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

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina. 
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IL GIORNO 22 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 16/10/2014 (prot. n. 342-

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

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   106 
(di cui 1 in 

aspettativa) 

PRESENTI:   53 

ASSENTI GIUST.   33 

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 18/9/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 1” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO CTO; 

IV. CRITICITÀ AULE SCUOLA DI MEDICINA – POLO DI TORINO; 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- PARERE PER CONVENZIONAMENTO DELLA S.C. RADIODIAGNOSTICA 

DELL’IRCCS DI CANDIOLO 

- PARERE PER COLLABORAZIONE CON IRCCS SAN CAMILLO; 

VI. ACCORDI CON AOU 

- LETTERA INTENTI CON AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO PER ECM 

- FONDAZIONE SPERIMENTAZIONI CLINICHE AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA 

VII. TARIFFARIO SERVIZI FORNITI DALLA BIBLIOTECA FEDERATA MEDICINA; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE QUOTE MASTER 

- BORSA DI STUDIO 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

X. CORSI DI LAUREA 

- SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI LAUREA 

INFERMIERISTICA SEDE VALLE D’AOSTA – A.A.2014-2015 – I SEMESTRE: 

NOMINA COMMISSIONE 

- NOMINA COORDINATORE DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI 

LABORATORIO BIOMEDICO SEDE DI CUNEO – A.A. 2014-2015 2015/2016 E 2016-

2017 

- RINUNCE INCARICHI SSN A.A. 2014/2015 

- SOSTITUZIONI INCARICHI UNITO A.A. 2014/2015; 

XI. MASTER: 

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – 

BIENNALE A.A. 2014/2015: PRESENTAZIONE CARICO DIDATTICO DEL I ANNO 

(A.A. 2014/2015) 

- ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” – BIENNALE A.A. 

2014/2015: PRESENTAZIONE CARICO DIDATTICO DEL II ANNO (A.A. 2014/2015); 

XII. SERVIZI AGLI STUDENTI; 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE IMPORTO II RATA DI ISCRIZIONE; 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI. 
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9/2014/I-1 

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

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

18/9/2014. 

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 18/9/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il 1/11/2014 andranno in pensione i seguenti Professori Ordinari 

GASPARRI Guido 

MIGONE Nicola 

PESCARMONA Giampiero 

RIGARDETTO Roberto 

ROSSI Paolo 

i seguenti Associati 

PAGLIARDI Giovanni Luca 

SANTINI Bruna 

i seguenti Ricercatori 

CALDART Mario 

FARRI Alessandro (Assistente Universitario) 

FRONTICELLI Carlo 

MARTANO Claudio 

PIRA Antonino 

ZUCCA Mario 

Il Direttore ringrazia tutti questi colleghi per la dedizione al lavoro e il servizio reso prima alla 

Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che è stato stabilito il calendario dei Consigli della Scuola dell’anno 2015 

DATA ORA LUOGO 
Giovedì 22/01/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 26/02/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 26/3/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 23/04/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 21/05/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 18/06/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 16/07/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 17/09/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 22/10/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 19/11/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
   

Giovedì 10/12/2015 14.00 Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

3) Il Direttore, a seguito del pensionamento a far tempo dall’1/11/2014 dei Proff. Roberto 

Rigardetto e Guido Gasparri, dà lettura delle seguenti lettere che invierà al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Torino: 

Lettera per quiescenza Prof. Rigardetto – “Poiché a far tempo dal 1° novembre 2014, sarà 

posto n quiescenza il Prof. Roberto Rigardetto, Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e 

Direttore della SCDU Neuropsichiaria Infantile presso il Presidio OIRM-Sant’Anna, 

considerato che l’acquisizione accademica tramite “rientro dei cervelli” del Prof. Benedetto 

Vitiello, Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università Johns Hopkins di 
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Baltimora – USA è in fase avanzata, ma la procedura si concluderà non prima della 

primavera, si propone che, nel frattempo, il facente funzione sia il Prof. Giorgio Capizzi, 

Associato del Settore in parola, e già attualmente Direttore Vicario della stessa SCDU” 

Lettera per quiescenza Prof. Gasparri – “Poiché a far tempo dal 1° novembre 2014, sarà posto 

in quiescenza il Prof. Guido Gasparri, Ordinario di Chirurgia Generale e Direttore della 

SCDU Chirurgia Generale 3 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 al Prof. Mario 

Morino, Professore Ordinario e decano del settore Chirurgia Generale.” 

Vi comunico che le suddette lettere sono state approvate dalla Giunta della Scuola di Medicina 

nella riunione del 16/10/2014. 

4) Il Direttore chiede di far pervenire via e-mail alla Scuola di Medicina 

(scuola.medicina@unito.it) l’elenco dei MASTER che si presume possano essere attivati 

nell’a.a. 2015/2016 in modo che la Scuola possa esprimersi nei termini previsti dal 

Regolamento di Funzionamento (art. 25). 

5) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.R. n. 5114 del 7/10/2014 con il quale viene 

nominato il Sig. Michele BINI rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio della Scuola 

di Medicina in sostituzione della Dott.ssa Giulia Lucia Massimina Cavalot decaduta dalla 

carica a seguito di conseguimento laurea. 

6) Il Direttore comunica che il Prof. Giacomo Giacobini, Ordinario del settore BIO/16 Anatomia 

Umana, mi ha inviato la seguente lettera circa i problemi connessi all’uso della formalina: 

“Ti scrivo con riferimento alla lettera, indirizzata anche a te come Direttore della Scuola di 

Medicina e a me come Decano degli anatomici, con la quale Gian Carlo Panzica, Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze cui afferisce il polo anatomico di C.so Massimo d’Azeglio 52, 

invia a Vittorio Monasterolo, responsabile della sala settoria, un Ordine di Servizio che vieta 

di usare preparati conservati in formalina per le esercitazioni degli studenti. 

Condivido la decisione di Panzica. Come Decano dei docenti di Anatomia, sono comunque 

tenuto a segnalarti che sono in corso di svolgimento le lezioni di Anatomia II (I semestre del 

secondo anno) nei canali A e B. Il corso prevede esercitazioni di anatomia macroscopica per la 

splancnologia e la neuroanatomia, che non potranno essere fatte, con la perdita di efficacia 

didattica che puoi valutare. 

Stiamo cercando di individuare un liquido conservatore che possa sostituire la formalina, ma 

non abbiamo trovato alternative. L’unica possibilità per svolgere le esercitazioni sarebbe 

quindi rappresentata dalla messa a disposizione di risorse (che al momento non posso 

precisare) per l’acquisto di modelli anatomici. 

Ti prego di tener conto di questa necessità. Nei prossimi giorni cercheremo di valutare le 

risorse necessarie e ti chiediamo se sarà possibile reperirle rapidamente, per metterci in grado 

di svolgere adeguatamente la nostra attività formativa” 

7) Il Direttore comunica che sono pervenute note da parte del MIUR avente ad oggetto: 

Immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015 – Esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR 

Lazio. 

Attualmente lo scenario appare come segue: 

a) Il TAR Lazio ha approvato il ricorso di diversi gruppi di aspiranti studenti che hanno 

sostenuto il test di ammissione senza successo, ma rivendicando anomalie inerenti le 

garanzie di anonimato delle prove; 

b) L’accoglimento di questi ricorsi comporterebbe il diritto all’immatricolazione di 

numerosissimi studenti in modo del tutto indipendente dall’esito della prova. Tale 

immatricolazione dovrebbe essere garantita presso la sede in cui è stato sostenuto il testi di 

ammissione e in modo del tutto indipendente dalla distribuzione a livello nazionale operata 

dal Ministero per i candidati che hanno superato la prova di ammissione con successo. 

mailto:scuola.medicina@unito.it
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c) Indipendentemente dalle conseguenze inique in termini di merito, per quanto riguarda i 

Corsi di Laurea della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino è stimato si 

debba procedere all’immatricolazione di oltre 200 ricorsisti. 

Questo scenario determina una impossibilità gestionale didattica alla luce della carenza 

strutturale di aule didattiche e ha anche importanti implicazioni in termini di sicurezza. 

Quanto qui riassunto e più dettagliatamente discusso nella lettera che la Scuola di Medicina 

anche nelle persone dei Presidenti dei Corsi di Laurea a ciclo unico ha fatto pervenire al 

Magnifico Rettore (agli atti del presente Consiglio) con il quale è già avvenuta una riunione 

volta ad identificare decisioni istituzionali e possibili soluzioni. 

8) Il Direttore comunica che il Prof. Massimo MASSAIA, Associato del settore MED/15 Malattie 

del Sangue, ha inviato una mail con la quale chiede il trasferimento a partire dal 1/12/2014 

dalla SCDU Ematologia I diretta dal Prof. Boccadoro (AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino) alla SCDU Ematologia e Terapie Cellulari diretta dal Prof. Corrado Tarella (AO 

Ordine Mauriziano). 

Il Prof. Boccadoro ha dato parere positivo al suddetto trasferimento. 

9) Il Direttore comunica che il Prof. Corrado Tarella ha avviato la procedura amministrativa per 

chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 

382/1980 per un periodo di un anno, al fine di espletare l’incarico di Direttore di Struttura 

Complessa di “Onco-Ematologia”, presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO, Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di Milano. 

10) Il Direttore dà la parola al Prof. BOZZARO che relazionerà in merito alla riunione della 

Conferenza dei Presidi svoltasi il 15/9/2014. 

Il Prof. Bozzaro comunica quanto segue: 

1) Ricorsi. Il Prof. Gaudio ha sottolineato che il responsabile legale che risponde a tutti gli 

effetti è il Rettore, il quale deve fare osservare le decisioni del TAR, nel contempo muovendosi 

per chiedere la sospensiva al Consiglio di Stato. Ha esortato tutti i Presidenti/Direttori e 

Presidenti di Corso di Studio a far presente al proprio Rettore le criticità che si creeranno a 

causa dei ricorsisti, proprio per dargli gli strumenti per ricorso al Consiglio di Stato, ma ha 

anche sottolineato che come Direttori o Presidenti di Corsi di Laurea si ha l’obbligo di accettare 

i ricorsisti, di fare le lezioni anche se le aule fossero strapiene (con tutti i problemi legati alla 

sicurezza, la cui responsabilità in ogni caso sarà del Rettore) e di ammettere agli esami anche in 

assenza di certificazione delle presenze; 

2) Numero programmato. Il numero programmato in linea di principio è confermato, il 

Ministro Giannini sembra essersi resa conto che il modello francese non è importabile. E’ 

comunque contraria al test come fatto finora e ha manifestato apertura verso un test psico-

attitudinale. Soprattutto ha accettato di attivare un tavolo tecnico, che dovrebbe essere 

nominato a giorni e, di cui farebbero parte componenti della conferenza dei Presidi/Direttori, 

dei Presidenti di CCL e della CRUI, oltre che del Ministero. Secondo Gaudio, il tavolo di 

lavoro dovrebbe concludere i lavori entro dicembre. 

Altro aspetto importante: non devono arrivare messaggi contraddittori alla Giannini. Il 

riferimento è ad una lettera della Conferenza dei Presidenti intercollegio dei professori 

universitari di area medica, che pur essendo un’associazione privata si comporta come un 

organo pubblico, e che ha inviato un proprio parere al Ministro, nel quale propone “un anno di 

studio comune con valutazione degli esami delle materie svolte” per la selezione – esattamente 

quello che proponeva in un primo tempo la Giannini e in contrasto con quanto scritto dalle 

nostre due conferenze e dalla CRUI. Il Prof. Gaudio suggerisce di intervenire presso i colleghi 

locali che fanno parte di questi collegi e intercollegio per invitarli a riflettere sulle loro proposte 

 e a sostenere la posizione ufficiale delle nostre due conferenze.. 

3) Future tornate di abilitazione. Visto il Decreto Legge del 24/6/2014 n. 90 viene considerata 

negativamente la norma dell’art. 14 che prevede una validità di 6 anni dell’abilitazione, con il 

rischio di creare un parcheggio di abilitati che bloccheranno i più giovani. Negativo anche il 
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giudizio sulle domande a sportello per l’abilitazione e sulla “valutazione analitica dei titoli e 

delle pubblicazioni scientifiche che non deve essere più necessariamente “analitica”. Si rischia 

di avere un giudizio basato quasi unicamente sui tre parametri bibliometrici. Si prende atto che 

aumentano  le competenze dell’ANVUR nelle chiamate dirette e nella valutazione ex post della 

programmazione universitaria, a scapito dell’autonomia delle Università e del ruolo del CUN. 

11) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa GIOVARELLI che relazionerà in merito alla riunione del 

Presidio di Qualità svoltasi il 3/10/2014 

Prende la parola la prof.ssa Giovarelli, la quale riferisce che la Prof.ssa Operti, Presidente del 

Presidio della Qualità, ha illustrato alcuni punti importanti, il primo dei quali riguarda 

l’accreditamento periodico e il riesame ciclico dei Corsi di Studio. L’Ateneo vorrebbe 

presentarsi per l’accreditamento nel 2015, e dovrebbe decidere definitivamente entro ottobre. 

Sono in corso alcune verifiche per valutare la fattibilità. Sono già state pubblicate le linee guida 

dell’ANVUR per l’accreditamento. Particolare attenzione sarà posta al turnover delle cariche 

dei Direttori di Dipartimento e di Presidenti dei Corsi di Studio, che avverrà nel 2015. 

Per il riesame ciclico sono state sollecitate le candidature, almeno 1 per Dipartimento, 

specialmente di quei Corsi di Studio che hanno proposto o stanno proponendo modifiche del 

RAD. 

La Prof.ssa Operti ha poi illustrato lo scadenziario delle procedure da effettuare entro dicembre 

2014, ricordando in particolare che il 18 dicembre scade il termine per la Relazione della 

Commissione Didattica Paritetica. E’ molto importante l’apporto degli studenti , poiché è in 

questa commissione che essi hanno un maggior peso per far sentire i loro suggerimenti.  

Ci saranno dei corsi di formazione ad hoc per il riesame annuale, ciclico e per la Commissione 

Didattica Paritetica, per i Presidenti dei Corsi di Studio, il personale Tecnico Amministrativo e 

gli studenti. 

La prof.ssa Operti ha poi fatto presente che la valutazione dei Corsi di Studio tramite 

EDUMETER è obbligatorio per gli studenti. A partire dall’a.a 2014-2015 per gli studenti iscritti 

al I° e II° anno di qualsivoglia corso, triennale, magistrale, a ciclo unico, ci sarà il blocco delle 

iscrizione agli appelli d’esame se prima non si è compilata la scheda di valutazione. Ci saranno 

delle piccole modifiche ai titoli della reportistica. Ad ogni modo la situazione sta migliorando, 

poiché si è passati da 206.346 schede compilate nell’a.a. 2012-2013 a 322.059 schede compilate 

nell’a.a. 2013-2014, con un aumento del 56%. 

Si sta anche pensando ad un sistema di monitoraggio delle carriere degli studenti. Ci sono circa 

10.000 studenti fuori corso, e questo è un problema, perché l’FFO farà riferimento agli studenti 

in corso per il costo standard/studente. Bisognerà trovare una soluzione. 

Il presidio della Qualità prenderà in esame come migliorare il flusso delle comunicazioni e delle 

responsabilità in tema di didattica. 

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

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

10/2014/III-1 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 1” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO CTO 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 18/9/2014, a 

seguito del pensionamento del Prof. Paolo Rossi che avverrà a far tempo dall’1/11/2014, era stato 

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

TRAUMATOLOGIA 1” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero CTO.  

Nei tempi previsti sono pervenute le domande del Prof. Filippo CASTOLDI e del Prof. Alessandro 

MASSE’, entrambi Associati del settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore. 

Il Direttore fa presente che le suddette domande, corredate da curriculum vitae, sono state esaminate 

dalla Giunta della Scuola, integrata dal Prof. Paolo Rossi, Ordinario del settore MED/33 Malattie 
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dell’Apparato Locomotore, nella seduta del 16/10/2014. In quella seduta, dopo attento esame, la 

Giunta, considerata  la sostanziale parità dei curricula dei candidati, considerato anche che il Prof. 

Castoldi era già stato identificato idoneo e nominato dal Magnifico Rettore per la Direzione 

(attualmente facente funzioni) della SCDU “Ortopedia e Traumatologia 2” presso il presidio 

ospedaliero CTO, sulla base di motivazioni strategiche e anche alla maggiore anzianità accademica 

del Prof. Massè, propone per la Direzione della SCDU “Ortopedia e Traumatologia 1” il Prof. 

Alessandro MASSÈ. 

Il Direttore invita il Prof. Paolo Rossi, Decano del settore MED/33 Malattie dell’Apparato 

Locomotore, ad esporre, a nome del settore, le figure dei due candidati. 

Il Prof. Rossi espone le figure dei due candidati. 

Il Prof. Rossi sottolinea che i curriculum sono equivalenti e che il parere è solo legato alle strategie 

per il CTO e che tale stategia prevedeva un progetto condiviso con la Direzione Generale che 

poteva essere profiquamente affidato solo a chi avesse ampia esperienza della struttura. Per tale 

ragioni il Prof. Rossi aveva individuato come candidato il Prof. Filippo Castoldi. 

Interviene il Prof. Gandini che domanda quale sia la strategia sottostante alla scelta di avere due 

primariati univeristari al CTO piuttosto che uno al CTO e uno al San Luigi. 

Il Direttore risponde che la proposta della commissione dipende dal fatto che lasciare libera una 

cattedra oggi al CTO, in una situazione di totale inconsapevolezza di cosa proporrà l’assessorato in 

relazione al dimagrimento delle strutture, metterebbe a forte rischio la struttura.  

Il Direttore sottolinea anche come, seppur le modalità con cui si è presentata la problematica siano 

differenti dal previsto, il destino finale, al di là della dialettica certamente migliorabile all’interno 

del settore, assomiglia a quanto immaginato. 

Prende la parola il Prof. Rossi il quale fa presente che nell’ottica degli interessi della Scuola, 

tagliare al San Luigi un punto di forza come la divisione di ortopedia, significa affossare ancora di 

più una struttura già presa di mira dalla Regione. 

Interviene il Prof. Albera Roberto il qule esprime il suo voto contrario. Sottolinea anche come, 

seppur la posizione del Direttore sia condivisibile, questa scelta fa pensare che la Scuola di 

Medicina non sia interessata al San Luigi. 

Il Prof. Papotti segnala come queste difficoltà derivino anche dal fatto che la Regione taccia sui 

certi futuri progetti di riduazione delle Strutture Complesse. 

Il Prof. Scagliotti ritiene strumentale la posizione degli interventi che tentino di porre i due Poli su 

livelli differenti. 

Il Prof. Gandini esprime il suo voto per il Prof. Castoldi al fine di tenere salda l’ortopedia del San 

Luigi. 

Il Direttore comunica che non si vota sui candidati, ma sulla proposta della commissione. 

Il Prof. Isaia, nel sottolineare l’eccellenza di entrambi i candidati, sottolinea come con 

l’accettazione del giudizio della commissione si indebolisca implicitamente il San Luigi. 

Il Prof. De Marchi ritiene che, alla trattativa con la Regione, sarà meglio arrivare con due strutture 

coperte. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio della Scuola, a maggioranza (21 favorevoli, 

13 contrari: P. Rossi, Gandini, Toppino, Isaia, Rinaldi, Carossa, R. Albera, Tarella, Tarone, Altruda, 

F. Cavallo, Piga, Pasqualini e 5 astenuti: Massazza, Pinessi, Tamagnone, Giovarelli, Mbachu), 

delibera di esprimere parere favorevole a che il Prof. Alessandro MASSE’ assuma la Direzione 

della S.C.D.U. di “Ortopedia e Traumatologia 1” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Ospedaliero CTO. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 16/10/2014, dove sono state 

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

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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10/2014/IV-1 

IV. CRITICITÀ AULE SCUOLA DI MEDICINA – POLO DI TORINO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte del Magnifico Rettore del parere della 

Scuola di Medicina sulla temporanea allocazione di aule per studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia – Polo di Torino presso i locali ancora a rustico in sede Dental School. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’allocazione di aule per la didattica presso la Dental 

School dopo che ne sia stata dimostrata la percorribilità tecnica e in termini di sicurezza e in 

assenza di altre soluzioni percorribili 

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

10/2014/V-1 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

- PARERE PER CONVENZIONAMENTO DELLA S.C. RADIODIAGNOSTICA 

DELL’IRCCS DI CANDIOLO 

- PARERE PER COLLABORAZIONE CON IRCCS SAN CAMILLO 

1) Il Direttore comunica che la Giunta della Scuola di Medicina nella riunione del 16/10/2014, 

all’unanimità, ha constatato che la richiesta prevenuta dalla Fondazione per l’Oncologia IRCCS di 

Candiolo, relativamente al convenzionamento della S.C. Radiodiagnostica, non risulta attualmente 

percorribile alla luce dell’avviata ridiscussione dei rapporti tra l’Università di Torino e la 

Fondazione per l’Oncologia. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, rinvia l’esame di questa richiesta successivamente al 

concretizzarsi del rapporto convenzionale tra l’Università di Torino e la Fondazione per 

l’Oncologia. 

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

10/2014/V-2 

2) Il Direttore segnala che sta procedendo la condivisione con l’IRCCS San Camillo di un accordo 

quadro che prevede una collaborazione tra le due istituzioni su temi di ricerca, di didattica oltre che 

di assistenza con particolare riferimento all’ambito riabilitativo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

10/2014/VI-1 

VI. ACCORDI CON AOU 

- LETTERA INTENTI CON AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO PER ECM 

- FONDAZIONE SPERIMENTAZIONI CLINICHE AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA 

1) Il Direttore segnala che si sta predisponendo un accordo con l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino per gli ECM. 

Gli obiettivi dell’accordo sono i seguenti: 

 L’obiettivo strategico che La Scuola di Medicina e la AOU CSS si pongono nei prossimi tre 

anni è di collocare l’AOU CSS tra i principali attori della formazione continua dei 

professionisti sanitari sul mercato nazionale, consolidando al contempo la leadership in ambito 

locale e sviluppando la sinergica collaborazione tra la struttura aziendale ospedaliera e la 

struttura universitaria deputate alla formazione: 

 governando prioritariamente i processi di creazione e gestione della formazione manageriale dei 

Dirigenti della Sanità Regionale e promuovendo  l’advocacy della AOU CSS., rinvenendo 

infatti in tale ambito formativo, considerata la prossima fase di sviluppo direttamente connessa 

alla recente evoluzione normativa in materia sulla formazione Manageriale  in Sanità, l’area di 

maggiore interesse di collaborazione  con particolare riferimento ai nuovi percorsi di 

formazione per i Direttori Generali/Direttori Sanitari/Direttori Amministrativi e Direttori di 

Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie; 



 
 

9 

 favorendo la creazione di percorsi di collaborazione nell’ambito della formazione erogata ed in 

particolare per ciò che attiene alla offerta in forma FAD con utilizzo del materiale ad oggi 

prodotto dalla Struttura dell'AOU CSS e dalla Struttura della Scuola Universitaria; 

 creando sinergie tra formazione interna e offerta sul mercato locale e nazionale, in relazione a 

percorsi formativi di interesse trasversale e non solo aziendale; 

 prevedendo - in specifici percorsi preventivamente concordati - un coinvolgimento di alcuni tra 

i Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Master di 1° e 2° livello che insistono nella 

Scuola di Medicina nella proposizione di percorsi di aggiornamento di elevata qualità per tutte 

le figure professionali e tecniche della Sanità, incentivando la collaborazione, pur nel rispetto 

dei rispettivi ambiti di competenza, tra la Struttura ospedaliera e la Struttura universitaria per la 

loro sinergica realizzazione.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2014/VI-2 

2) Il Direttore segnala che si sta procedendo alla costituzione di una Fondazione per le 

sperimentazioni cliniche con soci fondatori l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e 

l’Università degli Studi di Torino.  

La Fondazione avrà lo scopo di essere punto di riferimento di tutte le sperimentazioni cliniche che 

si svolgeranno nell’Azienda Ospedaliero Universitaria.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

10/2014/VII-1 

VII. TARIFFARIO SERVIZI FORNITI DALLA BIBLIOTECA FEDERATA MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Zotti ha trasmesso il seguente tariffario dei servizi della 

Biblioteca Federata di Medicina, predisposto unitamente ai bibliotecari, che riguarda: 

- Document delivery dall'Italia;  

- Document delivery ramite subito (Germania); 

- Document delivery tramite National Library of Medicine (USA) - Servizio Docline;  

- Tariffe fotocopie, stampe e scansioni del materiale bibligrafico;  

- Tariffe prestito libri - ILL: Internet Library Loan;  

- Prestito libri dall'Italia; Prestito libri tramite Subito (Germania); 

- Tariffe ricerca bibliografica 

con differenziazione di pagamento tra i vari soggetti che vi possono acceder 

TARIFFE SERVIZI  
TARIFFE sperimentali fino al 31/12/2015 

(Tutte le tariffe includono l’IVA, se dovuta) 

 

Per “Studenti” si intendono gli iscritti a corsi di laurea e master. Gli utenti dei Dipartimenti universitari includono: 

personale docente, tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti. 
 

DOCUMENT DELIVERY 
DOCUMENT DELIVERY DALL’ITALIA 

STUDENTI  

 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI  
OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

 (A.O. Città della Salute e della Scienza di 

Torino, Azienda San Luigi di Orbassano) 

 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

 
Articoli 

gratuiti 

Articoli gratuiti Articoli gratuiti 1 ARTICOLO   
€ 5,00 
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DOCUMENT DELIVERY TRAMITE Subito (Germania) 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 ARTICOLO 

€ 5,00 

 
1 ARTICOLO 

€ 8,00 
 

 
1 ARTICOLO 

€ 8,00 

 
1 ARTICOLO      

 € 15,00 

 

DOCUMENT DELIVERY TRAMITE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (USA)-Servizio Docline 

 

 TARIFFE FOTOCOPIE, STAMPE E SCANSIONI DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
Gratuite 

 
Gratuite 

 

 
Gratuite 

 
1 copia/stampa/scansione      

 € 0,10 

 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 ARTICOLO 

€ 10,00 

 
1 ARTICOLO 

13,00 
 

 
1 ARTICOLO 

€ 13,00 

 
1 ARTICOLO      

 € 15,00 
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TARIFFE PRESTITO LIBRI - ILL: Inter Library Loan 

PRESTITO LIBRI DALL’ITALIA 

PRESTITO LIBRI TRAMITE Subito (Germania) 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 LIBRO 
€ 18,00 

 
1 LIBRO 
€ 22,00 

 

 

 
1 LIBRO 
€ 22,00 

 

 
1 LIBRO      
 € 30,00 

 

TARIFFE RICERCA BIBLIOGRAFICA 
 

RICERCA BIBLIOGRAFICA E CATALOGRAFICA 
SULLE BANCHE DATI  

(personalizzata a richiesta dell’utente, in presenza o commissionata) 

STUDENTI, DIPARTIMENTI UNIVERSITARI, 

OSPEDALIERI 

 

ESTERNI  

(enti esterni all’Università di Torino non convenzionati, ditte 

private, professionisti a titolo privato) 

[Tariffa… ...] 

 
Gratuita € 50,00 

 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 LIBRO 

€ 8,00 

 
1 LIBRO 
€ 12,00 

 

 

 
1 LIBRO 
€ 12,00 

 

 
1 LIBRO      
 € 20,00 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare il tariffario proposto e sotto riportato. 

TARIFFE SERVIZI  
TARIFFE sperimentali fino al 31/12/2015 

(Tutte le tariffe includono l’IVA, se dovuta) 

 

Per “Studenti” si intendono gli iscritti a corsi di laurea e master. Gli utenti dei Dipartimenti universitari includono: 

personale docente, tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti. 
 

DOCUMENT DELIVERY 
 

DOCUMENT DELIVERY DALL’ITALIA 

STUDENTI  

 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI  
OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

 (A.O. Città della Salute e della Scienza di 

Torino, Azienda San Luigi di Orbassano) 

 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

 
Articoli 

gratuiti 

Articoli gratuiti Articoli gratuiti 1 ARTICOLO   
€ 5,00 

 

DOCUMENT DELIVERY TRAMITE Subito (Germania) 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 ARTICOLO 

€ 5,00 

 
1 ARTICOLO 

€ 8,00 
 

 
1 ARTICOLO 

€ 8,00 

 
1 ARTICOLO      

 € 15,00 

  

DOCUMENT DELIVERY TRAMITE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (USA)-Servizio Docline 

 

 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 ARTICOLO 

€ 10,00 

 
1 ARTICOLO 

13,00 
 

 
1 ARTICOLO 

€ 13,00 

 
1 ARTICOLO      

 € 15,00 
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 TARIFFE FOTOCOPIE, STAMPE E SCANSIONI DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
Gratuite 

 
Gratuite 

 

 
Gratuite 

 
1 copia/stampa/scansione      

 € 0,10 

 

TARIFFE PRESTITO LIBRI - ILL: Inter Library Loan 

PRESTITO LIBRI DALL’ITALIA 

PRESTITO LIBRI TRAMITE Subito (Germania) 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 LIBRO 
€ 18,00 

 
1 LIBRO 
€ 22,00 

 

 

 
1 LIBRO 
€ 22,00 

 

 
1 LIBRO      
 € 30,00 

 

STUDENTI 

[Tariffa… ...] 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

[Tariffa … ...] 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

 

[Tariffa… ...] 

ESTERNI 

[Tariffa… ...] 

  

  
1 LIBRO 

€ 8,00 

 
1 LIBRO 
€ 12,00 

 

 

 
1 LIBRO 
€ 12,00 

 

 
1 LIBRO      
 € 20,00 
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TARIFFE RICERCA BIBLIOGRAFICA 
RICERCA BIBLIOGRAFICA E CATALOGRAFICA 

SULLE BANCHE DATI  
(personalizzata a richiesta dell’utente, in presenza o commissionata) 

STUDENTI, DIPARTIMENTI UNIVERSITARI, 

OSPEDALIERI 

 

ESTERNI  

(enti esterni all’Università di Torino non convenzionati, ditte 

private, professionisti a titolo privato) 

[Tariffa… ...] 

 
Gratuita € 50,00 

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

10/2014/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE QUOTE MASTER 

- BORSA DI STUDIO 

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

assegnazione dei Contributi relativi al Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” (mese di luglio). 

La quota incassata è pari ad € 3.000,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata nel capitolo F.S. 5.03.01.11 “F.do accantonamento risorse da destinare”. Per una 

corretta imputazione ai capitoli di spesa la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore Bilancio 

l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla 

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

Si propone pertanto di stornare la quota sul Capitolo F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per 

Master. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere a stornare l’importo di € 3.000,00 dal capitolo F.S. 

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

F.S. 2.01.05.10 Spese di funzionamento per Master. 

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

10/2014/VIII-2 

2) Il Direttore comunica che il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ha 

fatto presente la necessità di avviare attività di studio per meglio comprendere la dinamica e i 

processi e ha proposto di attivare a tal fine una borsa di studio. 

Il Consiglio della Scuola delibera di assegnare al Dipartimento capofila del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia la somma di 15.000 Euro per l’attivazione di una borsa di studio. 

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

10/2014/IX-1 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

1) Il Direttore comunica che la Commissione Giudicatrice della selezione per l’ammissione al 

Programma MD/PhD “Simonetta Maria Como e Gian Luigi Turco” della Scuola di Medicina, 

nominata in data 26/9/2014 con provvedimento del Presidente del Programma, ha fatto pervenire la 

graduatoria finale degli studenti ammessi, per l’a.a. 2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, delibera di approvare gli atti della Commissione e la conseguente 

graduatoria in allegato alla presente delibera. 

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

10/2014/IX-1a 

1a) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo, Presidente del Programma MD/PhD 

“Simonetta Maria Como e Gian Luigi Turco”, secondo quanto stabilito dal Regolamento del 
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Programma ha fatto pervenire la seguente lettera avente ad oggetto: “Ammissione degli studenti del 

Programma MD/PhD all’anno successivo”: 

“Con la presente comunico che i seguenti studenti iscritti all’indicato anno di corso del 

Programma e del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, non hanno soddisfatto i requisiti 

necessari per il mantenimento al diritto di frequentare il Programma, in particolare per tutti loro il 

requisito, stringente per gli studenti provenienti dai Corsi di Laurea di codesta Scuola, del 

superamento degli esami previsti per l’anno di corso in Medicina entro il mese di settembre della 

sessione autunnale (regola prevista dal Regolamento del Programma approvato dal Senato 

Accademico). Si sottolinea che i sotto elencati studenti sono esclusi dal Programma dal 1/11/2014 

in quanto il Comitato Didattico Scientifico del Programma in seduta telematica il 26/9/2104 ha 

deliberato che non siano concesse deroghe o proroghe alla suddetta regola. 

Mariella LO SCHIRICO (II anno del Programma, III anno del CdL della sede di Torino) 

Elena VISSIO (II anno del Programma, III anno del CdL della sede di Torino) 

Andrea GARNERO (II anno del Programma, III anno del CdL della sede San Luigi) 

Michele BOERO (I anno del Programma, II anno del CdL della sede di Torino)” 

Il Consiglio della Scuola, unanime delibera di escludere dal Programma MD/PhD “Simonetta Maria 

Como e Gian Luigi Turco” i Signori Mariella LO SCHIRICO, Elena VISSIO, Andrea GARNERO e 

Michele BOERO per carenza dei requisiti 

10/2014/X-1 

X. CORSI DI LAUREA 

- SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI LAUREA 

INFERMIERISTICA SEDE VALLE D’AOSTA – A.A.2014-2015 – I SEMESTRE: 

NOMINA COMMISSIONE 

- NOMINA COORDINATORE DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI 

LABORATORIO BIOMEDICO SEDE DI CUNEO – A.A. 2014-2015 2015/2016 E 2016-

2017 

- RINUNCE INCARICHI SSN A.A. 2014/2015 

- SOSTITUZIONI INCARICHI UNITO A.A. 2014/2015 

1) Il Direttore comunica che la Scuola di Medicina in data 30/09/2014 ha emesso bando interno, 

con scadenza l’8/10/2014, al fine di reperire 9 unità tra il personale dipendente dell’Ateneo (ai sensi 

dell’art.7 comma 6 DLGS 30 marzo 2011 n. 165) per lo svolgimento di attività di collaborazione 

alla didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Aosta, per l’anno accademico 

2014-2015 – I semestre. 

Attraverso tale procedura è stato possibile garantire la copertura didattica unicamente del seguente 

modulo: 

STATISTICA – I anno I semestre 

Insegnamento: Infermieristica basata sulle prove di efficacia  

con la candidatura del Dottor Raffaele PERTUSIO, profilo adatto ai requisiti richiesti. 

La candidatura del Dottor Raffaele Pertusio è stata valutata e considerata idonea dal 

docente/titolare  dell’insegnamento in oggetto, Professor Giuseppe Migliaretti. 

Per garantire  la copertura dei rimanenti moduli si è proceduto alla pubblicazione della selezione 

esterna ai “sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e dell’art.104 del 

regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità  e del vigente regolamento 

di Ateneo”, con scadenza il 20 ottobre 2014. 

Il Direttore comunica, inoltre, che le domande di ammissione alla selezione esterna corredate dai 

relativi curriculum vitae saranno  esaminate da apposita Commissione che sarà composta dai Proff. 

Paolo BENNA (Presidente del corso di Laurea), Rossana CAVALLO e Roberto RIGARDETTO.   

Nel caso in cui per la medesima disciplina perverranno più domande, la Commissione, all’uopo 

preposta, procederà alla valutazione comparativa dei curriculum vitae; altresì in presenza di unica 
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candidatura essa  esprimerà giudizio di idoneità tenendo conto dell’aderenza dei curricula ai 

“requisiti richiesti”, cosi come esplicitati nell’avviso di selezione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina i suddetti Docenti quali componenti la Commissione 

Giudicatrice e concorda che il Direttore della Scuola possa emettere provvedimento d’urgenza per il 

conferimento degli incarichi. 

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

10/2014/X-2 

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

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO del 13/10/2014, nel quale si propone di 

nominare il Dottor Marco Tullio ABRARDI, già coordinatore del Corso di Laurea per la sede di 

Torino, coordinatore per la sede di Cuneo. L’incarico avrà durata triennale e coprirà gli anni 

accademici dal 2014-2015 al 2016-2017. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2014/X-3a 

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

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO del 13/10/2014, nel quale si segnala la rinuncia 

della Dottoressa Rebora Monica al modulo IGIENE APPLICATA ALLA DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO (insegnamento: Igiene, Medicina Legale e del Lavoro) I anno II semestre a.a 

2014/2015, presso la sede di Cuneo. 

Si propone l’affidamento alla Dott.ssa Maristella PRUCCA, appartenente al Profilo Dirigente ed in 

servizio presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo. 

La Dott.ssa PRUCCA ha già presentato la domanda a suo tempo e risulta in possesso dei requisiti 

previsti per l’insegnamento. 

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

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

informazioni più sopra indicate 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare il modulo IGIENE APPLICATA ALLA 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO (insegnamento: Igiene, Medicina Legale e del Lavoro) alla 

Dott.ssa Maristella PRUCCA conseguentemente modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 

2 del 3/7/2014. 

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

10/2014/X-3b 

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

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
dell’8/10/2014, nel quale si segnala la rinuncia del Dottor  Massimiliano Meli al modulo 

MEDICINA LEGALE (insegnamento: Medicina Legale, del Lavoro ed Epidemiologia) I anno II 

semestre a.a. 2014/2015 , presso la sede di Cuneo. 

Si propone l’affidamento alla Dott.ssa Anna POGLIO, appartenente al Profilo Dirigente ed in 

servizio presso l’A.S.L. CN1. 

La Dottoressa POGLIO ha già presentato la domanda a suo tempo e risulta in possesso dei requisiti 

previsti per l’insegnamento. 

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

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

informazioni più sopra indicate 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare il modulo MEDICINA LEGALE 

(insegnamento: Medicina Legale, del Lavoro ed Epidemiologia) alla Dott.ssa Anna POGLIO 

conseguentemente modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 2 del 3/7/2014. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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10/2014/X-4a 

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

INFERMIERISTICA – sede Torino del 30/09/2014 nel quale si segnala che, a seguito della 

rinuncia del Prof. Francesco D’Addato, il modulo “Ginecologia e Ostetricia” risulta scoperto. Si 

propone pertanto a copertura del medesimo di conferire, per l’a.a. 2014/2015, le seguenti 

FUNZIONI DI PROFESSORE A CONTRATTO: 

L’incarico è relativo al modulo Ginecologia e Ostetricia dell'insegnamento di Infermieristica 

Clinica in Area Materno Infantile 2° anno II semestre Canale A per l’a.a. 2014/15. 

Modulo: Ginecologia e Ostetricia 

Insegnamento: Infermieristica Clinica in Area Materno Infantile  

II anno – II semestre   Canale A 

Ore: 15  CFU: 1 

 Dott.ssa Elsa VIORA 

…..Omissis….. 

La Dott.ssa Elsa VIORA ricopre la qualifica di Dirigente medico presso la Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero S. Anna di Torino (struttura convenzionata con l'Università 

degli Studi di Torino – Scuola di Medicina) 

Il Direttore fa presente che per le Funzioni di Professore a Contratto non sono previsti oneri a carico 

della Scuola/Università. 

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 il modulo GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

(insegnamento: Infermieristica Clinica in Area Materno Infantile) alla Dott.ssa Elsa VIORA 

conseguentemente modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 5 del 10/9/2014. 

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

10/2014/X-4b 

4b) Il Direttore comunica che è pervenuta la nota del Presidente del Corso di Laurea in 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE, Prof. Giancarlo Pecorari, nella quale segnala che la 

Commissione Didattica, istituita per la valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di 

selezione per l’attribuzione di docenze a contratto, ha valutato erroneamente, per il modulo 

“Scienza e tecnologia dei materiali”, la domanda del Prof. Giulio Malucelli. 

Il Professor Malucelli in qualità di Professore Associato, presso il Politecnico di Torino, non 

avrebbe potuto partecipare alla selezione e pertanto la precedente valutazione è da ritenersi nulla. 

Il Prof. Pecorari in merito segnala che nel Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche 

Audioprotesiche, tenutosi il 17/10/2014, è stato in conseguenza deliberato di affidare la copertura 

del suddetto modulo al Prof. Giulio Malucelli, professore associato dello specifico settore 

scientifico disciplinare, come docente di altro Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare al Prof. Giulio MALUCELLI, quale 

Docente di altro Ateneo, il modulo “Scienza e tecnologia dei materiali”. 

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

10/2014/X-4c 

4c) Il Direttore comunica che, la Prof.ssa Carla Maria Zotti, Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, ha segnalato tramite 

comunicazione di posta elettronica del 20/10/2014 che l’insegnamento di "Approfondimenti di 

pediatria generale e specialistica" (cod. MED 3207A) in "Percorsi Assistenziali 1" per l’a.a. 

2014/2015 risulta vacante, in quanto il Prof. Claudio Martano, affidatario dello stesso modulo, 

cesserà per volontarie dimissioni il prossimo 1/11/2014. 

La Prof.ssa Zotti propone di assegnare al Prof. Guido Menato (responsabile dell'insegnamento 

Percorsi Assistenziali 1) la responsabilità del modulo "Approfondimenti di pediatria generale e 
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specialistica" per consentire agli studenti il raggiungimento degli obiettivi didattici all’interno 

dell’insegnamento stesso per l’a.a. 2014/2015. 

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 l’insegnamento di "Approfondimenti di 

pediatria generale e specialistica" (cod. MED 3207A) in "Percorsi Assistenziali 1" al Prof. Guido 

MENATO conseguentemente modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 5 del 10/9/2014. 

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

10/2014/X-4d 

4d) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Carla Maria Zotti, Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, tramite posta elettronica del 

21/10/14, su richiesta del Prof. Vito Marco Ranieri e del Settore Scientifico-Disciplinare MED/41 

Anestesiologia di cui è decano ed in considerazione della ripartizione dei carichi didattici 

nell'ambito del settore disciplinare medesimo, propone l’affidamento dell’insegnamento "Contributi 

di anestesia" (cod. MED3211F) nel corso di "Percorsi assistenziali 2" al Prof. Luca BRAZZI. 

L’insegnamento era risultato vacante a seguito della rinuncia del Prof. Terragni Pierpaolo al quale 

precedentemente era stato affidato. 

Il Professor Luca BRAZZI, Associato del settore MED/41 Anestesiologia, ha preso servizio lo 

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

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 l’insegnamento di "Contributi di anestesia" 

(cod. MED3211F) nel corso di "Percorsi assistenziali 2" al Prof. Luca BRAZZI conseguentemente 

modificando l’allegato A del Decreto d’urgenza n. 5 del 10/9/2014. 

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

10/2014/XI-1 

XI. MASTER: 

- “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” – 

BIENNALE A.A. 2014/2015: PRESENTAZIONE CARICO DIDATTICO DEL I ANNO 

(A.A. 2014/2015) 

- ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” – BIENNALE A.A. 

2014/2015: PRESENTAZIONE CARICO DIDATTICO DEL II ANNO (A.A. 2014/2015) 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Comitato 

Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

MUSCOLO-SCHELETRICA (biennale) – afferenza amministrativo-contabile alla Scuola di 

Medicina - del 17/7/2014, nel quale si è provveduto ad affidare direttamente a titolo gratuito gli 

insegnamenti del I anno, a.a. 2014/2015, in quanto il numero di ore non è superiore a 10, secondo 

quanto previsto all’art. 2 comma 11 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 

Perfezionamento dei Master e dei Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale (emanato 

con D.R. n. 6868 del 21/11/2013). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il carico didattico relativo al I anno – a.a. 2014/2015, 

così come riportato nell’allegato I, che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

10/2014/XI-2a 

2a) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Comitato 

Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

DEL COLLO (biennale) – afferenza amministrativo-contabile alla Scuola di Medicina - del 

25/7/2014 nel quale, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e altri 

servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master (emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012), viene 
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proposto il seguente “CARICO DIDATTICO UNIVERSITARIO” relativo al II anno – a.a. 

2014/2015: 

Modulo 3 

ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

DOCENTE SETTORE  CFU ORE 

FRONTALI 

Valutazione clinica dei risultati: 

ecografia e citologia 

Prof. Mauro Maccario MED/13 2 20 

Citologia e istologia delle ghiandole 

salivari 

Prof.ssa Anna Sapino MED/08 2 20 

I Professori Mauro Maccario ed Anna Sapino dichiarano che le ore di lezione rientrano nel loro 

carico didattico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di conferire i suddetti incarichi al Prof. Mauro 

Maccario ed alla Prof.ssa Anna Sapino. 

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

10/2014/XI-2b 

2b) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Comitato 

Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

DEL COLLO (biennale) – afferenza amministrativo-contabile alla Scuola di Medicina - del 

25/7/2014, nel quale si è provveduto ad affidare direttamente a titolo gratuito alcuni insegnamenti 

del II anno, a.a. 2014/2015, in quanto il numero di ore non è superiore a 10, secondo quanto 

previsto all’art. 2 comma 11 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 

Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master (emanato con D.R. n. 6222 

del 6/11/2012). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera quanto riportato nella seguente tabella: 

Modulo 3 

ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

DOCENTE SETTORE  CFU ORE 

FRONTALI 

Ruolo di FNAB nella patologia 

nodulare delle ghiandole salivari 

Dott. Bussi MED/31 1 10 

Modulo 4 

I linfonodi 

DOCENTE SETTORE CFU ORE 

FRONTALI 

L’ETG ad alta risoluzione con CEUS 

nel sospetto neoplastico 

Dott. Roberto Stramare MED/36 1 10 

Anatomia patologica dei linfonodi Dott. Domenico Novero MED/08 1 10 

Anatomia patologica dei linfonodi Dott.ssa Donatella 

Pacchianito 

MED/08 1 10 

Imaging del plesso brachiale Dott. Roberto Stramare MED/36 1 10 

Il carcinoma anaplastico Dott. Alessandro Piovesan MED/13 1 10 

Tecniche di imaging avanzate del 

collo: TC, RMN, PET 

Dott. Cirillo Stefano MED/36 1 10 

I vasi del collo Dott. Roberto Carapellici MED/22 1 10 

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

10/2014/XI-2c 

2c) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Comitato 

Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

DEL COLLO (biennale) – afferenza amministrativo-contabile alla Scuola di Medicina, del 

25/7/2014 nel quale, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e altri 

servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master (emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012), viene 

proposto il “CARICO DIDATTICO OSPEDALIERO, per l’a.a. 2014/2015 – II anno, mediante 

l’attribuzione di FUNZIONI DI PROFESSORE A CONTRATTO a personale appartenente al 

Servizio Sanitario Nazionale (Non sono previsti oneri a carico dell'Università/Scuola). 
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Le persone identificate dal Comitato Scientifico del Master svolgono la loro attività in strutture 

sanitarie convenzionate con l’Università degli Studi di Torino, pertanto, ai sensi della normativa 

vigente, si richiede il conferimento delle FUNZIONI DI PROFESSORE A CONTRATTO per il 

suddetto MASTER che afferisce dal punto di vista amministrativo-contabile alla Scuola di 

Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il conferimento delle FUNZIONI DI PROFESSORE 

A CONTRATTO riportate nella seguente tabella: 

Modulo 3 

ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

DOCENTE SETTORE  CFU ORE 

FRONTALI 

L’ETG finalizzata alla selszione dei 

noduli da biopsiare FNAB 

Dott. Maurilio De Andrea MED/13 2 20 

Modulo 4 

I linfonodi 

DOCENTE SETTORE  CFU ORE 

FRONTALI 

Follow-up del carcinoma tiroideo 

differenziato: l’endocrinologo 

Dott. Marco Gallo MED/13 2 20 

L’ecografia dei linfonodi in ambito 

ematologico 

Dott. Daniele Caracciolo MED/15 2 20 

L’ecografia dei linfonodi in ambito 

otorinolaringoiatrico  

Dott.  Guido Bongioannini MED/31 2 20 

I moduli per la richiesta di Funzioni di Professore a Contratto sono parte integrante della presente 

delibera. 

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

10/2014/XI-2d 

2d) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Comitato 

Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

DEL COLLO (biennale) – afferenza amministrativo-contabile alla Scuola di Medicina - del 

25/7/2014, nel quale viene proposta l’emissione di BANDO ESTERNO a TITOLO GRATUITO 

per l’anno accademico 2014/2015 (II anno). 

Per la copertura di tali insegnamenti è necessario reperire le risorse dall’esterno mediante 

l’emissione di BANDO ESTERNO riservato a Docenti e Ricercatori di altre Scuole e/o Università. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente utilizzando il fac-simile 

allegato all’avviso di selezione e dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo di posta 

elettronica: fiorenza.doglione@unito.it. 

Il Consiglio della Scuola, all'unanimità delibera di richiedere l’emissione di BANDO ESTERNO a 

TITOLO GRATUITO per l’anno accademico 2014/2015, con le modalità sopra indicate. 

L’elenco dei corsi ufficiali, di durata annuale, per i quali si richiede l’emissione di AVVISO DI 

SELEZIONE a TITOLO GRATUITO da pubblicare per un periodo di 10 giorni è riportato 

nell’ALLEGATO A che costituisce parte integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO   a.a. 2014/2015      Allegato A 

 

 

 

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO – II livello (biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

 

INSEGNAMENTI  

 

CFU 

 

ORE 

 

S.S.D. 

 

Ulteriori specifici  requisiti 

 

Codice Incarico 14/0000 

L’ETG DELLA PATOLOGIA DELLE GHIANDOLE 

SALIVARI 

 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle ghiandole 

salivari 

2 20 MED/36 / 
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10/2014/XI-2e 

2e) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Comitato 

Scientifico del MASTER di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

DEL COLLO (biennale) – afferenza amministrativo-contabile alla Scuola di Medicina - del 

25/7/2014, con il quale ha fatto pervenire, nel rispetto di quanto previsto dal D.R. n. 3181 del 

31/5/2013 “Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 

240” e ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e altri servizi 

didattici integrativi e dei Corsi di Master (emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012), le richieste 

per lo svolgimento di DIDATTICA UFFICIALE e ne illustra le singole richieste relative all’a.a. 

2014/2015 – II anno. 

In ottemperanza al Decreto Interministeriale 21/07/2011 n. 313, “Trattamento economico spettante 

ai titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30/12/2012, n. 240” 

il Comitato Scientifico del Master ha stabilito che l’importo orario per la retribuzione dei 

Professori a Contratto sarà di 25,00 Euro al lordo percipiente all’ora. 

La Scuola di Medicina, al quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la sussistenza della 

copertura finanziaria per l’a.a. 2014/2015 nel rispetto delle normative vigenti. 

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

della presente delibera. 

Verrà nominata apposita commissione che procederà a valutare, nel caso di un unico candidato 

l’adeguatezza del curriculum rispetto ai “requisiti richiesti”, e nel caso di più candidati i criteri 

sotto indicati. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.); 

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell’insegnamento; 

4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento. 

In presenza di un solo candidato la Commissione provvederà ad esprimere parere in merito Ai sensi 

dell’art. 23, comma 2 della L. 240/10, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica ovvero di 

titoli equivalenti conseguiti all’estero. 

In caso più candidati la Commissioni avrà il compito di approvare un documento finale contenente i 

giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

I contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 non possono essere stipulati, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010, con coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

dipartimento o alla struttura didattica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

Il Consiglio della Scuola invita gli uffici competenti della Sede Centrale ad emettere AVVISO DI 

SELEZIONE da pubblicare per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae necessariamente modello europeo. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente utilizzando il fac-simile 

allegato all’avviso di selezione e dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo di posta 

elettronica: fiorenza.doglione@unito.it. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera la richiesta di emissione di Avviso di Selezione con le 

modalità, i criteri e i termini indicati in precedenza. 

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

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2014/2015 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 14/0000 

LE TERAPIE ABLATIVE ECOGUIDATE: 

INTRODUZIONE CLINICA E LA PEI 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

2 20 MED/13 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Endocrinologia con esperienza nell’ambito 

delle terapie ablative della tiroide e con 

esperienza didattica in Master precedenti 

Codice Incarico 14/0000 

LA RADIOFREQUENZA 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

2 20 MED/18 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione 

in Chirurgia d’Urgenza con esperienza 

nell’ambito delle terapie ablative della tiroide e 

con esperienza didattica in Master precedenti 
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ALLEGATO A 

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2014/2015 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 14/0000 

IL LASER 

Modulo 3: ETG interventistica e patologia delle 

ghiandole salivari 

2 20 MED/36 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica con esperienza nell’ambito 

delle terapie ablative della tiroide e con 

esperienza didattica in Master precedenti 

Codice Incarico 14/0000 

FOLLOW-UP DEL CARCINOMA TIROIDEO 

DIFFERENZIATO: IL MEDICO NUCLEARE 

Modulo 4: I linfonodi 

2 20 MED/36 500,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione 

in Radiodiagnostica con esperienza nell’ambito 

della Medicina Nucleare e con esperienza 

didattica in Master precedenti 
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10/2014/XII-1 

XII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

necessario procedere alla modifica del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2014/2015 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 6 dell’8/10/2014 è sottoriportato:  

     “IL DIRETTORE 

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

G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 

dedicato alla Scuola di Medicina; 

 

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

2013, ed in particolare l’art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

 

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

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

 

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

maggio 2014; 

 

 Vista la deliberazione n. 9/2014/XI-1 del Consiglio della Scuola di Medicina del 18 

settembre 2014 concernente la ratifica del Decreto d’Urgenza n. 4 del 30/7/2014 relativo 

all’approvazione del Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina per l’a.a. 2014/2015; 

 

 Vista la richiesta di modifica dei contenuti riportati nel Manifesto degli studi per quanto 

attiene il Corso di Laurea Magistrale di II livello in Biotecnologie Mediche, come da 

comunicazione pervenuta tramite posta elettronica del 19 settembre 2014 da parte del Presidente 

del Corso di Studi; 

 

 Ritenuta l’urgenza di aggiornare il Manifesto pubblicato sul sito della Scuola di Medicina 

con i nuovi contenuti pervenuti dal corso di studio in Biotecnologie Mediche; 

 

Considerato che la riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è prevista per il giorno 

22 ottobre 2014; 

DECRETA: 

- di modificare le informazioni presenti sul Manifesto degli Studi per l’a.a. 2014/15, relative 

al Corso di Laurea Magistrale di II livello in Biotecnologie Mediche, con le informazioni 

comunicate dal Presidente del Corso di Studi con posta elettronica del 19 settembre 2014 

di cui all’allegato A; 

- il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina.” 

 

* * * * 
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ALLEGATO A 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 

Classe di Laurea LM-9 

Corso di Laurea ad accesso libero, occorre essere in possesso del diploma di laurea di 1° Livello in 

Biotecnologie; se in possesso di altri diplomi di laurea di 1° livello consultare i requisiti di 

ammissione presenti del Regolamento didattico del Corso.  

Per le immatricolazioni, vedere scadenze amministrative deliberate dal Senato Accademico 

http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/S/scadenz

e_amministrative_2014_2015.pdf  

e il Regolamento didattico del Corso reperibile sul sito 

http://biotecmed.campusnet.unito.it/pdf/RegolamentiDidattici/xCampusNet_doc_REGOLAMENTO

_DIDATTICO_BM_unico_11.12.13__fdm_-1.pdf 

 

Presidente del Corso di Studio: Prof. Giovanni Camussi 

Sito internet: http://biotecmed.campusnet.unito.it 

 

Dipartimento di Scienze Mediche 

http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/dipartimenti8/D102?_nfpb=true 

 

SEGRETERIA DIDATTICA 

Referente CdSM Biotecnologie Mediche e webmaster: sig.ra Daniela Di Paola, via Santena 19, 

10126 Torino - Tel. +39 011-6705602 - Fax +39 011-6705668, E-mail daniela.dipaola@unito.it 

Responsabile Servizio Didattica: sig.ra Marita Ferro, via Genova 3, 10126 Torino - Tel. 

011/6708464 - Fax 011/2368464, E-mail: marita.ferro@unito.it  

 

PERIODI DIDATTICI FREQUENZA LEZIONI 

L’anno accademico è suddiviso nei seguenti due semestri: 

-  I semestre: dal 1 ottobre 2014 al 15 gennaio 2015 

-  II semestre: dal 2 marzo 2015 all'11 giugno 2015 

 

Giorni in cui si tengono le lezioni del: 

- I anno: lunedì e martedì (per il solo II semestre, anche il mercoledì) 

- II anno: mercoledì e giovedì 

 

CALENDARIO LEZIONI a.a. 2014-15 

Disponibile al link 

http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=InformazioniDidattiche.html 

 

 

APPELLI D’ESAME 

Gli appelli sono previsti nei seguenti periodi: 

- I sessione:  dal 19 gennaio 2015 al 27 febbraio 2015 

- II sessione: dal 15 giugno 2015 al 31 luglio 2015 

- III sessione: dal 1 settembre 2015 al 30 settembre 2015 

 

http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/S/scadenze_amministrative_2014_2015.pdf
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/S/scadenze_amministrative_2014_2015.pdf
http://biotecmed.campusnet.unito.it/pdf/RegolamentiDidattici/xCampusNet_doc_REGOLAMENTO_DIDATTICO_BM_unico_11.12.13__fdm_-1.pdf
http://biotecmed.campusnet.unito.it/pdf/RegolamentiDidattici/xCampusNet_doc_REGOLAMENTO_DIDATTICO_BM_unico_11.12.13__fdm_-1.pdf
http://biotecmed.campusnet.unito.it/
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/dipartimenti8/D102?_nfpb=true
mailto:daniela.dipaola@unito.it
mailto:marita.ferro@unito.it
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=InformazioniDidattiche.html
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A queste sessioni si aggiungono i seguenti due periodi in cui è possibile sostenere esami: il primo 

nel mese di Novembre 2015 (cosiddetta Finestra di Natale) e il secondo nel mese di aprile 2015 

(cosiddetta Finestra di Pasqua): 

- finestra di Natale: dal 17 al 21 novembre 2014 (per il solo II anno, il I anno deve completare la 

frequenza) 

- finestra di Pasqua: dal 13 al 17 aprile 2015. 

PIANO CARRIERA 

1° ANNO (45 CFU) 

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito 

INT0629 - ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 15     

Unità Didattiche 

 INT0629A - ANATOMIA UMANA 6 BIO/16 

Caratterizzante / Morfologia, funzione 

e patologia delle cellule e degli 

organismi complessi 

INT0629B - ISTOLOGIA 3 BIO/17 
Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative 

INT0629C - FISIOLOGIA 6 BIO/09 
Caratterizzante / Discipline 

biotecnologiche comuni 

INT0643 - BIOLOGIA E GENETICA 6 BIO/13 
Caratterizzante / Discipline 

biotecnologiche comuni 

INT0695 - MICROBIOLOGIA 6 MED/07 
Caratterizzante / Discipline 

biotecnologiche comuni 

INT0632 - PATOLOGIA UMANA I 11     

Unità Didattiche 

INT0632A - GENETICA MEDICA 5 MED/03 
Caratterizzante / Medicina di 

laboratorio e diagnostica 

INT0632B - PATOLOGIA GENERALE 6 MED/04 
Caratterizzante / Discipline 

biotecnologiche comuni 

INT0633 - PATOLOGIA UMANA II 7     

Unità Didattiche 

INT0633A - ONCOLOGIA 2 MED/06 
Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative 

INT0633B - FISIOPATOLOGIA MEDICA 5 MED/09 
Caratterizzante / Discipline medico-

chirurgiche e riproduzione umana 
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2° ANNO (40 CFU) 

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito 

INT0635 - FARMACOLOGIA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE 
9   

Unità Didattiche 

INT0635A - FARMACOLOGIA 3 BIO/14 
Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative 

INT0635B - BIOLOGIA MOLECOLARE 6 BIO/11 
Caratterizzante / Discipline 

biotecnologiche comuni 

INT0634 - PATOLOGIA UMANA III 12    

INT0634A - NEFROLOGIA 6 MED/14 
Caratterizzante / Discipline medico-

chirurgiche e riproduzione umana 

INT0634B - ENDOCRINOLOGIA 6 MED/13 
Caratterizzante / Discipline medico-

chirurgiche e riproduzione umana 

INT0636 - DIAGNOSTICHE 

BIOTECNOLOGICHE 
12    

Unità Didattiche 

INT0636A - BIOCHIMICA CLINICA 5 BIO/12 
Caratterizzante / Medicina di 

laboratorio e diagnostica 

INT0636B - ANATOMIA PATOLOGICA 2 MED/08 
Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative 

INT0636C - PATOLOGIA CLINICA E 

IMMUNOEMATOLOGIA 
5 MED/05 

Caratterizzante / Medicina di 

laboratorio e diagnostica 

Unità Didattiche 

INT0637 - TERAPIE BIOTECNOLOGICHE 7   

INT0637A - TERAPIE BIOTECNOLOGICHE IN 

EMATOLOGIA 
5 MED/15 

Caratterizzante / Discipline medico-

chirurgiche e riproduzione umana 

INT0637B - FECONDAZIONE UMANA IN VITRO 2 MED/40 
Affine/Integrativa / Attività formative 

affini o integrative 

INT0189 – PROVA FINALE 15 PROFIN_S 
Lingua/Prova Finale / Per la prova 

finale 
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ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Crediti esami a Scelta: non meno di 8 CFU e non più di 10 CFU a scelta libera dello Studente 

dalla Offerta Didattica dei seguenti Corsi di Studio dell’Ateneo:  

007603 MEDICINA e CHIRURGIA  

010502 MEDICINA VETERINARIA  

056501 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI  

056701 BIOTECNOLOGIE  

008705 SCIENZE BIOLOGICHE  

008501 BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE  

007701 BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Non è consentito sostenere esami di corsi già seguiti nel I livello. 

 

Crediti tirocini e stages: 12 

A scelta tra i seguenti laboratori: 

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito 

INT0559 - ANATOMIA 12 BIO/16 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

MED3513 - ANATOMIA PATOLOGICA 12 MED/08 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0535 - ATEROSCLEROSI 12 MED/09 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0555 - BIOLOGIA CELLULARE 12 BIO/11 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0540 - DIABETOLOGIA 12 BIO/12 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0537 - EMATOLOGIA 12 MED/15 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0536 - ENDOCRINOLOGIA MOLECOLARE 12 MED/13 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0550 - EPIDEMIOLOGIA MOLECOLARE 12 MED/01 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0551 - FARMACOLOGIA 12 BIO/14 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0543 - FARMACOLOGIA SPERIMENTALE 12 BIO/14 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0556 - FECONDAZIONE UMANA 12 MED/40 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0558 - FISIOLOGIA 12 BIO/09 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0538 - GENETICA MEDICA 12 MED/03 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0542 - GENETICA ONCOLOGICA 12 BIO/17 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0560 - IGIENE 12 MED/42 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0547 - IMMUNO-EMATOLOGIA 12 MED/15 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0557 - IMMUNOLOGIA 12 MED/09 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito 

INT0539 - IMMUNOPATOLOGIA RENALE 12 MED/14 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0541 - MALATTIE INFETTIVE 12 MED/17 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0544 - METABOLISMO DELL'OSSO 12 MED/09 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0546 - MICROBIOLOGIA 12 MED/07 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0552 - NEUROFISIOLOGIA 12 BIO/09 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0554 - ONCOLOGIA CLINICA 12 MED/06 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

INT0549 - PATOLOGIA CLINICA 12 MED/05 
Altro / Tirocini formativi e di 

orientamento 

Il Consiglio della Scuola, unanime, all’unanimità ratifica il Decreto n. 6 dell’8/10/2014 sopra 

riportato. 

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

10/2014/XIII-1 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE IMPORTO II RATA DI ISCRIZIONE 

1) Il Direttore ricorda che ogni anno accademico si procede alla verifica della situazione relativa 

alla contribuzione studentesca degli Specializzandi, iscritti alle Scuole di Specializzazione in ambito 

Sanitario (Mediche,  Mediche ad accesso misto e non Mediche), al fine di accertare l’appropriatezza 

della contribuzione studentesca.   

Si ritiene, per l’anno accademico 2014/2015, di procedere ad una maggiorazione dell’importo della 

contribuzione studentesca pari al 2% in relazione all’aggiornamento dell’indice ISTAT 

programmato. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità delibera di aggiornare il costo della contribuzione per un 

importo pari al 2%. 

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

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 16,20 

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

Il Direttore:    f.to Prof. E. Ghigo 


