiede altresì un’interlocuzione anche 

al Ministro della Salute, che legge questa nota per conoscenza.  

In primo luogo, la situazione venutasi a determinare nelle Facoltà/Scuole di Medicina e 

Chirurgia a seguito delle pronunce della Magistratura amministrativa in accoglimento dei 

numerosissimi ricorsi presentati avverso gli esiti dei test di ammissione al corso di laurea a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia è del tutto insostenibile e pregiudica il regolare avvio 

dell’anno accademico. Di ciò hanno già documentato i Presidenti di Consiglio di corso di 

laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.  

In secondo luogo, le innovate modalità di selezione alle Scuole di Specializzazione post-

lauream, hanno determinato più di qualche criticità, a tutt’oggi imprevedibile nelle possibili 

conseguenze.  

Come premessa per un intervento tanto nelle condizioni di accesso al corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia quanto alle Scuole di Specializzazioni, occorre che siano chiari i 

fabbisogni e le risorse e che su questa base siano determinate le relative demografie. Questo 

deve essere svolto di concerto con il Servizio Sanitario Nazionale e con il Ministro della Salute.  

Da anni le domande di accesso ai corsi in parola superano le relative offerte, tanto di posti 

quanto di borse. Per questo è indispensabile un percorso di selezione ispirato a criteri 

rigorosamente meritocratici. Siamo disponibili a discutere le diverse modalità possibili, fermo 

restando il principio di coerenza con le risorse disponibili, al fine di non pregiudicare la 



8 

 

qualità per gli studenti e per i borsisti, secondo standard europei, e di consentire una 

programmazione adeguata agli Atenei.  

Urge affrontare la questione nel suo complesso senza attendere altro tempo. Confidiamo in un 

suo immediato riscontro”.  

19) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Rossana Cavallo, Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ha trasmesso la seguente mozione dei 

Presidenti di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inviata al Ministro MIUR - On. Prof.ssa 

Stefania Giannini e per conoscenza al Presidente della CRUI - Prof. Stefano Paleari, al 

Presidente CUN - Prof. Andrea Lenzi, al Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà e 

dei Direttori delle Scuole di Medicina - Prof. Eugenio Gaudio: 

La Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia riunita il giorno 08 novembre 2014 all'unanimità 

considerato che 

 la situazione derivante delle decisioni della Magistratura amministrativa che hanno portato 

all’immissione forzata in soprannumero dei candidati “ricorrenti” (attualmente circa 5000 

unità; 40-50% in più di quanto programmato), è insostenibile per il normale svolgimento di 

corsi a frequenza obbligatoria e sta creando problemi di gestione presso le singole sedi 

anche in termini di sicurezza e di ordine pubblico; 

 la gestione dei test di accesso a Medicina ha presentato evidenti criticità, peraltro oggetto di 

numerose segnalazioni in tal senso da parte di questa Conferenza, che hanno di fatto 

aumentato il contenzioso da parte dei candidati su presunte irregolarità di tipo procedurale; 

 l’attuale programmazione relativa alle necessità di laureati in medicina è evidentemente 

incongrua in eccesso data anche la capacità dei corsi di portare alla laurea il 90% degli 

immatricolati e che tale eccesso è aggravato dalla scarsa disponibilità del numero di contratti 

di formazione nei corsi di specializzazione di medicina generale; 

 a fronte dei numerosi annunci sui cambiamenti del sistema di reclutamento dei candidati agli 

studi in Medicina e Chirurgia non esiste ancora un progetto condiviso e che questa 

Conferenza non è stata ad oggi coinvolta nei tavoli decisionali sul tema; 

denuncia 

 l’attuale impossibilità, per l’anno accademico in corso (e per gli anni futuri), di mantenere i 

livelli necessari per l’accreditamento europeo della formazione erogata (obbligo di 

frequenza, almeno 60 CFU Professionalizzanti, 5500 ore previste per la formazione del 

Medico a norma UE ecc) ; 

 l’apparente insensibilità delle istituzioni politiche e tecniche sul tema nonostante le ripetute 

e numerose segnalazioni provenienti da questa Conferenza sugli evidenti rischi causati dalle 

procedure di volta in volta messe in essere; 

 la mancanza di tempestività delle istituzioni politiche e tecniche e l’ostinata esclusione dal 

momento decisionale del contributo e delle competenze che da decenni lavorano 

sull’argomento ed hanno portato a laureati certificati secondo tutti gli standard internazionali 

(progress test, site visit di accreditamento, core curriculum articolato in unità didattiche 

elementari di apprendimento) e nazionali, come verificate del tutto di recente anche da 

Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca; 

richiede con la massima urgenza 

- di riaprire un dialogo tra le istituzioni politiche e tecniche e quelle accademiche per 

raggiungere la sintesi necessaria tra le esigenze delle strategie politiche complessive del 

governo della cosa pubblica e quelle del sistema della formazione e della sua sostenibilità ai 

fini di individuare le possibilità tecniche per trasferire tali indicazioni in procedure formative 

affidabili ed efficaci  nell’ambito di una programmazione  dei fabbisogni reali del SSN e dei 

SSR. 
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Dichiara 

1) lo stato di agitazione dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia  e dei Docenti afferenti ai suddetti corsi. 

Dichiara inoltre che in assenza di segni di urgente riscontro procederà  

2) all’astensione da tutte le attività non obbligatorie da parte dei Presidenti di Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  e dei docenti afferenti ai suddetti corsi; 

3) all’autosospensione e successive dimissioni di tutti i Presidenti di Corso di Laurea Magistrale 

in Medicina e Chirurgia di tutte le sedi universitarie italiane. 

20) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Rossana Cavallo, Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ha trasmesso la seguente petizione  

“Illustre Signora Ministro, Prof.ssa Stefania Giannini,  

Magnifici Rettori,  

Ill.mo Presidente del CUN,  

I Professori universitari di Area Medica sono sempre stati rispettosi delle modifiche 

normative delle procedure di reclutamento e degli ordinamenti, applicandoli rigorosamente 

con forte interesse anche per tutti gli aspetti innovativi e sperimentali didattici. Tuttavia, in 

questi mesi si è avuto l’applicazione di nuove normative ed alcune nuove proposte 

relativamente ai corsi di studio universitari, che hanno destato tra essi crescente 

preoccupazione e disagio. 

La stessa preoccupazione è espressa in questi giorni anche dal CUN e dalla CRUI.  

L’attuale sistema formativo universitario dei Corsi di Laurea di area medica e dei Corsi di 

Specializzazione post-laurea ha conseguito negli ultimi decenni indubbio riconoscimento sia 

a livello nazionale, che europeo, testimoniato dalla qualità generalmente alta delle 

prestazioni erogate nel nostro Sistema Sanitario Nazionale (il nostro sistema occupa il terzo 

posto nel mondo secondo la qualificata agenzia Bloomberg), sia dall’ampia richiesta di 

professionisti italiani in Europa. (secondo L’Organization for Economic Cooperation and 

Development, organo ufficiale della UE, quasi 5000 medici in 3 anni): ciò non vuol dire 

tendere sempre più al meglio. 

Attualmente sono in via di discussione/approvazione una serie di provvedimenti legislativi e 

normativi che, se definiti nelle forme divulgate, rischiano di incidere molto negativamente 

sulla qualità della Formazione Medica del nostro Paese. Ogni idea e proposta, tuttavia, può 

essere esaminata con metodo scientifico e senza pregiudizio e valutata per la sua capacità 

di miglioramento o meno dello status quo.  

I Professori universitari di Area Medica esprimono non soltanto il loro forte sconcerto a 

questa deriva, che si sta affermando di recente, di negare una giusta e democratica 

informazione, ma soprattutto denunciano la loro contrarietà a provvedimenti presi senza un 

dialogo tra le parti interessate, senza nessuna esclusione e che ha portato e porterà 

ulteriormente ad una colpevole confusione e dequalificazione e non certo a quell'equilibrio 

virtuoso tra esigenze politiche generali e quelle sociali di una formazione scientifico-

professionale, adeguata al terzo millennio.  

I Professori Universitari di Area Medica, e la Conferenza dei Presidenti dei Collegi, che li 

raccoglie, denunciano con forza che  

1. La proposta di abolizione della selezione nazionale di ammissione ai corsi di laurea a 

numero programmato sulla base delle effettive esigenze del SSN appare tuttora nebulosa e 

di dubbia applicabilità immediata, soprattutto nel ventilato “modello francese” in relazione 

(a) ai correnti ordinamenti didattici, che necessiterebbero di profondo e ponderato 

adeguamento, (b) alla carenza di strutture didattiche, capaci di accogliere un numero 

imprecisato e non programmabile di studenti, (c) alla mancanza di un numero di Professori 

di ruolo adeguato, al momento fortemente ridotto da anni di blocco del turnover, (d) alla 

qualità della didattica frontale, che rischia di diventare del tutto virtuale in un settore in cui 

cultura e professionalizzazione, teoria e pratica non possono essere distinte.  
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2. I risultati della “nazionalizzazione” del concorso di ammissione alle Scuole di 

Specializzazione sono l’inevitabile conseguenza di un percorso di cambiamento, che ha 

aspetti positivi, soprattutto se condiviso e approfondito e che è stato, viceversa, condotto 

frettolosamente, con il concreto rischio adesso di un’ammissione di massa.  

3. La riforma della durata dei corsi di specializzazione di area medica, disposto da una 

norma perentoria, rischia di compromettere un’equilibrata redistribuzione delle attività 

formative e, conseguentemente, il futuro professionale e la competitività dei nostri giovani 

medici.  

4. L’ipotesi di un percorso formativo, alternativo alle Scuole di Specializzazioni, quale 

“doppio binario”, che non sia progettato dai Consigli delle Scuole di Specializzazione, nei 

quali siedono rappresentanti dei medici in formazione, ma che si basi su posizioni retribuite 

con contratti in ambiente ospedaliero e con la unica supervisione del Responsabile di unità 

operativa complessa ospedaliera, al di fuori della rete formativa della Scuola, appare del 

tutto illogica, con seria perplessità sulla qualità del titolo conseguito, che non differirebbe 

da chi, viceversa, ha frequentato e si è formato all’interno della rete formativa delle Scuole. 

Inoltre, per il medico in formazione, un intervento di questo tipo si tradurrebbe in una forma 

di reclutamento “a basso costo” attuato in realtà per colmare buchi di organico negli 

ospedali e non si comprende, in fine, quale sarebbe il meccanismo di computazione della 

quota in sovrannumero, nonché delle procedure di selezione. 

La Conferenza dei Presidenti dei Collegi dei Professori di Area Medica chiede al Sig. 

Ministro, al Presidente del CUN ed al Presidente della CRUI un incontro urgente per 

discutere di questi provvedimenti prima che vengano assunti e dichiara che, in assenza di un 

adeguato riscontro, intraprenderà iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, alla 

luce della difficoltà oggettiva di garantire l’espletamento del proprio diritto/dovere di 

Docenti universitari secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana”.  

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

pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

22) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Cassoni che relazionerà in merito allo scadenziario delle 

attività in vista dell’accreditamento periodico. 

La Prof.ssa Cassoni comunia che il Senato Accademico nella seduta di ottobre ha approvato la 

candidatura dell’Ateneo alla valutazione per il conseguimento dell’Accreditamento periodico. 

Le site visits da parte dei valutatori ANVUR dovrebbero svolgersi nel tardo autunno 2015, e 

interesseranno 15 Corsi di Studio (8 candidati dall’Ateneo e 7 scelti da ANVUR) . 

In tale ottica, è opportuna una particolare accuratezza nell’adempimento di tutte la fasi di 

autovalutazione e valutazione interna da qui a quella scadenza, perchè produrrano documenti 

sui quali verremo valutati. 

Nello specifico: 

- il Riesame Annuale dei Corsi di Studio, che è in fase di chiusura. 

- la relazione Annuale della CDP della Scuola, che ha come scadenza di compilazione il 18 

dicembre. Si sottolinea l’importanza dell’accuratezza di tale relazione, e viene ricordato che 

è predisposto un modello online per la compilazione, corredato di linee guida, accessibile 

per gli abilitati (componenti Commissione Didattica Paritetica) da ndv.unito.it, utilizzando le 

proprie credenziali. 

Chi non fosse ancora abilitato, può richiederlo via mail al Presidio di Qualità. 

- il Riesame Ciclico, per i corsi che si sono candidati alla sua compilazione, che avrà una 

prima scadenza interna verso la prima metà di gennaio e per il quale è previsto un incontro 

formativo ad inizio dicembre. 

23) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Cavallo la quale riferisce che per quanto riguarda gli 

studenti ricorsisti (sospensiva TAR Lazio) è stato attivato uno specifico Canale già denominato 

“C” sulla procedura U-GOV. Le lezioni inizieranno il 2 dicembre 2014 e termineranno il 26 

http://ndv.unito.it/
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Gennaio 2015. Sono stati banditi i relativi insegnamenti dal Dipartimento capofila e gli 

affidamenti saranno a titolo oneroso. 

24) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Maria Flavia Direnzo la quale comunica che il regolamento 

del Programma MD/PhD prevede un Comitato Didattico Scientifico del Programma MD/PhD 

costituito da 14 membri nominati dal Rettore su indicazione dei presidi delle Facoltà prima 

esistenti, adesso da intendersi come indicati dal Direttore della Scuola di Medicina, più membri 

di diritto che sono il Direttore della Scuola ed il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

Scienze della Vita e della Salute. 

La Prof.ssa Di Renzo, attuale Presidente nominato dal Comitato,  ricorda che i membri attuali 

sono stati designati nel 2011 e che due componenti andati in pensione sono stati sostituti nel 

2012. A causa di impegni subentranti e irrinunciabili molti dei membri non possono partecipare 

alle attività previste dal regolamento del Programma per il Comitato. Uno di essi, il Prof. 

Secondo  Fassino, ha dato le dimissioni proprio per altri impegni e deve essere sostituito. La 

Prof.ssa Di Renzo propone che si proceda al rinnovo del Comitato chiedendo agli attuali 

membri di indicare al Direttore della Scuola ed a Lei stessa i nomi di colleghi candidati per 

ricoprire questo ruolo con adeguata disponibilità di tempo e motivazione e che possano pertanto 

partecipare  alle attiva' previste per il Comitato del programma. 

11/2014/III-1 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “GENETICA MEDICA” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO MOLINETTE VACANTE DAL 1/11/2014 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Nicola Migone avvenuto in data 

1/11/2014 si è resa vacante la SCDU di “Genetica Medica” presso l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

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

della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 3/12/2014.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2014/IV-1 

IV. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI” PRESSO AO ORDINE 

MAURIZIANO DI TORINO CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/12/2014 

1) Il Direttore informa che a seguito delle dimissioni dall’incarico di Direttore di Struttura 

Complessa del Prof. Corrado Tarella a far tempo dall’1/12/2014 si è renderà vacante la SCDU di 

“Ematologia e Terapie Cellulari” presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino. 

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

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

della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 3/12/2014.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2014/V-1 

V. SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI NELLA COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che si rende necessario sostituire alcuni componenti della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina a causa delle dimissioni dei Professori Dario GHIGO, 

Maria Giuseppina ROBECCHI e degli studenti Paola MUSSO, Silvia PICOTTO. 

Il Prof. Dario GHIGO ha comunicato le proprie dimissioni con e-mail del 18/10/2014; 

La sostituzione della Prof.ssa Maria Giuseppina ROBECCHI si rende necessaria poiché, essendo 

stata nominata Presidente del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, questa 



12 

 

carica è incompatibile con quella di componente della Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola; 

La Studentessa Sig.ra Paola MUSSO si è laureata in Medicina e Chirurgia il 15/7/2014. 

La studentessa Sig.ra Silvia PICOTTO si è dimessa dalla carica di rappresentante degli studenti del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Il Direttore comunica, inoltre che: 

l’art. 8 comma 2 del Regolamento della Scuola, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, recita 

quanto segue: 

“……Omissis….La CDP è composta da 2 docenti per Dipartimento eletti dai rispettivi Consigli di 

Dipartimento e da un pari numero di studenti eletti da e fra gli studenti appartenenti ai Corsi di 

Studio afferenti alla Scuola di Medicina” 

L’’art. 6 comma 1 del Regolamento di Funzionamento della Scuola, emanato con D.R. n. 71 del 

15/1/2014, recita quanto segue: 

“La Commissione Didattica Paritetica è composta da un pari numero di Docenti e Studenti e 

precisamente due Docenti di cui uo il vice-direttore per la Didattica per ciascun Dipartimento 

coordinato dala Scuola eletti dal Consiglio del Dipartimento….Omissis…..e in pari numero da una 

rappresentanza studentesca deisgnata dagli e tra gli Studenti eletti nei Consigli dei Corsi di Studio” 

Alla luce di quanto sopra: 

- il Direttore del Dipartimento di Oncologia, al quale afferisce il Prof. Dario Ghigo, ha emesso 

Decreto d’Urgenza n. 5 prot. n. 2190 del 6/11/2014 con il quale nomina quale nuovo 

componente della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina il Prof. 

Giorgio Maria SARACCO, Ordinario del settore MED/12 Gastroenterologia. 

- il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, al quale afferisce la Prof.ssa 

Maria Giuseppina Robecchi, ha emesso Decreto d’Urgenza n. 6 prot. n. 1176 del 19/11/2014 

con il quale nomina quale nuovo componente della Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina la Prof.ssa Isabelle PERROTEAU, Ordinario del settore BIO/06 

Anatomia comparata e citologia e Vice-Direttore per la didattica del Dipartimento. 

- Lo studente Fabrizio Girini, componente della CDP che funge da coordinatore tra gli 

studenti, sentiti tutti rappresentanti degli studenti nel Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, in data 20/11/2014 ha inviato una e-mail con la quale comunica le seguenti 

sostituzioni: 

Sig. Lorenzo TUA – in sostituzione della Dott.ssa Paola Musso) 

Sig. Luigi ZATTERA – in sostituzione della Sig.ra Silvia Picotto 

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

Direttore, su deliberazione del Consiglio della Scuola. 

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola resta in carica fino al termine dell’a.a. 2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera la c0mposizione della COMMISSIONE Didattica 

Paritetica della Scuola come sotto riportata: 

GHIGO Ezio 

PAPOTTI Mauro 

PERROTEAU Isabel 

BIGLINO Alberto 

GANDINI Giovanni 

BERUTTI Elio 

EVA Carola 

GIORDANA Maria Teresa 

GANDOLFO Sergio 

SILIQUINI Roberta 

DI VELLA Giancarlo 

DEFILIPPI Paola 

GIOVARELLI Mirella 
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DE ROSA Francesco Giuseppe 

MONTRUCCHIO Giuseppe 

SARACCO Giorgio Maria 

TUA Lorenzo 

ZATTERA Luigi 

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 

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

11/2014/VI-1 

VI- RIDEFINIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA A 

SEGUITO DI QUIESCENZA COMPONENTI 

1) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento e dell’aspettativa di alcuni docenti si 

rende necessario modificare la composizione delle seguenti Commissioni della Scuola di Medicina: 

COMMISSIONE CLINICI – sede Torino 

(Proff.: Rigardetto, Rossi, Gasparri, Tarella) 

Il Coordinatore di questa Commissione sarà il Prof. Mario MORINO e sarà così composta 

AREA CHIRURGIA GENERALE 

Proff. Mario MORINO, Mauro SALIZZONI 

 

AREA CHIRURGIA SPECIALISTICA 

Proff. Stefano CAROSSA, Bruno FREA, Giuseppe MASSAZZA, Mauro RINALDI 

 

AREA MEDICINA GENERALE 

Proff. Paolo CAVALLO PERIN, Giancarlo ISAIA 

 

 

AREA MEDICINA SPECIALISTICA 

Proff. Mario BOCCADORO, Emanuela ARVAT, Giovanni DI PERRI, Fiorenzo GAITA, Mario 

RIZZETTO 

 

AREA MATERNO-INFANTILE 

Proff. Chiara BENEDETTO, Enrico BERTINO, Pierangelo TOVO, Tullia TODROS 

 

AREA SERVIZI E DI LABORATORIO 

Proff. Antonio AMOROSO, Anna SAPINO 

 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA 

Proff. Giovanni GANDINI, Umberto RICARDI 
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AREA NEUROSCIENZE 

Proff. Filippo BOGETTO, Prof. Lorenzo PINESSI 

 

AREA URGENZA 

Proff. Vito Marco RANIERI, Giuseppe MONTRUCCHIO 

La “COMMISSIONE CLINICI – SEDE TORINO” avrà un ruolo consultivo e propositivo in merito 

alle soluzioni organizzative assistenziali di competenza universitaria, soprattutto nel contesto della 

riorganizzazione delle Aziende in cui insistono attività cliniche universitarie. 

Questa Commissione resterà in carica fino al termine dell’a.a. 2014/2015. 

* * * * 

COMMISSIONE RAPPORTI CON I MEDIA 

(Prof. Rigardetto) 

Enrico BERTINO 

Stefano CAROSSA 

Paolo CAVALLO PERIN (Coordinatore) 

Giovanni GANDINI 

Mario MORINO 

Marco Vito RANIERI 

Fiorella ALTRUDA 

Mauro PAPOTTI 

Mario DE MARCHI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

Luca DURELLI 

Questa Commissione resterà in carica fino al termine dell’a.a. 2014/2015. 

Il Direttore fa presente che le suddette commissioni sono nominate con Decreto del Direttore, su 

deliberazione del Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la composizione della Commissione Clinici – sede 

Torino e della Commissione Rapporti con i Media. 

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

11/2014/VII-1 

VII. ACCORDO QUADRO CON L’UNIVERSITÀ DELL’ILLINOIS E L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO – SCUOLA DI MEDICINA PER LO SCAMBIO DI DOCENTI, 

STUDENTI ED INIZIATIVE COMUNI NELL’AMBITO DELLA RICERCA E DELLA 

DIDATTICA 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Paolo Gontero, Associato del settore MED/24 Urologia, ha 

inviato il documento di agreement per una collaborazione scientifico/culturale con l’Università 

dell’Illinois. 

Si tratta di una proposta di accordo quadro con l’Università dell’Illinois e l’Università degli Studi di 

Torino (Scuola di Medicina) per lo scambio di Docenti, studenti ed iniziative comuni nell’ambito 

della ricerca e della didattica. 

Si propone una durata quinquennale. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto dell’accordo, all’unanimità esprime parere favorevole. 

L’accordo è parte integrante della presente delibera. 

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

11/2014/VIII-1 

VIII. CONVENZIONE QUADRO TRA L’IRES PIEMONTE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E 

COLLABORAZIONE DI CARATTERE SCIENTIFICO E PER ATTIVITÀ DI 

DIDATTICA E FORMAZIONE 
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1) Il Direttore comunica che si tratta di una proposta di accordo quadro tra l’IRES Piemonte 

(Istituto Regionale Economico Sociale) e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione di 

forme di collaborazione di carattere scientifico, studi e ricerche in aree tematiche di comune 

interesse.  

Il presente accordo sostituisce il precedente accordo quadro a suo tempo siglato con l’ARESS ed ha 

durata triennale. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto della convenzione quadro, all’unanimità esprime parere 

favorevole. 

La convenzione quadro tra l’IRES Piemonte e l’Università degli Studi di Torino è parte integrante 

della presente delibera. 

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

11/2014/IX-1 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RELAZIONE AL BUDGET 2015 

- BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE E TUTORAGGIO A.A. 2014/2015 – CORSI 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (POLO DI TORINO E POLO 

ORBASSANO) 

- BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE A.A. 2014/2015 – CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Curcio, Responsabile della  Sezione Servizi Amministrativo-

Contabili della Scuola di Medicina - Direzione Funzioni Assistenziali, che esporrà la relazione al 

budget 2015 

Il Dott. Curcio comunica che il budget 2015 è stato predisposto inserendo a bilancio solo le 

assegnazioni derivanti dai trasferimenti esterni e l’avanzo di amministrazione e considerando pari a 

zero le assegnazioni da parte dell’Ateneo (Contributi di preselezione ed  immatricolazioni). 

Il seguente budget è stato presentato in Commissione Bilancio in data 10 novembre 

Per quanto riguarda il lato delle Entrate (Fonti/Ricavi) nello specifico si evidenzia quanto segue: 

FONTI/RICAVI 

L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE è pari ad €. 2.143.076,27 di cui: 

 € 1.147.244,00 di risorse vincolate da esercizi precedenti, derivanti da: 

o € 360.000,00 dall’Eredità Turco-Como; 

o € 390.000,00 dalle Convenzioni con Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Comune 

di Ivrea ed USL della Regione Valle d’Aosta; 

o € 257.244,00 dalle Biblioteche; 

o € 140.000,00 dalla Convenzione con la Città della Salute e della Scienza per il 

rimborso delle banche dati on-line. 

 € 995.832,27 di risorse libere da esercizi precedenti. 

 

CA.FR.R.02.03.02.02 “ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DA COMUNI” 

L’importo previsto è di €. 70.000,00 quale contributo da parte del Comune di Ivrea per il 

pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle attività di collaborazione alla didattica 

per il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea. 

 

CA.FR.R.02.06.03.01  “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE” 

L’importo previsto è di €. 157.800,00 quale contributo da parte dell’Azienda Sanitaria Regione 

Valle d’Aosta per il pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle attività di 

collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea della Sede di Aosta. 
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CA.FR.R.02.06.04.01 “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE” 

L’importo previsto è di € 312.200.00 di cui €. 140.000,00 derivanti dall’Accordo Attuativo tra la 

Scuola di Medicina e l’A.O.U. Citta della Salute e della Scienza per l’utilizzo comune delle banche 

dati bibliografiche, riviste scientifiche full text e libri elettronici, mentre la differenza pari ad € 

172.200,00 deriva dal trasferimento da parte dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 

per il pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle attività di collaborazione alla 

didattica per i Corsi di Laurea presso la sede di Cuneo. 

 

CA.FR.R.04.02.01.05  “ATTIVITA' VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA” 

L’importo previsto è di €. 120.000,00 corrispondente all’importo che la Scuola prevede di incassare 

dall’attività ECM. 

 

CA.FR.R.04.02.07.01 “RECUPERI E RIMBORSI” 

L’importo previsto è pari ad € 5.000,00 

 

Il Totale delle Fonti/Ricavi ad € 2.808.076,27 

IMPIEGHI/COSTI 

Per quanto riguarda le spese (Impieghi/Costi) nello specifico si evidenzia quanto segue: 

 

CA.IC.C.01.05.01.01 “AFFIDAMENTI E SUPPLENZE 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 780.000,00 e corrispondente alla somma che la 

Scuola prevede di pagare per gli affidamenti presso le varie sedi distaccate per gli anni 2015 e nello 

stesso tempo si vuole arrivare ad impegnare l’importo per l’anno 2016. 

 

CA.IC.C.01.05.02.01 “COMPETENZE FISSE DOCENTI A CONTRATTO T.D.” 

L’importo previsto è di € 160.000,00 per il pagamento delle Attività di supporto alle Lauree 

Triennali ed ai Corsi di Laurea e riguarda il costo che la Scuola sostiene per il pagamento dei 

Professori a Contratto.  

 

CA.IC.C.01.05.05.01 “COMPETENZE FISSE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

T.D.” 

L’importo previsto è pari ad Euro 60.000,00 è corrisponde al costo che la Scuola sostiene per 

personale a tempo determinato (art. 22 C.C.N.L.) 

 

CA.IC.C.01.02.08.01 “FONDO COMUNE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

T.I” 

L’importo previsto è pari ad € 6.000,00. 

 

CA.IC.C.01.08.04.01 “ESERCITATORI” 

La spesa prevista è di € 25.000,00 integralmente coperta dall’utilizzo dei fondi versati dall’ASL 

della Regione Valle d’Aosta alla Scuola per contratti di prestazione d’opera di supporto e di 

collaborazione alla didattica per il Corso di Laurea in Infermieristica Sede Aosta. 

 

CA.IC.C.01.09.01.01 “COSTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE” 

L’importo previsto è di € 50,91  e riguarda la previsione delle spese per formazione, previsione che 

deve essere uguale al 50% delle spese sostenute nel 2009 (L. 122/20109). 

 

CA.IC.C.01.09.04.01 “MISSIONI IN ITALIA” 

L’importo previsto è di € 3.905,04  e riguarda la previsione delle spese per missioni, previsione che 

deve essere uguale al 50% delle spese sostenute nel 2009 (L. 122/20109). 
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CA.IC.C.02.01.04.01 “ALTRE SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI” 

L’importo previsto è di € 50.000,00 e riguarda i costi che la Scuola prevede di sostenere per lo 

Svolgimento dell’attività istituzionale. 

 

CA.IC.P.01.01.01.01 “COSTI DI FUNZIONAMENTO PER MASTER” 

L’importo previsto è di € 122.000,00 e riguarda i costi che la Scuola prevede di sostenere per il 

funzionamento dei master. 

 

CA.IC.C.02.02.01.01 “CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO” 

L’importo previsto è di € 45.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale di consumo 

per ufficio. 

 

CA.IC.C.02.02.01.02 “MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E TECNICO” 

L’importo previsto è di € 28.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale informatico di 

consumo.. 

 

CA.IC.C.02.02.03.01 “GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E ALTRE PUBBLICAZIONI NON 

DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE” 

L’importo previsto è di € 1.500,00  e riguarda la previsione di spesa per pubblicazioni, giornali e 

riviste non inventariabili. 

 

CA.IC.C.02.02.03.04 “ACQUISTO RIVISTE CARTACEE” 

L’importo previsto è pari ad  € 20.000,00 e riguarda l’acquisto di riviste cartacee per la biblioteca 

 

CA.IC.C.02.02.04.07 “MATERIALI DI CONSUMO VARIO” 

L’importo previsto è di € 25.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiali di consumo 

vario.. 

 

CA.IC.C.02.02.04.03 “MATERIALE DI CONSUMO SCIENTIFICO E DIDATTICO” 

L’importo previsto è di € 60.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale per fini 

didattici. 

 

CA.IC.C.02.02.08.01 “SPESE POSTALI” 

L’importo previsto è di € 2.000,00. 

 

CA.IC.C.02.02.10.01 “SPESE DI RAPPRESENTANZA” 

L’importo previsto è di € 299,40 e riguarda la previsione per spese di rappresentanza, previsione 

che deve essere uguale al 20% delle spese sostenute nel 2009 (L. 122/20109). 

 

CA.IC.C.02.02.11.01 “ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE” 

L’importo previsto è di € 35.250,00  e riguarda la previsione per manutenzione software ed 

assistenza informatica. 

 

CA.IC.C.02.02.14.01 “COSTI PER STAMPE, AVVISI E INFORMAZIONI NON 

PUBBLICITARIE” 

L’importo previsto è di € 22.500,00  e riguarda la previsione per la stampa e le guide dello studente 

dei diversi corsi di laurea. 

 

CA.IC.C.02.02.14.06 “COSTI PER ALTRI SERVIZI” 

L’importo previsto è pari ad € 60.000,00 e riguarda il costo che la Scuola sostiene per i test di 

ammissione ai diversi Corsi di Studi 



18 

 

 

CA.IC.C.02.02.14.03 “COSTI PER LA RIPRODUZIONE DOCUMENTALE” 

L’importo previsto è pari ad € 6.000,00 e riguarda il costo che sostengono le biblioteche per la 

riproduzione documentale. 

 

CA.IC.C.02.03.02.01 “UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE” 

L’importo previsto è di € 800,00. 

 

CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 180.000,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la Scuola stipula per le 

banche dati on-line (Collezione Lippincott, Cinahl, Cochrane)  

La suddetta spesa per € 140.000,00 è coperta dal rimborso che l’Azienda Ospedaliera Città della 

Salute e della Scienza effettua per il rinnovo delle Banche dati. 

 

CA.IC.C.02.02.03.02 “RIVISTE ON-LINE” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 90.000,00 e riguarda gli abbonamenti a riviste on-line. 

 

CA.IC.C.02.04.03.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E IMPIANTI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 17.000,00. 

 

CA.IC.C.02.04.04.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE HARDWARE” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 32.000,00. 

 

CA.IC.C.02.04.04.03 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 45.000,00. 

 

CA.IC.C.02.04.06.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 12.250,00. 

 

CA.IC.C.02.04.06.04 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 15.250,00. 

 

CA.IC.C.02.04.07.02 “SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 3.000,00. 

 

CA.IC.C.02.05.02.01 “NOLEGGI E COSTI ACCESSORI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 10.000,00. 

 

CA.IC.P.01.03.05.01 “COSTI SU PROVENTI VARI C/TERZI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 120.000,00 e riguarda le spese su prestazioni relative 

all’attività della Scuola e dell’ECM. 

 

CA.IC.C.03.01.01.01 “BORSE DI STUDIO - DOTTORATI DI RICERCA” 

L’importo previsto è pari ad € 101.000,00 e riguarda la copertura del costo per l’attivazione delle 

borse per Dottorato di ricerca 

 

CA.IC.C.03.01.06.03 “BORSE DI STUDIO A STUDENTI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 180.000,00 e corrisponde all’importo per le borse di studio 

relative al programma MD/PhD. 
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CA.IC.C.03.02.01.01 “COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI” 

La spesa prevista è di € 100.000,00. 

 

CA.IC.C.03.02.04.02 “INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” 

La spesa prevista è di € 65.000,00 e riguarda la spesa che la Scuola sosterrà per la copertura del 

costo relativo all’ospitalità degli studenti del programma MD/PhD. 

 

CA.IC.C.06.01.01.01 “TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO” 

L’importo previsto è pari ad Euro 5.153,74 è corrisponde al trasferimento allo Stato per la manovra 

finanziaria. 

 

CA.IC.I.02.01.02.01 “MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 1.101,49. 

 

CA.IC.I.02.01.03.01 “APPARECCHIATURE INFORMATICHE” 

La spesa prevista è di € 101.515,69 e riguarda l’acquisto di network computer per il rinnovo di 

macchine ormai obsolete sia degli uffici che delle aule didattiche.  

 

CA.IC.I.02.01.04.01 “ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFICHE” 

L’importo previsto è pari ad Euro 108.000,00 per l’acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche 

(Videoproiettori cc.) per tutte le aule didattiche per i due Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e 

per le Lauree Triennali. 

 

CA.IC.C.02.02.03.04 “ACQUISTO RIVISTE” 

La spesa prevista è di € 66.500,00. 

 

CA.IC.P.01.01.01.02 “COSTI DI FUNZIONAMENTO PER PROGETTI DI DIDATTICA” 

Il Costo previsto è pari ad  € 87.000,00 

Il Totale degli Impieghi/Costi ammonta ad € 2.808.076,27. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il bilancio preventivo per l’anno 2015 nello schema 

allegato che è parte integrante della presente delibera. 

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

11/2014/IX-2 

2) Il Direttore informa che la Scuola di Medicina nei prossimi giorni pubblicherà un bando di 

selezione per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale e tutoraggio a.a. 

2014/2015 – Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano). 

Il bando è riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e ciclo unico (Polo di Torino e 

Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina (dal II al VI anno di corso con esclusione degli 

studenti fuori corso). 

Verranno stilate due graduatorie, una per il Polo di Torino ed una per il Polo di Orbassano, in base 

alla preferenza espressa dagli studenti nella domanda di partecipazione. La graduatoria sarà 

articolata in due sotto sezioni riguardanti l’attività in generale degli studenti part-time e l’attività di 

tutorato. 

Lo studente collocatosi al primo posto in graduatoria avrà diritto di opzione sui complessivi posti 

disponibili, e così a scalare per gli altri studenti sino ad esaurimento delle attività da coprire. 

Il bando verrà pubblicato sul sito internet della Scuola di Medicina e scadrà il 19/12/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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11/2014/IX-3 

3) Il Direttore informa che la Scuola di Medicina nei prossimi giorni pubblicherà un bando di 

selezione per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale  a.a. 2014/2015 – 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

Il bando è riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie afferenti alla 

Scuola di Medicina (dal II al III anno di corso con esclusione degli studenti fuori corso). 

Verrà stilata una graduatoria unica. 

Lo studente collocatosi al primo posto in graduatoria avrà diritto di opzione sui complessivi posti 

disponibili, e così a scalare per gli altri studenti sino ad esaurimento delle attività da coprire. 

Il bando verrà pubblicato sul sito internet della Scuola di Medicina e scadrà il 19/12/2014. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

X. PROGRAMMA MD/PHD 

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

11/2014/XI-1 

XI. CORSI DI LAUREA 

- APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2014/2015 

- RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 7 DELL’11/11/2014 “INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA SEDE AOSTA - I SEMESTRE - A.A. 2014/2015” 

- NOMINA PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA – A.A. 2014/2015 E 2016/2017 

- RINUNCE INCARICHI SSN A.A. 2014/2015 

- RINUNCE E SOSTITUZIONI INCARICHI UNITO A.A. 2014/2015 

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

Laurea delle Magistrale delle Professioni Sanitarie – a.a. 2014/15, svoltasi il giorno 23/10/2014. 

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

Servizi agli Studenti, i seguenti verbali: 

- Verbale della Commissione d’esame del 6 ottobre 2014: riunione preliminare della 

Commissione per approvare le operazioni preliminari e conseguenti allo svolgimento della 

prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Magistrale delle Professioni Sanitarie – a.a. 

2014/15, con particolare riferimento ai criteri per l’attribuzione dei punteggi per i titoli 

presentati dai candidati, per cui si è dato mandato, ai soli fini istruttori, a  delle 

sottocommissioni di procedere ad una prima valutazione degli stessi; 

- Verbale del Presidente della Commissione d’esame, Prof.ssa Giovarelli, inerente le 

operazioni svoltesi in data 23 ottobre 2014; 

- Verbale del 23 ottobre 2014 di consegna alla Società Intersistemi dei compiti svolti per la 

relativa correzione; 

- Verbale della Società Intersistemi relativa alle operazioni svolte in data 24 ottobre 2014 

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

o lettura ottica delle schede ed elaborazione dei dati; 

o costruzione della graduatoria anonima; 

- Verbale finale della Commissione d’esame del 31 ottobre 2014. Riunione della 

Commissione in cui: 

o sono state approvate le operazioni svolte dall’Ufficio Servizi agli Studenti e dal 

Presidente per la preparazione del materiale e per l’organizzazione della prova di 

ammissione;  

o la Commissione, preso atto dei problemi verificatisi il giorno della prova, ha 

concordato sulle soluzioni adottate per consentire lo svolgimento della stessa;  
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o sono state approvate le procedure seguite nell’effettuare l’abbinamento dei codici 

compito con le anagrafiche dei candidati; 

o sono stati approvati i punteggi assegnati in fase istruttoria dalle sottocommissioni per 

i titoli posseduti dai candidati in quanto coerenti con i criteri prestabiliti; 

o sono state approvate e firmate le graduatorie di merito generali per ciascuna classe di 

concorso. 

Si precisa che per mero errore materiale nella stampa della graduatoria relativa alla classe 

LM/SNT3 non risultano leggibili le date di nascita dei candidati, ma che la corrispondenza delle 

informazioni è assicurata dall’univocità delle prematricole. 

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

189, a fronte di 226 candidati preiscritti, così suddivisi: 

- 152 candidati presenti per la classe LM/SNT1, per cui vi sono 35 posti disponibili; 

- 15 candidati presenti per la classe LM/SNT2, per cui vi sono 15 posti disponibili; 

- 22 candidati presenti per la classe LM/SNT3, per cui vi sono 12 posti disponibili. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

I verbali meglio citati in relazione sono parte integrante della deliberazione, 

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

11/2014/XI-2 

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

necessario procedere all’affidamento degli incarichi di collaborazione alla didattica – Corso di 

Laurea in Infermieristica – sede Aosta a.a. 2014/2015 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 7 dell’11/11/2014 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Visti gli artt. 2222 -2230 del Codice Civile; 

 

Visto l’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165; 

 

Visto l’art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui 

redditi) e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 104 del vigente Regolamento per la Finanza, l’Amministrazione e la Contabilità; 

 

Visto il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento di 

Incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001; 

 

Visto l’art. 18, comma 1, punti b) e c) della L. 30/12/2010 n. 240; 

 

Visto l’esito negativo della ricerca di personale di cui al bando n. 02 del 30/09/2014 relativo 

alla selezione interna a seguito del quale è pervenuta una sola domanda; 

 

Visto il bando n. 2/14 del 10 ottobre 2014 relativo alla selezione esterna per l’affidamento di 

n. 8 incarichi di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso il 

corso di laurea in Infermieristica sede Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 22 ottobre 

2014 nella quale si dà atto della copertura di un solo modulo tramite selezione interna di cui al 

bando 02 del 30/09/2014; 
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Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 22 ottobre 

2014 nella quale è stata individuata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curricula 

dei candidati; 

 

Visto il Verbale della Commissione Giudicatrice del 30 ottobre 2014; 

 

Visto, l’art.7 comma 5 del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. n. 1340 del 20 

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

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

nella prima seduta utile"; 

 

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

successivo; 

 

Ritenuta l'urgenza; 

 

Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

 di conferire gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al fine di acquisire 

una figura di supporto allo svolgimento dell’attività didattica presso il corso di Laurea in 

Infermieristica sede Regione Autonoma Valle d’Aosta, per il primo semestre dell’anno 

accademico 2014/2015, secondo quanto esplicitato nell’ALLEGATO A, parte integrante 

del presente documento 

 di approvare la graduatoria di merito così come risulta dall’ALLEGATO B, parte 

integrante del presente documento 

 di provvedere al pagamento degli incarichi di cui all’ ALLEGATO A per il tramite della 

Sezione Amministrativo-Contabile della Direzione Funzioni Assistenziali su fondi 

stanziati dall’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta 

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

Medicina”. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto n. 7 dell’11/11/2014 sopra riportato. 

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

11/2014/XI-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di laurea in Terapia 

della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva del 27/10/2014, nel quale si comunica che, a 

seguito della quiescenza del Prof. Roberto Rigardetto, attuale Presidente, il Prof. Ugo RAMENGHI, 

Associato del settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica, afferente al Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche è stato eletto Presidente del Corso di Laurea in Terapia 

della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva per il triennio 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2014/XI-4a 

4a) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E DIAGNOSTICHE del 

13/10/2014, nel quale si segnala la rinuncia del Dottor Abelli Gianfranco, dirigente appartenente al 

SSN, al modulo SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI APPLICATE 

(insegnamento: Scienze giuridico economiche e statistiche) I anno a.a 2014/2015. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici la responsabilità del modulo sarà affidata alla 

Professoressa Anna Maria CUFFINI, Presidente del corso di studio. 
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Conseguentemente, l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 luglio 2014 “Affidamenti 

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

informazioni più sopra indicate. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2014/2015, il modulo SISTEMI 

DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI APPLICATE (insegnamento: Scienze giuridico 

economiche e statistiche) alla Prof.ssa Anna Maria CUFFINI conseguentemente modificando 

l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 luglio 2014. 

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

11/2014/XI-4b 

4b) Il Direttore segnala che è pervenuto il verbale del Corso di Laurea in Fisioterapia del 

3/10/2014 nel quale si comunica che a seguito della riapertura degli “Avvisi di selezione per 

l’affidamento a personale del S.S.N. ed al personale UNITO equiparato”, sono state prese in esame 

le domande pervenute relativamente al modulo SCIENZE FISIOTERAPICHE VIII (insegnamento: 

Scienze interdisciplinari e riabilitazione) –II anno II semestre e si propone di affidare la docenza del 

modulo alla Dott.ssa Anna MORRA, appartenente al Profilo Professionale ed in servizio presso 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero CTO. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2014/2015, il modulo SCIENZE 

FISIOTERAPICHE VIII (insegnamento: Scienze interdisciplinari e riabilitazione) alla Dott.ssa 

Anna MORRA, conseguentemente modificando l’allegato B del Decreto d’urgenza n. 02 del 3 

luglio 2014. 

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

11/2014/XI-5a 

5a) Il Direttore comunica che è pervenuta nota dal Presidente del Corso di Laurea in DIETISTICA, 

Professoressa Marilena Durazzo, nella quale si segnala che a seguito delle dimissioni della 

Professoressa Santini Bruna, il modulo di “Pediatria” (Insegnamento: Alimentazione in gravidanza 

e nell’età evolutiva) risulta vacante. 

Avendo il Prof. Ugo RAMENGHI, Associato del settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, data la sua disponibilità si propone di attribuirgli il carico didattico del suddetto 

modulo per l’a.a.2014-2015 

Vista l’urgenza del provvedimento, trattandosi di attività da svolgere nel I semestre si riserva di 

ratificarlo nel prossimo Consiglio di Corso di Laurea 

Conseguentemente, l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 05 del 10 settembre 2014 “Affidamenti 

incarichi Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015”, è necessariamente modificato 

in base alle informazioni più sopra indicate. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2014/2015, il modulo 

PEDIATRIA (insegnamento: Alimentazione in gravidanza e nell’età evolutiva) al Prof. Ugo 

RAMENGHI, conseguentemente modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 05 del 10 

settembre 2014. 

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

11/2014/XI-5b 

5b) Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione di posta elettronica del 23/10/2014 da parte 

del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA - sede di Torino , nella quale si comunicano le 

rinunce da parte dei Ricercatori Dott.ssa Anna Mazzeo, Dottor Pier Paolo Terragni e Vito Fanelli al 

modulo di “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” (insegnamento: Infermieristica clinica nella criticità 

vitale – II anno II semestre), impartito rispettivamente nei canali A, B e C. 

Si propone su richiesta del decano del settore MED/41 Anestesiologia, Prof. Vito Marco Ranieri, 

l’affidamento dell’insegnamento al Professor Luca BRAZZI Associato del settore MED/41, che ha 

preso servizio lo scorso 1/10/2014 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

Il provvedimento sarà ratificato nel prossimo Consiglio di Corso di Laurea utile. 

Il provvedimento è già stato approvato dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche. 
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Conseguentemente, gli allegati A e B del Decreto d’urgenza n. 05 del 10 settembre 2014 

“Affidamenti incarichi Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015”, sono 

necessariamente modificati in base alle informazioni più sopra indicate. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2014/2015, il modulo 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE (insegnamento: Infermieristica clinica nella criticità vitale) al 

Prof. Luca BRAZZI, conseguentemente modificando gli allegati A e B del Decreto d’urgenza n. 05 

del 10 settembre 2014. 

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

XII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

11/2014/XIII-1 

XIII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- Gruppo Aggiornamento Odontoiatrico (GAO) - Incontro culturale in memoria del Prof. 

Giuseppe Ceria– Torino 6/1/2015; 

(All’incontro partecipano Docenti della Scuola) 

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

- XVIII Congresso di Patologia Immune e Malattie Orfane 2015. Torino dal 29 al 31/1/2015 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Congresso Annuale ANDI Piemonte: “Attuali orientamenti nei trattamenti odontoiatrici e 

gestione degli insuccessi”. Torino 30-31/1/2015 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Congresso SIROM 2015: “Moderne tecnologie, nuovi problemi”. Torino 13-14/2/2015 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Congresso “Frontiers in Regenerative Medicine”. Torino dal 18 al 20/2/2015 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- III Corso S.O.U. (Società degli Oftalmologi Universitari) teorico-pratico avanzato di 

imaging (Ecografia, OCT, ecc.). Torino dal 19 al 23/4/2015 

(Al corso 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 15,30 

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

Il Direttore:    f.to Prof. E. Ghigo 


