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IL GIORNO 22 MAGGIO 2014 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 15/5/2014 (prot. n. 204-VI/2/14), 

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

…...Omissis….. 

COMPONENTI:   106 

PRESENTI:   43 

ASSENTI GIUST.   41 

ASSENTI INGIUST.:   22 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Direttore dichiara 

aperta la seduta. 

Il Direttore prima di dare lettura dell’ordine del giorno comunica che per questa seduta le funzioni 

di segretario verranno svolte dalla Prof.ssa Rossana CAVALLO, in quanto la Prof.ssa Roberta 

Siliquini è impegnata in un convegno. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/4/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- PARERE SULLA RIDENOMINAZIONE DELLA SCDU MEDICINA INTERNA IN 

SCDU ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO 

GRADENIGO; 

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RISARCIMENTO ALLO STUDENTE ENRICO RICCARDO COLOMBARI; 

V. PROGRAMMA MD/PHD; 

VI. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

VII. MASTER; 

VIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- COMMISSIONE TEST AMMISSIONE CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE; 

- COMMISSIONE E CRITERI PER LA PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA 

GENERALE STUDENTI STRANIERI PER AMMISSIONE CORSI DI LAUREA 

TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE; 

IX. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

6/2014/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/4/2014 

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

16/4/2014. 

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

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 16/4/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Dott. Fragapane, Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali, 

in data 14/5/2014 ha inviato a tutti i Direttori di Dipartimento la seguente lettera prot. n. 13841 

avente ad oggetto: Programmazione posti organico ed assunzione di Professori e Ricercatori 

afferenti alle strutture assistenziali convenzionate: 

“Nel richiamare quanto già esposto alle SS.LL. in indirizzo con nota prot. n. 14782 del 

13/5/2013 e quanto riproposto nell’ultima riunione di Giunta della Scuola di Medicina, si 

ritiene rammentare a codesti Dipartimenti di far pervenire alla scrivente Direzione, in 

relazione ad ogni anno accademico, la previsione in organico di nuovi posti di Professore di 

ruolo e di Ricercatore da assegnare alle strutture assistenziali ricomprese nelle medesime 

strutture dipartimentali universitarie. Tale previsione deve essere portata, infatti, 
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tempestivamente a conoscenza della Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di riferimento, onde 

consentire la prevista partecipazione dell’Università alle funzioni di programmazione sanitaria 

nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. 

Per quanto concerne l’attivazione dei rapporti convenzionali di detti Professori e Ricercatori, 

si sottolinea l’esigenza di trasmettere al Servizio “Gestione Personale Convenzionato con il 

SSN”, con la massima sollecitudine, la comunicazione di pressa di servizio degli interessati, 

indicando altresì, con precisione, la struttura assistenziale di afferenza. 

E’ inoltre necessario che Professori e Ricercatori siano indirizzati a prendere contatto diretto 

con il Servizio “Gestione Personale Convenzionato con il SSN”, per ogni ulteriore 

adempimento connesso ai relativi rapporti convenzionali.  

Il Servizio “Gestione Personale Convenzionato con il SSN” resta infine a disposizione delle 

SS.LL. per ogni eventuale chiarimento in merito”. 

2) Il Direttore comunica che sul sito www.fondazionegoria.it è stato pubblicato il Bando “Master 

dei Talenti della Società Civile 2014” con scadenza 15/7/2014. 

Il bando individua 3 tipologie di borsa di cui una, rivolta a “Specialisti di area sanitaria” con età 

pari o inferiore a 36 anni alla data di scadenza del bando stesso, prevede l’assegnazione di n. 10 

borse di ricerca, destinate ai 10 migliori progetti di ricerca presentati dai suddetti Specialisti che 

hanno conseguito il diploma di specialità presso l’Università degli Studi di Torino ovvero 

coloro che hanno completato il percorso formativo presso la stessa Università. 

L’Università, e in particolare la Scuola di Medicina, ha cofinanziato l’iniziativa utilizzando i 

fondi provenienti dal lascito Como-Turco. 

Il progetto di ricerca, della durata di 12 mesi, dovrà svolgersi prevalentemente presso 

un’Azienda Ospedaliera Universitaria o presso un’Azienda purché accreditata con il Servizio 

Sanitario Nazionale, presente sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta. 

I progetti di ricerca dovranno prevedere la supervisione scientifica di un docente di ruolo 

afferente ad un Ateneo del Piemonte, le cui materie di insegnamento devono rientrare 

nell’ambito disciplinare del progetto di ricerca proposto o di un dirigente medico di un’azienda 

ospedaliera situata in Piemonte e Valle d’Aosta. 

3) Il Direttore comunica che è stato definito l’accordo per l’accesso degli studenti alla mensa 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

4) Il Direttore comunica che la Regione Piemonte ha inviato la seguente lettera prot. n. 7858 del 

7/4/2014: 

“Si comunica che, a conclusione del triennio sperimentale, con la messa a regime del progetto 

legato alla Biblioteca Virtuale per la Salute – Piemonte (BSV-P) e superate tutte le difficoltà 

tecniche, procedurali e finanziarie legate alla fase di impianto è possibile consentire l’accesso 

al sistema BSV-P da parte del personale Universitario convenzionato che opera nelle Aziende 

Sanitarie Ospedaliere. Per ogni necessità legata alle procedure di accesso al sistema si può 

fare riferimento alla segreteria e al coordinamento tecnico reperibili sul sito della Biblioteca: 

www.bvspiemonte.it” 

5) Il Direttore comunica che il Dott. Maurizio Dore, Direttore Generale dell’ASL TO5, ha inviato 

lettera del 16/4/2014 prot. n. 15294 con la quale, alla luce della vacanza della Direzione della 

S.C. Chirurgia Generale della sede ospedaliera di Chieri che perdura orami da 16 anni, ritiene 

indispensabile la copertura e chiede di conoscere se sia possibile percorrere l’ipotesi di una 

divisione clinicizzata.  

Il Direttore Generale ritiene che la direzione universitaria di una divisione così importante 

quale la Scuola di Medicina potrebbe avere riscontri positivi per l’amministrazione scrivente e 

auspica che questa opportunità possa risultar anche per la Scuola Chirurgica di Medicina. 

6) Il Direttore comunica che il Dott. Marco Boglione, Presidente dell’Istituto di Candiolo, ha 

inviato al Magnifico Rettore e per conoscenza ai Proff. Scagliotti e Bussolino e alla Scuola di 

Medicina lettera del 6/5/2014 prot. n. 1121/FPO avente ad oggetto “Adesione della Fondazione 

http://www.fondazionegoria.it/
http://www.bvspiemonte.it/
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del Piemonte per l’Oncologia alla Convenzione Università – Fondazione Piemonte per la 

Ricerca sul Cancro – ONLUS”. 

7) Il Direttore comunica che il Dott. Morgagni, Direttore della Direzione Sanità della Regione 

Piemonte, ha trasmesso ai Direttori Generali delle ASL/AO la seguente lettera del 2/5/2014 

prot. n. 7524 avente ad oggetto: DGR n. 56 – 7410 del 7/4/2014. Indirizzi applicativi: 

“Con DGR n. 56-7410 del 7/4/2014, trasmessa a codeste Aziende con nota n. 8228/DB2013 del 

9/4/2014, le ASR piemontesi sono state autorizzate, ferme restando tutte e rimanenti 

disposizioni contenute nella DGR n. 11-7089 del 10/2/2014, a procedere al conferimento di 

incarichi di direttore di distretto e di direttore di struttura complessa (con esclusione quindi 

degli incarichi di direzione di dipartimento e di responsabile di struttura semplice), purché 

siano rispettate le seguenti condizioni: 

- deve trattarsi di strutture previste dai vigenti atti aziendali e confermate dagli atti 

aziendali al vaglio della Regione; 

- le strutture devono essere coerenti con gli atti di programmazione sanitaria regionale e, 

segnatamente, con gli interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese di cui 

alla DGR n. 6-5512 del 14/3/2013; 

- devono essere rispettati dalle aziende i parametri standard stabiliti dal Patto per la 

Salute 2010-2012; 

- l’assenza del responsabile della struttura compromette gravemente l’organizzazione dei 

servizi e del lavoro e l’eventuale incarico di sostituzione attribuito ad altro dirigente si è 

protratto oltre i limiti temporali previsti dall’art. 18, comma 4 del CCNL 8/6/2000 delle 

aree dirigenziali di contrattazione. 

Tutto ciò premesso, si ritiene, tuttavia, opportuno precisare nel dettaglio le modalità ed i limiti 

con cui le Aziende dovranno procedere per perfezionare correttamente l’iter di attribuzione di 

tali tipologie di incarichi, che, comunque, dovranno obbligatoriamente essere in linea con 

quanto previsto dal DGR n. 25-699 del 30/12/2013, con la quale si p provveduto 

all’approvazione dei Programmi Operativi 2013-2015 e dovranno rispettare quanto stabilito 

con la DGR n. 10-6035 del 2/7/2013, con la quale sono stati definiti, per ciascuna azienda, i 

tetti di spesa per il personale impiegato nella ASR. 

Pertanto le ASR, dopo aver attentamente verificato che l’incarico di direttore di distretto o di 

struttura complessa che si vuole attribuire sia coerente con i requisiti previsti dalla già 

richiamata DGR n. 56-7410 del 7/4/2014, dovranno trasmettere allo scrivente Assessorato, 

prima di procedere all’effettiva attribuzione dell’incarico, dettagliata relazione che evidenzierà 

la sussistenza delle condizioni necessarie al conferimento dell’incarico; detta relazione dovrà 

essere inviata all’indirizzo di posta elettronica personale.sanitario@regione.piemonte.it 

Decorsi 20 giorni dal ricevimento della relazione aziendale, in assenza di rilievi o di richiesta 

di precisazioni e/o integrazioni di parte della Direzione regionale Sanità, l’Azienda potrà 

iniziare il procedimento per l’attribuzione dell’incarico de quo. 

E’ di tutta evidenza che la facoltà di attribuire gli incarichi di direttore di distretto e di 

direttore di struttura complessa riveste carattere eccezionale e rappresenta l’estrema misura a 

garanzia dell’organizzazione aziendale ed a salvaguardia del diritto alla salute die cittadini, 

con riferimento alle strutture che erogano servizi sanitari. 

Ne consegue che, nelle more della conclusione dell’iter di approvazione dei nuovi Atti 

Aziendali, le ASR sono tenute a valutare preliminarmente la possibilità di adottare ogni altro 

provvedimento previsto dall’ordinamento per la temporanea copertura dei posti di che 

trattasi.” 

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

pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

mailto:personale.sanitario@regione.piemonte.it
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6/2014/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- PARERE SULLA RIDENOMINAZIONE DELLA SCDU MEDICINA INTERNA IN 

SCDU ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO 

GRADENIGO 

1) Il Direttore informa che la Dott.ssa Teresa Trapani, Direttore Generale del Presidio Sanitario 

Gradenigo, ha inviato lettera del 13/5/2014 prot. n. 718/2014 con la quale, facendo seguito ad un 

precedente incontro con lui e con il Prof. Fabio Orlandi, Direttore della S.C.DU. Medicina Interna, 

segnala che per il raggiungimento dell’obiettivo del potenziamento dell’attività di Endocrinologia e 

Metabolismo il Presidio ha in programma l’attivazione di una Struttura Complessa di 

Endocrinologia da affidare al Prof. Fabio Orlandi, attribuendo come personale medico della stessa 

la Dott.ssa Barbara Puligheddu e il Dott. Federico Arecco. 

Alla luce di quanto sopra il Direttore Generale chiede l’autorizzazione a modificare la 

qualificazione della S.C.D.U. Medicina Interna diretta dal Prof. Fabio Orlandi in S.C.D.U. di 

Endocrinologia e Metabolismo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/IV-1 

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RISARCIMENTO ALLO STUDENTE ENRICO RICCARDO COLOMBARI 

1) Il Direttore informa che è pervenuta da parte dello Staff Legale e Avvocatura di Ateneo, per i 

provvedimenti di competenza, copia della sentenza del TAR Piemonte n° 630/13 del 18.04-

23.05.2013. 

Tale sentenza già trasmessa al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche ed alla Direzione 

Didattica e Segreteria Studenti mediante comunicazione (Prot. n° 18192 del 11.06.2013) aveva 

condannato l’Università a pagare al ricorrente a titolo del risarcimento del danno, la somma di € 

10.800,00. 

Alla suddetta comunicazione non è stato dato nessun seguito da parte dei soggetti a cui è pervenuta 

ed ora, a distanza di circa un anno, è pervenuto atto di precetto indirizzato al Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche ed alla Scuola di Medicina in cui si invitano le Strutture interessate a 

pagare con estrema urgenza, la somma complessiva di € 10.997,95 (€ 10.800,00 a titolo di capitale 

ed € 197,95 a titolo di interessi legali decorrenti dalla prima comunicazione). 

La Scuola di Medicina si rende disponibile a contribuire con il Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche al saldo di quanto dovuto prelevando la quota di propria competenza dai fondi per la 

didattica che l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, nonostante i notevoli ritardi, 

trasferisce alla Scuola e sebbene dall’istituzione della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia i 

contributi del Corso di Laurea in Infermieristica siano stati introitati da quest’ultima. 

Da contatti con il Responsabile Amministrativo Contabile del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche si è pervenuti alla seguente soluzione del pagamento di quanto dovuto così suddiviso: 

€ 5.400,00 a carico della Scuola di Medicina; 

€ 5.597,95 a carico del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (il Dipartimento si fa carico 

degli interessi passivi in quanto non ha dato seguito alla prima comunicazione pervenuta). 

La somma complessiva verrà anticipata dalla Scuola di Medicina, in quanto il Dipartimento non ha 

accantonato Fondi sul Capitolo F.S. 5.03.01.10 - Fondo di riserva ai sensi dell’art. 24 del RAFC - e 

il Dipartimento si impegna ad effettuare il prima possibile lo storno della quota di propria 

competenza alla Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

Interviene la Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi la quale chiede se sia possibile stipulare una 

assicurazione che copra questo tipo di danno. 

Il Dott. Enzo Fragapane risponde che non pensa sia possibile. 



6 

 

Prende la parola il Prof. Valerio Dimonte il quale fa notare che c’è la co-responsabilità del tutor. 

Il Dott. Enzo Fragapane risponde che sicuramente gli uffici legali dell’Ateneo si rivarranno sul tutor 

e sulla struttura. 

Il Prof. Paolo Rossi sottolinea che è stato approvato il risarcimento in quanto il giudizio negativo è 

stato dato prima del termine del tirocinio. 

V. PROGRAMMA MD/PHD 

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

6/2014/VI-1 

VI. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

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

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sedi di Torino e Orbassano, ed in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2014/15, svoltasi il giorno 8/4/2014. 

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 2 aprile 2014: riunione preliminare della 

Commissione in cui sono state prese in esame le valutazioni effettuate dal Tavolo tecnico di 

esperti circa le richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi 

specifici dell’apprendimento che si sono iscritti alla prova 

 

- Verbale di consegna dei compiti presso la sede del CINECA con conteggio e verifica della 

corrispondenza del numero degli stessi rispetto ai candidati  

 

- Verbale finale della Commissione d’esame del 29 aprile 2014: riunione della Commissione 

in cui sono state approvate le operazioni svolte dal Settore Servizi agli Studenti e dal 

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

ammissione, nonché le procedure successive seguite nell’effettuare l’abbinamento dei codici 

compito ministeriali con le anagrafiche dei candidati 

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

2776, a fronte di 2889 candidati preiscritti.  

Due compiti sono stati annullati: uno in sede d’esame da parte della Commissione d’aula in quanto 

la candidata è stata sorpresa ad utilizzare il cellulare durante la prova; il secondo compito è stato 

invece annullato dal candidato stesso e non è pertanto stato corretto dal CINECA. 

Il totale dei candidati con compito valido ai fini della graduatoria è quindi di 2774. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

I suddetti verbali sono agli atti del presente Consiglio. 

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

6/2014/VI-2 

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

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO del 24/2/2014, con il quale si comunica la 

rinuncia da parte della Prof.ssa Sofia Asioli al seguente incarico di docenza per l’a.a.2013-2014: 

modulo: Tecniche Isto/Citologiche e Citologia Vaginale 

insegnamento: “Anatomia patologica e tecniche diagnostiche” 

II anno-II semestre - sede di Cuneo 

Sentiti i docenti del settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia Patologica viene proposto di 

affidare il modulo alla Dott.ssa Luisella RIGHI, Ricercatore del settore MED/08 - Anatomia 

Patologica, in quanto tutti i Professori Ordinari ed Associati del medesimo settore hanno esaurito il 

loro carico didattico. La Dott.ssa Luisella Righi ha confermato la propria disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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6/2014/VI-3 

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

INFERMIERISTICA sede di Torino del 25/2/2014, con il quale si comunica la rinuncia 

all’incarico dei seguenti moduli, per l’a.a. 2013/2014, da parte di: 

Dott.ssa Sarah Gino 

Insegnamento , Storia, etica e deontologia professionale 

Modulo di Medicina Legale – III anno –II semestre Canale A  

 

Dott. Carlo Robino 
Insegnamento , Storia, etica e deontologia professionale 

Modulo di Medicina Legale – III anno –II semestre Canale B 

 

Dott.ssa Laura Verzè 
insegnamento Storia, etica e deontologia professionale 

Modulo di Medicina Legale -– III anno –II semestre- Canale C 

e si propone di affidare la docenza del modulo, per tutti e tre i canali più sopra indicati, al Prof. 

Giancarlo DIVELLA, Associato del settore MED/43 - Medicina Legale, che ha dato la propria 

disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/VI-4 

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

INFERMIERISTICA sede di Torino del 25/2/2014, con il quale si comunica la rinuncia della 

Dottoressa Sara Scutera all’insegnamento dei seguenti moduli per l’a.a. 2013/2014, proponendo le 

sostituzioni qui di seguito riportate: 

 

Insegnamento di Patologia Diagnostica di Laboratorio 

Modulo di Microbiologia e Microbiologia Clinica –I anno-II semestre - Canale C 

Prof.ssa Tiziana MUSSO - Associato settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 

 

Insegnamento di Patologia Diagnostica di Laboratorio 

Modulo di Microbiologia e Microbiologia Clinica –I anno-II semestre – TO4 Ivrea. 

Visto il carattere d’urgenza, trattandosi di incarico da svolgersi nel II semestre, il settore scientifico-

disciplinare MED/07 propone di affidare il modulo alla Dott.ssa Narcisa MANDRAS, Ricercatore 

del settore MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica. La Dott.ssa Narcisa Mandras ha 

confermato la propria disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/VI-5 

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

INFERMIERISTICA PEDIATRICA del 25/2/2014, con il quale si propone di nominare  

Coordinatore del corso di Laurea, per il triennio 2013-2016, la Dott.ssa Anna Maria PERSICO, la 

quale garantisce la sua disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/VI-6 

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

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA del 18/2/2014, con il quale, a seguito 

del pensionamento del Prof. Luigi Bauchiero, si propone di affidare per l’a.a. 2013/2014:  

l’insegnamento di “Struttura morfologia e funzione dell’apparato visivo”, Modulo di Fisiopatologia 

della motilità oculare e della visione binoculare, I anno-II sem., alla Dott.ssa Teresa ROLLE, 
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Ricercatore del settore MED/30 - Malattie dell’Apparato Visivo, che ha confermato la sua 

disponibilità. 

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

6/2014/VI-7 

7) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola del 12/12/2013 era stato richiesto 

l’avvio delle procedure di selezione esterna, mediante affidamento a titolo gratuito, per gli 

insegnamenti qui di seguito riportati: 

Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2): 

settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Biologia dello Sviluppo – 6 CFU - 48 ORE 

II anno - II semestre 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari (Classe LM-9): 

settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Biologia dello Sviluppo – 4 CFU – 32 ORE 

I anno - II semestre 

 

Alla scadenza del bando, non essendo pervenuta alcuna domanda, si è provveduto all’emissione di 

un avviso di selezione, a titolo oneroso, per il conferimento di incarico di Professore a Contratto per 

le attività d’insegnamento più sopra riportate, a.a. 2013/2014, emanato con Decreto Dirigenziale n. 

1629 del 9/4/2014, in conformità alla normativa vigente, avente scadenza il 21/4/2014. 

A tale proposito è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie 

Molecolari e Scienze per la Salute del 23/4/2014, con il quale si comunica che per i suddetti 

insegnamenti è pervenuta la sola candidatura del Prof. Aldo FASOLO. 

Il Consiglio del Dipartimento, valutata positivamente la domanda pervenuta, propone di affidare al 

Prof. Aldo FASOLO i seguenti insegnamenti: 

 

Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2): 

settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Biologia dello Sviluppo – 6 CFU - 48 ORE 

II anno - II semestre 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari (Classe LM-9): 

settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Biologia dello Sviluppo – 4 CFU – 32 ORE 

I anno - II semestre 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/VI-8 

8) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola del 20/3/2014 è stato richiesto 

l’avvio delle procedure di selezione esterna, mediante affidamento a titolo gratuito, per 

l’insegnamento qui di seguito riportato: 

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

settore scientifico-disciplinare ING-INF/05  

Insegnamento: Scienze del Management Sanitario 

Modulo: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

2 CFU - 24 ORE 

III anno - II semestre 

Alla scadenza del bando, non essendo pervenuta alcuna domanda, si è provveduto all’emissione di 

avviso di selezione, a titolo oneroso, per il conferimento di incarico di Professore a Contratto per 

l’attività d’insegnamento più sopra riportata, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche per 

l’a.a. 2013/2014, emanato con Decreto Dirigenziale n. 1896 del 29/4/2014, in conformità alla 

normativa vigente, con scadenza 9/5/2014. 

Alla scadenza è pervenuta la sola domanda del Dott. Fulvio RICCERI. 
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La domanda del Dott. Ricceri è stata presa in esame dalla commissione valutatrice composta dal 

Prof. R. Albera (Presidente), dal Dott. Antonino Pira e dalla Dott.ssa Donatella Gallo Balma. 

La commissione, valutato positivamente il curriculum del candidato, propone di affidare al Dott. 

Fulvio RICCERI, in qualità di professore a contratto, la copertura del Modulo “Sistemi di 

elaborazioni delle informazioni”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/VII-1 

VII. MASTER 

1) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio del Comitato Scientifico 

del Master Universitario di II livello in “Ecografia diagnostica e interventistica del collo” (biennale) 

– a.a. 2013/2014 e a.a. 2014/2015 del 31/10/2013 nel quale viene presentato il carico didattico del 

primo anno (2013/2014). 

In particolare gli insegnamenti conferiti a titolo gratuito a Docenti afferenti ad altre Università del 

Piemonte convenzionate con l’Università degli Studi di Torino sono: 

Data la particolarità dell’insegnamento si ritiene possa essere affidato al docente indicato inquadrato 

nel settore ivi previsto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/VIII-1 

VIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- COMMISSIONE TEST AMMISSIONE CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE; 

- COMMISSIONE E CRITERI PER LA PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA 

GENERALE STUDENTI STRANIERI PER AMMISSIONE CORSI DI LAUREA 

TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore informa che il 3/9/2014 si terranno le prove di ammissione per l’ammissione ai Corsi 

di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie. 

Pertanto è necessario nominare la Commissione che sarà così composta: 

PRESIDENTE: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

VICE-PRESIDENTE: Prof. Mario DE MARCHI 

COMPONENTI: Proff. Francesco BASSI, Paolo BENNA, Marilena DURAZZO, Roberto 

RUSSO 

I suddetti Docenti, contattati telefonicamente, hanno dato la propria disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

Il Direttore segnala che il Ministro del MIUR ha dato notizia tramite facebook del possibile accesso 

aperto a medicina, ma in mancanza di strutture adeguate sarà ingestibile. 

6/2014/VIII-2 

2) Il Direttore informa che il 2/9/2014 alle ore 9.00, presso l’Aula Magna della Dental School – Via 

Nizza, 230 (terzo piano) - Torino, si terrà l’esame di lingua italiana e cultura generale per gli 

Modulo 2  

La tiroide in età pediatrica e 

ipertiroidismo 

DOCENTE SETTORE CFU ORE 

FRONTALI 

Novità nella diagnostica 

tiroidea 

Prof. Filippo 

MOLINARI – 

Ricercatore confermato 

del settore ING-INF/06 

del Politecnico di Torino 

MED/36 2 20 
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studenti extracomunitari che dovranno sostenere il test di ammissione per i Corsi di Laurea triennali 

delle Professioni Sanitarie. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina, per l’a.a. 2014/2015, la seguente Commissione per 

l’espletamento dell’esame di lingua italiana e di cultura generale: 

Lingua Italiana: Prof. Ezio GHIGO – Direttore Scuola di Medicina 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

 

Cultura Generale: Proff.: Roberto ALBERA, Paola CASSONI, Manuela ARAGNO, Alessandro 

VERCELLI e i Dottori Andrea BENSO, Giovanni BERTA 

(Supplenti: Proff.: Carlo Albera, Francesco Bassi, Elio Berutti, Barbara 

Pasini, e le Dottoresse Barbara Mognetti, Isabella Castellano) 

Le prove verteranno sulla conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di quotidiani, testi di 

cultura generale, testi di medicina e domande di cultura generale riguardanti la storia, la geografia, 

la letteratura, la musica e la biologia. 

Si fa inoltre presente che i candidati che non supereranno la prova di lingua italiana non verranno 

ammessi a sostenere la prova di cultura generale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva. 

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

6/2014/IX-1 

IX. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- III Convegno di formazione: “Le esercitazioni di citoflussimetria del Gruppo Policentrico 

Marcatori Immunologici”. Torino 26/6/2014 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Convegno Internazionale: “Cura della malattia oncologica e ricerca di senso”. Torino 

28/6/2014 

(Al Convengo partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 15,00 

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

Il Direttore:    f.to Prof. E. Ghigo 


