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IL GIORNO 26 GENNAIO 2015 ALLE ORE 13,15 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 15/1/2015 (prot. n. 2-VI/2/15), si 

è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

.....Omissis….. 

COMPONENTI:     

106 
(di cui 2 in 

aspettativa) 

PRESENTI: 
 

  51 

ASSENTI GIUST. 
 

  35 

ASSENTI INGIUST.: 
 

  20 

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 DELL’11/12/2014; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- RINNOVO INCARICHI RESPONSABILI STRUTTURE COMPLESSE PRESSO ALTRI 

OSPEDALI PER L’ANNO 2015; 

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

V. PROGRAMMA MD/PHD 

VI. VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DEL 

10/11/2014; 

VII. NUMERO PROGRAMMATO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE A.A. 2015/2016; 

VIII. PARERE SU MODIFICHE ORDINAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA – POLO DIDATTICO 

SAN LUIGI; 

IX. RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 8 DEL 18/12/2014 “RELAZIONI FINALI 

ANNUALI DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA”; 

X. RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 1 DEL 13/1/2015 “PROPOSTA DI ISTITUZIONE 

DEL NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE" (CLASSE LM/SNT4) AFFERENTE AI 

DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE, DI 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI E DI SCIENZE VETERINARIE - 

DECORRENZA A.A. 2015/2016 - APPROVAZIONE DEI VERBALI: DELLA GIUNTA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA RIUNITA NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 

9/1/2015; DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA (CDP) DELLA SCUOLA 

DEL GIORNO 13/1/2015; 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016; 

XII. CORSI DI LAUREA 

- CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE MISURE COMPENSATIVE A 

FAVORE DEI CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI CHE CHIEDONO IL 

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI RIFERITI ALLE PROFESSIONI 

SANITARIE DI CUI AL D.I. 19/2/2009 – MODIFICA DEL TESTO APPROVATO DAL 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA NELLA SEDUTA DEL 17/6/2014; 

- COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

– SEDE AOSTA (II SEM.) A.A. 2014/2015 

- PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2014/2015 

- NOMINA COORDINATORE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – 

SEDE ASTI A.A. 2014/2015-2015/2016-2016/2017; 
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XIII. MASTER 

- “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI 

ORGANI, TESSUTI E CELLULE” – A.A.  2014/2015: NOMINA DEL DIRETTORE, 

DEL REFERENTE AMMINISTRATIVO, DEL COORDINATORE DIDATTICO, DEL 

COORDINATORE PER I TIROCINI; DELLA COMMISSIONE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE; 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XV. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

Prima di discutere il primo punto all’ordine del giorno il Direttore comunica che è stato variato il 

punto VII del presente ordine del giorno nel seguente modo: 

VII. NUMERO PROGRAMMATO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE A.A. 2015/2016 

Questa variazione si è resa necessaria a causa di un mero errore materiale di trascrizione. 

Il Consiglio, unanime, approva la variazione. 

1/2015/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11/12/2014 

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

dell’11/12/2014. 

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

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta dell’11/12/2014. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che l’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione Managment Didattico della 

Direzione Funzioni Assistenziali ha provveduto ad effettuare i controlli di rito per la 

retribuzione degli incarichi di insegnamento svolti, negli anni accademici 2012/2013 e 

2013/2014, nelle sedi distaccate di ASTI, CUNEO, IVREA e AOSTA dei corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie 

La verifica è stata effettuata tenendo conto delle ore effettivamente svolte ed indicate dai docenti 

nei registri delle lezioni. 

Gli importi da remunerare sono stati calcolati:  

 per l’a.a. 2012/2013, con riferimento alla tariffa oraria stabilita dal Consiglio Gestione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, pari a Euro 160,00 orari per i Docenti interni all’Ateneo ed 

a Euro 125,00 orari per i Docenti esterni all’Ateneo. 

 Per l’anno accademico 2013/2014 gli importi sono rimasti invariati così come deliberato da 

Consiglio della Scuola di Medicina nella riunione del 16/05/2013. 

Si ricorda che le spese di funzionamento per la didattica riguardanti le sedi di ASTI, CUNEO, 

IVREA e AOSTA , saranno rimborsate alla Scuola in virtù delle convenzioni stipulate con le 

rispettive sedi  

2) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 6419 del 23/12/2014 con il quale 

viene nominato il Sig. Matteo GRAGLIA rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio 

della Scuola di Medicina in sostituzione del Dott. Stefano Beccaria decaduto dalla carica a 

seguito del conseguimento laurea. 

3) Il Direttore comunica che è pervenuta dal MIUR la nota del 30/12/2014 prot. n. 0001968 con la 

quale segnalano che, relativamente alla procedura per l’accesso agli atti per la Prova Nazionale 

delle Scuole di Specializzazione in Medicina, sarà lo stesso Ministero a valutare la leggittimità 

delle richieste avanzate dai candidati e a concedee o meno l’acesso. Questo perché i documenti 

concernenti le prove svoltesi su tutto il territorio nazionale nei giorni 28-31/10/2014 sono 

detenuti stabilmente dal Ministero. 
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4) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti è pervenuta la 

seguente mail del Prof. Enrico Pasini in merito alla Revisione dei Regolamenti Didattici di 

Ateneo: 

“di concerto con il presidio di qualità, la commissione didattica prevede di rivedere i 

regolamenti didattici di ateneo nella prossima riunione di febbraio. Non pensiamo a una 

revisione profonda, ma piuttosto, anche in vista delle procedure di accreditamento, 

all'eliminazione di incongruenze e all'adeguamento a sviluppi come l'Ava e i suoi derivati, di 

cui per diverse ragioni bisogna tenere conto. 

È probabile che nella stesura dei regolamenti dei dipartimenti e dei corsi di studio abbiate 

potuto osservare voi stessi che in certi luoghi si sarebbe potuto o dovuto proporre qualche 

modifica. Vi preghiamo, in tal caso, di darci un contributo, trasmettendo idee e proposte a uno 

dei colleghi che la commissione didattica ha individuato come collettori delle vostre 

indicazioni (Wanda Alberico, Gianluca Cuniberti, Gianni Re, Laura Scomparin, Franco 

Veglio) entro il 31 gennaio. 

Grazie della vostra collaborazione, direttamente o facendo circolare questa richiesta.” 

 La suddetta mail è stata trasmessa nei giorni scorsi a tutti i Presidenti dei Corsi di Laurea 

afferenti alla Scuola di Medicina e alle loro segreterie. 

5) Il Direttore comunica che il Prof. Andrea Lenzi, in qualità di Presidente del CUN, ha scritto la 

seguente lettera alla Comunità Scientifica e Accademica Italiana: 

“al termine di un Anno che ha visto tutti noi, responsabili della formazione e della ricerca 

universitaria, ancora fortemente impegnati nel confronto con le complesse condizioni che 

ormai circondano l’assolvimento dei nostri compiti istituzionali, ci consentiamo di formulare a 

ognuno di Voi l'augurio, per il prossimo Anno, di un lavoro sereno, proficuo e che soprattutto 

possa ottenere i riconoscimenti che spesso merita e non sempre ottiene. 

Università e Ricerca hanno accettato, da tempo, di farsi «laboratorio» di riforme quanto mai 

estese, accogliendo innovazioni che proprio in questi nostri ambiti hanno trovato le prime 

sperimentazioni; hanno accettato di misurarsi con i «costi», diretti e indiretti, delle tante, 

nuove «regole» che si sono andate aggiungendo, e non solo sostituendo, ad altre, precedenti e 

stratificate nel tempo; hanno accettato nuovi dialoghi con nuovi soggetti e con nuove funzioni 

alle quali è stata affidata molta parte dell’amministrazione e, per certi aspetti, del governo di 

questo nostro settore. 

Università e Ricerca possono perciò candidarsi a essere, oggi, sedi capaci di contribuire 

attivamente ai processi che vorrebbero incentivarne qualità ed efficienza, indicando quali 

correttivi apportare al percorso delle riforme, quali «altre» politiche generali attivare perché 

il loro rafforzamento possa effettivamente conseguirsi, perché le differenze intrinseche al 

sistema delle autonomie universitarie possano essere valorizzate con scelte normative e 

amministrative adeguate a riconoscerle, riconoscendo con ciò anche le specificità di questo 

settore e le sue peculiari necessità. 

In questo senso, il nostro è anche un augurio perché Università e Ricerca possano essere 

collocate al «centro» dell'attenzione di tutte le parti istituzionali, quali infrastrutture essenziali 

allo sviluppo, alla crescita e alla competitività dell’intero Paese, «risorse», dunque, sulle quali 

investire perché «capaci di generare e di attrarre risorse», come tali meritevoli di riflessioni 

attente su quale sia lo «statuto» che davvero può consentire loro di farsi interlocutrici delle 

esigenze dei diversi contesti istituzionali, economici, sociali e culturali. 

Quali rappresentanti del sistema delle autonomie universitarie, riteniamo di poter dire che 

tutte le componenti dell’Università e della Ricerca sono preparate ad assolvere questo ruolo.” 

6) Il Direttore comunica che è stato siglato in data 30/12/2014 il Protocollo d’Intesa per lo 

sviluppo della collaborazione nelle attività formative “Continuing Professional Development” 

tra la Scuola di Medicina e l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.  

Il Consiglio della Scuola aveva approvato la predisposizione di questo accordo nella seduta del 

Consiglio del 22/10/2014. 
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Art. 1. Oggetto 

1.1 L'oggetto del presente Protocollo è lo sviluppo della collaborazione nelle attività formative 

"Continuing Professional Development tra I'Università degli Studi di Torino/Scuola di 

Medicina ed il kaching Hospital AOU CSS' attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro 

per trarre reciproco vantaggio dall'azione di efficientamento per la realizzazione di iniziative 

formative rivolte non solo a personale dipendente, ma altresì rivolto a professionisti esterni, da 

erogare in forma residenziale, a distanza e sul campo; 

 

1.2. L’apporto fornito dalla Scuola di Medicina è attualmente rappresentato dal contributo del 

personale docente universitario alle iniziative aziendali di formazione permanente, apporto che 

può incrementarsi ulteriormente attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro interstrutturale 

per la realizzazione di corsi formativi sia per il proprio personale che per professionisti esterni; 

 

1.3 La Scuola di Medicina e I'AOU CSS possono quindi trane vantaggio dall'incremento delf 

integrazione reciproca nellarealizzazione di iniziative formative. Se ne rileva conseguentemente 

l'opportunità di unire le forze aziendali e universitarie al fine di ampliare un'offerta formativa 

erogabile in presenza, a distanza e sul campo, concordemente contribuendo alla proposizione 

della Città della Salute quale Teaching Hospital anche in ambito intra ed extra regionale come 

"Polo Leadership" nella formazione permanente dei professionisti sanitari, eventualmente 

prevedendo l'apertura degli eventi all'esterno ai professionisti dell'area sanitaria con 

partecipazione soggetta ad iscrizione a pagamento; 

 

1.4 Strumentale per i fini di cui al presente Protocollo d'Intesa è l'identificazione degli ambiti della 

collaborazione tra la Scuola di Medicina e la AOU CSS, per il tramite di appositi Tavoli Tecnici 

costituiti dal predetto Gruppo di Lavoro al fine di addivenire alla realizzazione dei corsi 

formativi oggetto del presente protocollo. 

Art.2. Obiettivi ed interventi specifici 

2.1 Obiettivo strategico delle parti contraenti è la collocazione nei prossimi tre anni dell'AOU CSS 

tra i principali attori della formazione continua dei professionisti sanitari sul mercato nazionale 

consolidandone, al contempo, la leadership in ambito locale e sviluppando la sinergica 

collaborazione tra la struttura aziendale ospedaliera e la struttura universitaria deputate alla 

formazione; 
 

2.2. Allo scopo di concretizzare le finalità di cui al presente Protocollo, le Parti concordano di 

awiare le opportune azioni volte a favorire in particolare il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

a. governare prioritariamente i processi di creazione e gestione della formazione manageriale 

dei Dirigenti della Sanità Regionale e promuovere 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; 

b. favorire la creazione di percorsi di collaborazione nell'ambito della formazione erogata ed in 

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

prodotto dalla Struttura deputata alla formazione dell'AOU CSS e dalla analoga Struttura della 

Scuola Universitaria; 

c. creare sinergie tra formazione interna e offerta sul mercato locale e nazionale, in relazione a 

percorsi formativi di interesse trasversale e non solo aziendale; 

d. prevedere - in specifici percorsi preventivamente concordati - un coinvolgimento di alcuni tra 

i Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Master di l'e 2'livello che insistono nella Scuola 
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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,trala Struthra ospedaliera e la Struttura universitaria per la loro 

sinergica realizzazione. 

Art. 3. Gruppo di lavoro e Thvoli Tecnici 

3.1.  I Gruppo di lavoro per lo sviluppo della collaborazione nelle attività formative "Continuing 

Professionale Development" (interstrutturale tra la s.c. dell'AOU CSS "Formazione Permanente 

ed Aggiornamento delle Risorse Umane e la struttura universitaria "Direzione Funzioni 

Assistenziali" deputate alla formazione ECM) viene costituito d'intesa tra I'AOU CSS e 

l'Universita/Scuola di Medicina con appositi successivi atti di individuazione. 

 

3.2. ll Gruppo di lavoro di cui al precedente comma si aurale dell'attività di appositi Tavoli 

Tecnici coordinati da esperti di volta in volta individuati, con il compito di identificare gli 

ambiti ove, in collaborazione con la Scuola di Medicina e I'AOU CSS, per il tramite delle 

strutture preposte, possano pervenire allarealizzazione dei corsi formativi oggetto del presente 

protocollo. 

Art.4. Durata 

4.l. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e può 

essere rinnovato su espressa richiesta delle parti, con apposito analogo atto.  

Art. 5. Risorse Finanziarie 

5.1 Le Parti faranno fronte agli impegni assunti con il presente protocollo, nell'ambito delle 

rispettive competenze, con proprie risorse ftnanziarie.  

7) Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha inviato al Dott. Marco Boglione e al Dott. 

Giampiero Gabotto, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione del Piemonte per 

l’Oncologia la seguente lettera del 19/12/2014 avente ad oggetto “Estensione convenzione 

clinica Prof. Massimo Aglietta”:  

“Con riferimento all’esigenza di estensione della convenzione clinica per il Prof. Massimo 

Aglietta mi è gradito confermare il parere favorevole all’estensione del rapporto 

convenzionale già definito nell’ambito delle relazioni Università di Torino – FPRC. Con 

riguardo a future nuove posizioni, esse dovranno essere oggetto di apposita convenzione” 

8) Il Direttore comunica che il Consiglio della Scuola del 18/9/2014 con deliberazione n. 

9/2014/VI-1 aveva approvato, su proposta del Prof. Alberto Biglino, Associato del settore 

MED/17 Malattie Infettive – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, l’accordo tra 

l’Università/Scuola di Medicina, la Fondazione I.D.E.A. (Italian Doctors for Emerging Africa) 

Onlus e due distinte strutture sanitarie estere site in Uganda, rispettivamente il Dr Ambrosoli 

Memorial Hospital (Kalongo District) ed il St. Kizito Hospital (Matany, Napak District). 

Il Prof. Biglino in data 13/1/2015 ha trasmesso una lettera con la quale comunica che  la 

Convenzione (Memorandum of Understanding) tra I.D.E.A Onlus e “St. Kizito Hospital” 

(Matany – Uganda) non è stata firmata dal C.E.O. dell’Ospedale St. Kizito di Matany, poiché  

mentre era in corso presso gli Uffici competenti dell’Università l’iter di approvazione, avviato 

nel giugno dello scorso anno, l’Ospedale suddetto è rientrato in un progetto del Ministero della 

salute ugandese che ha finanziato attività di Continuing Medical Education oltre alla copertura 

parziale delle carenze di personale medico. 

9) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta SILIQUINI è stata eletta quale componente del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici 

10) Il Direttore comunica che in data 13/1/2015 il Prof. Alberto Piazza ha inviato la seguente mail 

segnalando un’importante successo Europeo: 

“Cari componenti del Consiglio Direttivo dello HuGeF,  

a nome anche del Direttore Gianluca Severi ho il piacere di comunicarvi la notizia che 

abbiamo appena ricevuto dall’Unione Europea. 
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Un'importante domanda di finanziamento che il Prof. Paolo Vineis ha sottoposto all’Unione 

l’anno scorso è stata approvata: si tratta di un risultato eccellente in quanto la percentuale di 

successo di questa call è stata molto bassa e la competizione agguerrita. 

Il progetto dura 4 anni per un budget totale di circa 6 milioni di euro e vede la partecipazione 

di più di dodici partner europei, di partner americani e australiani. Il coordinatore del 

progetto è l’Imperial College di Londra ma lo HuGeF è un partner con un ruolo chiave e con il 

budget più elevato (circa un milione di euro in 4 anni).  

Questo risultato davvero straordinario è il frutto del lavoro del Prof. Vineis e del suo gruppo di 

ricerca cui vanno i complimenti più vivi miei personali e di tutto il personale dello HuGeF. Il 

contributo del Dott. Alberto Anfossi e del gruppo di fundraising del centro servizi CSP-ST è 

stato di fondamentale rilevanza per il raggiungimento dell'obiettivo, ma è a tutti i ricercatori 

dello HuGeF ed al suo Consiglio Direttivo che rivolgo anche il mio ringraziamento: senza il 

loro lavoro non si sarebbe potuto creare il clima stimolante e la competenza indispensabili per 

potersi confrontare con le sfide che oggi ci attendono.” 

11) Il Direttore comunica che il Dott. Antonio D’Avolio, Ricercatore del settore MED/17 Malattie 

Infettive, ha inviato una e-mail con la quale segnala che, dopo la visita ispettiva del RINA del 

15/12/2014, anche quest’anno il Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica a 

direzione Universitaria dell’Ospedale Amedeo di Savoia è stato certificato secondo norma UNI 

EN ISO 9001-2008, con i complimenti dell’Ente certificatore. 

Il Dott. D’Avolio, a nome anche del Prof. Di Perri, ringrazia tutti quelli che in vari modi hanno 

sotenuto e reso possibile questo riconoscimento. 

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

pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

Il Direttore dà la parola alla Prof. Paolo CASSONI la quale relaziona in merito all’aggiornamento 

dell’accreditamento periodico (in qualità di membro del Presidio di Qualità) e su Orientamento (in 

qualità di referente Orientamento Tutorato e Placement della Scuola di Medicina)  

Accreditamento periodico 

A) definito il periodo delle Visite CEV: 23-28 novembre 

Saranno presenti 20 valutatori, organizzati in 4 sottocommissioni. 

1° giorno incontri e valutazione della Sede Centrale, nei gironi successivi CdS e Dipartimenti  

In Senato a febbraio: definizione autocandidature (8/15 CdS, 3/5 Dipartimenti) 

Ad aprile Anvur prevede di comunicare  i restanti 7 CdS e 2 Dip che verranno valutati, nonm scelti 

da UniTO ma da ANVUR stessa. 

Ad agosto/settembre prima valutazione “on desk” su  siti web: IMPORTANTISSIMA.  

Ricordare che la valutazione viene effettuata su siti “congelati” a quel momento, quindi qualsiasi 

verifica successiva NON verrà valutata. Quindi, i siti devono essere a norma preferibilmente entro 

ENTRO LUGLIO 

(per i docenti: completare bene schede insegnamenti, al momento molto incomplete soprattutto 

nelle sezioni inerenti modalità esame, verifica apprendimento etc  ) 

B) Riesami ciclici e sua-RD 

Revisione Riesami Ciclici completata 

Revisione sua-RD in corso: i Dipartimenti devono far approvare la parte Riesame sua-RD dai 

ConsDip prima del 13/02 

Importante mettere tutti i prodotti ricerca, quindi anche abstract, congressi,etc: Tutta la 

produzione del triennio (questo può favorire la riduzione della quota degli inattivi!) 

Si ricorda  che il superamento dell’Accreditamento periodico in fascia A permette di moltiplicare 

per un fattore >1  il risultato degli indicatori utili all’assegnazione dell’FFO.  Per ulteriori dettagli si 

rimanda alla lettura del DM 47/2013. 

Giornate orientamento:  

Il calendario delle Giornate del’orientamento di UniTO (9-13 febbraio, CLE) prevede le 

Presentazioni della Scuola come segue : 10 (16-17,30) e 12 (9-10,30) febbraio. Si seguirà un’ 



8 

 

organizzazione analoga a quella del 2014, come concordato in ambito di commissione OTP di 

Scuola. Si invitano i coordinatori e gli studenti dei CdS della Scuola a partecipare attivamente nel 

corso della settimana con presenza allo Stand della Scuola.  

1/2015/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- RINNOVO INCARICHI RESPONSABILI STRUTTURE COMPLESSE PRESSO ALTRI 

OSPEDALI PER L’ANNO 2015 

1) Il Direttore comunica che è necessario esprimere il parere, per l’anno 2015, circa il rinnovo degli 

incarichi di responsabilità delle seguenti Strutture Complesse aventi sede presso Aziende o Presidi 

Ospedalieri diversi dalla AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dalla AOU San Luigi di 

Orbassano: 

SEDE Strutture 

convenzionate 

Direttore Settore Scientifico/ 

Disciplinare 

Deliberazione 

C.d.A 2014 

Piccola Casa 

della Divina 

Provvidenza – 

Ospedale 

Cottolengo 

U.O.D.U. Direzione 

sanitaria 

Prof. Roberto 

RUSSO 

MED/42 - Igiene 

Generale ed Applicata 

1/2014/XII/10  

del 28/01/2014 

Ospedale 

Gradenigo 

S.C.D.U. 

Endocrinologia e 

Metabolismo 

Prof. Fabio 

ORLANDI 

MED/13 - Endocrinologia 1/2014/XII/12 

del 28/01/2014 

A.O. Ordine 

Mauriziano 

S.C.D.U. Ematologia 

e Terapie cellulari 

Prof. Massimo 

MASSAIA f.f. 

MED/15 – Malattie del 

Sangue 

1/2014/XII/2 

del 28/01/2014 

 S.C.D.U. Ostetricia e 

Ginecologia 

Prof. Guido 

MENATO 

MED/40-Ginecologia e 

Ostetricia 

1/2014/XII/3 

del 28/01/2014 

 S.C.D.U.  Ortopedia 

e Traumatologia 

Prof. Roberto 

ROSSI 

MED/33-Malattie 

Apparato Locomotore 

1/2014/XII/4 

del 28/01/2014 

 S.S.D.U.  

Immunologia e 

Allergologia 

Prof. Giovanni 

ROLLA 

MED/09-Medicina 

Interna 

1/2014/XII/5 

del 28/01/2014 

ASL TO1 S.C.D.U Clinica 

Oculistica 

Prof. Federico 

GRIGNOLO 

MED 30 – Malattie 

Apparato Visivo 

1/2014/V/13  

del 25 marzo 

2014 

 

A.S.L.  TO2 S.C.D.U. Malattie 

infettive 

Prof. Giovanni 

DI PERRI 

MED/17 – Malattie Inf.ve 1/2014/XII/7 

del 28/01/2014 

ASL TO2 Centro di ricerche 

Immunopatologia e 

documentazione 

sulle malattie rare a 

D.U. 

Prof. Dario 

ROCCATELLO 

MED 14 –  Nefrologia  1/2014/XII/8  

del 28/01/2014 

A.S.L.  TO3 S.C.D.U. Servizio 

Sovrazonale di 

Epidemiologia 

Prof. Giuseppe 

COSTA 

MED/42 – Igiene Generale 

ed Applicata 

1/2014/XII/13 

del 28/01/2014 

FPRC/FPO  S.C.D.U. Oncologia 

Medica 

Prof. Massimo 

AGLIETTA 

MED/06-Oncologia 

Medica 

1/2014/XII/6 

del 28/01/2014 

A.S.L.  AT S.C.D.U.  Malattie 

infettive 

Prof. Alberto  

BIGLINO 

MED/17 Malattie Infettive 1/2014/XII/9 

del 28/01/2014 

Le suddette convenzioni avranno la durata di 1 anno, dal 1/1/2015 al 31/12/2015. 

Rimane invariato il testo della convenzione stipulato nell’anno precedente. 
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Ci si riserva di riformulare il testo della convenzione relativa all’incarico di responsabilità di 

Strutture Complesse aventi sede presso Aziende o Presidi Ospedalieri diversi dalla AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino e dalla AOU San Luigi di Orbassano in modo uniforme 

successivamente alla definizione dell’assetto organizzativo della sanità in Piemonte. 

Il Direttore fa presente che la SCDU di Anatomia Patologica dell’Ospedale Gradenigo non verrà più 

rinnovata in quanto il Prof. Renato Coda, a cui era affidata la Direzione, è dimissionario a far tempo 

dal 1/1/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole al rinnovo dei suddetti incarichi di 

responsabilità. 

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

IV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

V. PROGRAMMA MD/PhD 

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

1/2015/VI-1 

VI. VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DEL 

10/11/2014 

1) Il Direttore comunica che in data 10/11/2014 si è tenuta la riunione della Commissione 

Orientamento Tutorato e Placement della Scuola di Medicina. 

Si riporta il testo del verbale: 

“In data 10 novembre 2014 presso l’aula D di Anatomia Patologica, sita in Via Santena 7, si è 

riunita la Commissione Orientamento Tutorato e Placement (in seguito denominata OTP) di Scuola. 

Sono presenti: 

- Docenti: Paola Cassoni, Damiano Pasqualini, Giorgio Maria Saracco  

- Rappresentanti degli studenti: Gaia Deregibus, Roberto Presta 

Assenti: 

Docenti: Barbara Mognetti, Andrea Ranghino 

Partecipa alla riunione il seguente personale tecnico amministrativo: Paola Ropolo 

Alle ore 14:30 la Prof.ssa Cassoni dà inizio alla riunione e la Dott.ssa Ropolo distribuisce ai 

membri della Commissione il seguente materiale: 

- il calendario delle Giornate di Orientamento che si terranno dal 9 al 13 febbraio 2015 presso il 

Campus Luigi Einaudi 

- due schede di esempio del materiale prodotto nell’ambito dell’iniziativa legata alla costruzione 

dell’applicazione Medicina Orienta (FAQ per il Cds in Infermieristica e per Dietistica contenenti le 

risposte ai quesiti “Cosa saprò fare quando sarò laureato”, “Chi diventerò”, “Dove lavorerò”, “Chi 

saranno i miei compagni di lavoro”, “A chi sarà rivolto il mio lavoro”). 

La Prof.ssa Cassoni espone i punti all’ordine del giorno di seguito specificati: 

1) Organizzazione delle Giornate di Orientamento – Applicazione per smartphone 

La Prof.ssa Cassoni illustra ai presenti la programmazione delle Giornate che si svilupperanno 

secondo il calendario ricevuto e pubblicato sul Portale di Unito (All. 1): come lo scorso anno vi 

si tengono presentazioni in plenaria nell’Aula Magna, mentre per l’intera durata della 

manifestazione saranno presenti gli stand delle Scuole e dei Dipartimenti secondo l’orario 

indicato nel documento. Anche la collocazione degli stand all’interno del CLE rispetta la 

disposizione della passata edizione.  

La Prof.ssa descrive la presentazione svolta durante la seduta plenaria delle Giornate di 

Orientamento di febbraio 2014 visualizzando e commentando le slide utilizzate (reperibili sul 

sito della Scuola di Medicina all’indirizzo 

http://www.medicina.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U002/orient_giornate1): la prima parte 

dell’intervento è volto ad offrire una panoramica dell’offerta della Scuola di Medicina con 

particolare riferimento ai temi L’offerta formativa della Scuola di Medicina; Cosa si sceglie 

di più?; Come mi preparo al test? Sono adatto agli indirizzi della Scuola? La seconda parte 

http://www.medicina.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U002/orient_giornate1
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si focalizza invece sulla presentazione di 3 Corsi di Studio (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 

e Protesi Dentaria e Infermieristica).  

Si propone di mantenere la stessa impostazione seguita nella passata edizione affidando la 

presentazione di Odontoiatria e Protesi dentaria e Infermieristica ai rispettivi Presidenti o 

Coordinatori e coinvolgendo tutor, coordinatori e rappresentanti degli studenti di tutti i Corsi di 

Studio afferenti alla Scuola per rispondere alle domande dei partecipanti nell’ultima mezz’ora 

dell’intervento. Per quanto riguarda la presentazione del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia la Prof.ssa Cassoni conferma la propria disponibilità a descrivere le 

peculiarità di entrambe le sedi del corso (Torino e Orbassano). 

Per quanto riguarda l’organizzazione dello stand in termini di personale presente e di materiale 

da distribuire, si ribadisce l’importanza che per tutta la durata dell’evento siano rappresentati 

tutti i CdS della Scuola, con la presenza a turnazione del personale referente (presidenti, 

coordinatori, tutor, personale tecnico amministrativo, rappresentanti degli studenti), e che si 

aggiorni la brochure “Medicina Orienta” prodotta per la passata edizione. Si conferma poi la 

possibilità di rendere consultabili presso il pc portatile presente allo stand i documenti 

informativi in formato elettronico messi a disposizione dai vari Corsi di Studio, nonché la 

distribuzione di eventuale materiale cartaceo fornito dai singoli referenti. Si propone inoltre di 

integrare la brochure generale di presentazione dell’offerta formativa della Scuola con il 

materiale raccolto presso tutti i CdS in risposta ai quesiti ideati per la produzione 

dell’applicazione per smartphone alcuni mesi fa: 

1) cosa saprò fare quando sarò laureato? 

2) chi diventerò? 

3) dove lavorerò? 

4) chi saranno i miei compagni di lavoro? 

5) a chi sarà rivolto il mio lavoro? 

La Prof.ssa Cassoni informa i presenti che il progetto relativo alla creazione dell’applicazione 

suddetta è diventato progetto di Ateneo e ha ottenuto il finanziamento per la sua realizzazione 

nell’ambito delle iniziative HackUniTo e per il quale si stanno avviando le attività tramite uno  

spin-off del Dipartimento di Informatica al fine di realizzare lo strumento per le prossime 

Giornate di Orientamento. 

La Prof.ssa Cassoni chiede al Prof. Saracco di rivedere insieme i contenuti delle risposte fornite 

per il CdS di Medicina e Chirurgia al fine di condividere il testo per entrambi i CdS di Torino e 

Orbassano. 

Sempre in relazione al materiale informativo, al fine di rendere conto della numerosità di 

candidature in riferimento ai posti disponibili per l’ammissione a ciascun CdS, la studentessa 

Deregibus propone di distribuire le statistiche relative alle preiscrizioni: queste ultime dovranno 

essere richieste al competente ufficio universitario. 

Si propone inoltre di chiedere alla Sezione Orientamento di Ateneo la disponibilità di uno 

spazio all’interno del CLE per l’organizzazione di incontri con i rappresentanti degli studenti 

durante tutta la settimana delle Giornate e per la quale la Sig.ra Deregibus si impegna a 

coinvolgere il Consiglio degli Studenti. 

Si suggerisce infine di introdurre nel materiale della presentazione una diapositiva dedicata alle 

modalità di accesso alle Scuole di Specializzazione. 

La Commissione approva le proposte su esposte.  

2) Aggiornamento attività del Job Placement 

La Prof.ssa Cassoni espone, con l’aiuto di slide (All. 2) preparate dalla Dott.ssa Letizia 

Cavallaro che si occupa delle attività del Job Placement per la Scuola, le principali novità legate 

al tema. In particolare, l’approvazione da parte del Senato Accademico dei nuovi modelli di 

Convenzione per lo svolgimento di tirocini, distinguendo i casi di Convenzione per tirocini 

curriculari (STUDENTI), dalle Convenzioni per tirocini extracurriculari (LAUREATI) e la 

definizione di un modello di ACCORDO tra Scuole/Dipartimenti dell’Ateneo per lo 
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svolgimento di TIROCINI CURRICULARI INTERNI. Da tali procedure sono però esonerate 

le pratiche relative ai tirocini curriculari per gli studenti dei CdS di Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e i Corsi di Studio di I e II livello delle professioni sanitarie che 

sono regolati da normativa specifica. 

Si porta all’attenzione della Commissione il fatto che è in corso un confronto avviato dal 

Collegio degli Infermieri (Ipasvi) di Torino sull’opportunità di organizzare tirocini 

extracurriculari per laureati iscritti a Ordini Professionali di ambito sanitario. 

Si rende noto che in data 12 novembre si terrà un incontro organizzato dall’Ateneo di 

presentazione delle attività di competenza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Infine si fa presente che il servizio è stato contattato da un’agenzia che si occupa del recruiting 

di personale infermieristico per gli ospedali Burton Hospitals del gruppo NHS Foundation e che 

parteciperà all’incontro per valutare se ospitare la società in Ateneo per i colloqui futuri. 

La Commissione prende atto degli aggiornamenti ricevuti in materia di Job Placement. 

Terminati i punti all’ordine del giorno la Prof.ssa Cassoni congeda i partecipanti.” 

Il Consiglio della Scuola condivide e concorda con quanto indicato dalla Commissione nel suddetto 

verbale. 

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

1/2015/VII-1 

VII. NUMERO PROGRAMMATO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore comunica che in sede regionale dopo l’incontro della Commissione Paritetica 

Università/Regione e a seguito anche dell’incontro con le parti sociali del 12/1/2015 è stato definito 

il fabbisogno formativo per l’a.a. 2015/2016 degli studenti comunitari ed extracomunitari 

residenti in Italia da ammettere al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e dei Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie. 

Si riporta il testo della tabella della Regione Piemonte, dando mandato al Direttore di poter 

apportare modificazioni anche con riferimento all’attivazione dei Corsi di Studio 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO 

MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) (Univ. Torino e Univ. Piemonte Orientale)  

          n. 700 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)   n.   45 

 

CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) -TORINO  

Città della Salute e della Scienza (canale a -b-c)     n. 187 

Sede T02         n.   75 

SedeT04          n.   75 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) -ASTI     n.   75 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) -Sede di ORBASSANO  n. 119 

Sede di CUNEO         n. 119 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) - AOSTA     n.   15 

 

OSTETRICIA (classe L/SNTl) -TO       n.   25  

 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA (classe L/SNTl) -TO    n.   30  
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FISIOTERAPIA (classe L/SNT2) - TO      n.   50  

 

LOGOPEDIA (classe L/SNT2) - TO      n.   30  

 

ORTOTTICA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA  

(classe L/SNT2) - TO        n.   14  

 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA'  

DELL'ETA' EVOLUTIVA (classe L/SNT2) - TO     n.   15  

 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

(classe L/SNT2) - ORBASSANO       n.   25  

 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (classe L/SNT2) – TO  n.   75 

Sede di SAVIGLIANO       n.   35 

 

TECNICHE AUDIOMETRICHE (classe L/SNT3) - TO    n.   10 

 

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (classe L/SNT3) 

Sede di TORINO        n.   38 

Sede di CUNEO         n.   10 

 

TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

(classe L/SNT3) –  

Sede di TORINO         n.   25 

Sede di CUNEO        n.   10 

 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (classe L/SNT3) – TO  n.   10 

 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE (classe L/SNT3) - TO   n.   18 

 

IGIENE DENTALE (classe L/SNT3) - TO      n.   30 

 

DIETISTICA (classe L/SNT3) – TO      n.   20 

 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL' AMBIENTE  

E NEI LUOGHI DI LAVORO (classe L/SNT4) – TO   n.   30 

 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (classe LM/SNT1) - TO 

          n.   25 

 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (classe LM/SNT2) – 

ORBASSANO        n.   15 

 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E  

DIAGNOSTICHE (classe LM/SNT3) – TO     n.   12 

 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE” (Classe LM/SNT4) - 

TO           n.    20 

Nello specifico il potenziale formativo è stato rideterminato riducendo di 70 unità il numero 

complessivo del Corso di Studio in Infermieristica; incrementando di 10 unità la Laurea Magistrale 
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delle Professioni Sanitarie in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; incrementando 

anche il Corso di Studio in Educazione Professionale e confermando tutti gli altri Corsi di Studi. 

Per i posti del Corso di Studi in Infermieristica la riduzione dei 70 posti è stata distribuita tra le sedi 

per consentire maggior risparmio dei Docenti di riferimento relativi ai requisiti necessari. 

Per i Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria è stato confermato 

il numero dell’anno precedente. 

Sulla base di questa rilevazione il Ministero della Salute, di concerto con il MIUR, individuerà i 

numeri programmati massimi delle varie classi di laurea e dei Corsi di Studio corrispondenti. 

Nel Consiglio della Scuola di Medicina del mese di febbraio verrà data notizia delle eventuali 

modificazioni apportate alla tabella prima esposta. 

Interviene la Prof.ssa Patrizia Lemma la quale segnala che il Corso di Laurea in Educazione 

Professionale – sede Savigliano non ha più i requisiti minimi per la docenza e quindi pensa che non 

saranno attivabili i posti chiesti dalla Regione. 

Il Direttore risponde che bisognerà pensare di creare una Scuola Regionale delle Professioni 

Sanitarie che si occupi di indicare le priorità di attivazione dei diversi Corsi di Studio. 

Prende la parola il Prof. Valerio Dimonte il quale fa presente che fra 2 anni ci saranno anche dei 

problemi per la Scuola di Medicina e propone di rivalutare il numero di iscrivibili al Corso di 

Laurea in Infermieristica. Consiglia di diminuire il numero di Studenti in tutti i Corsi di Laurea 

piuttosto che disattivare il canale C delle Molinette. 

Interviene il Dott. Fragapane il quale informa che gli uffici della didattica stanno valutando i 

requisiti minimi di tuti i Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina. 

Il Direttore segnala che esiste già un accordo tra i Rettori degli Atenei di Torino e del Piemonte 

Orientale per una Scuola Regionale delle Professioni Sanitarie Torino e Piemonte Orientale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di individuare i numeri programmati dei Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico e dei Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie secondo la tabella sotto riportata. 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO 

MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) Polo Torino    n. 389 

      Polo San Luigi  n. 120 

 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)   n.   45 

 

CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) -TORINO  

Città della Salute e della Scienza (canale a -b-c)     n. 187 

Sede T02         n.   75 

SedeT04          n.   75 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) -ASTI     n.   75 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) -Sede di ORBASSANO  n. 119 

Sede di CUNEO         n. 119 

 

INFERMIERISTICA (classe L/SNTl) - AOSTA     n.   15 

 

OSTETRICIA (classe L/SNTl) -TO       n.   25  

 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA (classe L/SNTl) -TO    n.   30  

 

FISIOTERAPIA (classe L/SNT2) - TO      n.   50  
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LOGOPEDIA (classe L/SNT2) - TO      n.   30  

 

ORTOTTICA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA  

(classe L/SNT2) - TO        n.   14  

 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA'  

DELL'ETA' EVOLUTIVA (classe L/SNT2) - TO     n.   15  

 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

(classe L/SNT2) - ORBASSANO       n.   25  

 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (classe L/SNT2) – TO  n.   75 

Sede di SAVIGLIANO       n.   35 

 

TECNICHE AUDIOMETRICHE (classe L/SNT3) - TO    n.   10 

 

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (classe L/SNT3) 

Sede di TORINO        n.   38 

Sede di CUNEO         n.   10 

 

TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

(classe L/SNT3) –  

Sede di TORINO         n.   25 

Sede di CUNEO        n.   10 

 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (classe L/SNT3) – TO  n.   10 

 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE (classe L/SNT3) - TO   n.   18 

 

IGIENE DENTALE (classe L/SNT3) - TO      n.   30 

 

DIETISTICA (classe L/SNT3) – TO      n.   20 

 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL' AMBIENTE  

E NEI LUOGHI DI LAVORO (classe L/SNT4) – TO   n.   30 

 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (classe LM/SNT1) - TO 

          n.   25 

 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (classe LM/SNT2) – 

ORBASSANO        n.   15 

 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E  

DIAGNOSTICHE (classe LM/SNT3) – TO     n.   12 

 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE” (Classe LM/SNT4) - 

TO           n.    20 

Il Consiglio della Scuola, inoltre, concorda di affidare al Direttore la verifica dei requisiti necessari 

per poter procedere all’attivazione dei corsi sulla base del criterio di prevalenza innanzitutto per i 

Corsi di Laurea a ciclo unico. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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1/2015/VIII-1 

VIII. PARERE SU MODIFICHE ORDINAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA – POLO DIDATTICO 

SAN LUIGI 

1) Il Direttore illustra l’argomento relativo alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "MEDICINA E CHIRURGIA" Polo di Orbassano 

(classe LM-41), afferente ai Dipartimenti di “Scienze cliniche e biologiche” e di “Oncologia” - 

decorrenza a.a. 2015/16. Si riportano in modo riassuntivo le determinazioni della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina riunitasi in data 13/1/2015: 

a) è stato sottolineato l’iter anomalo seguito dalla proposta di modifica dell’Ordinamento didattico 

del Corso di studio in oggetto, che non ha rispettato il percorso definito negli specifici articoli 

del Regolamento della Scuola e del Regolamento di Funzionamento della stessa, ricordando 

peraltro l’importanza del ruolo rivestito su queste materie dalla CDP; 

b) è stato espresso parere favorevole alla modifica dell’Ordinamento didattico del corso di studio 

evidenziando la riserva in merito ai CFU dei tirocini la cui oscillazione  passerebbe da 60-64 ad 

un massimo di 100. Non risulta infatti chiaro come tale modifica si articoli nel contesto della 

distribuzione dei CFU totali del Corso di studio e delle ore di svolgimento dei vari 

insegnamenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole richiamando le osservazioni 

formulate dalla Commissione Didattica Paritetica. 

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

1/2015/IX-1 

IX. RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 8 DEL 18/12/2014 “RELAZIONI FINALI 

ANNUALI DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA” 

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

necessario procedere all’approvazione delle relazioni annuali di valutazione finale di ciascun Corso 

di Studio della Scuola di Medicina predisposte dalla Commissione Didattica Paritetica della Scuola. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 8 del 18/12/2014 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 

 

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università degli Studi di 

Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, ed 

in particolare l'art. 8 (Commissione Didattica Paritetica) e l’art. 4 (Compiti del Consiglio della 

Scuola), comma 2, lettera K, che recita testualmente “Il Consiglio della Scuola assicura che siano 

attuate le procedure per l’accreditamento, la revisione e la qualità dei Corsi di Studio con cui 

devono collaborare gli uffici della Scuola”; 

 

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

15/01/2014; 

 

Vista la delibera n. 12/2014/VII-1 del Consiglio della Scuola di Medicina dell’11/12/2014; 

 

Preso atto che la Commissione Didattica Paritetica si è riunita in data 26 novembre 2014 

decidendo di operare per sottocommissioni e in data 15 dicembre 2014 per la condivisione e 

l’approvazione dei lavori svolti; 
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Preso atto della scadenza del 18 dicembre 2014 fissata dal Presidio di Qualità dell’Ateneo 

per la conclusione delle attività delle Commissioni Didattiche Paritetiche con il connesso 

caricamento delle relazioni da queste prodotte nell’apposita procedura informatizzata; 

 

Viste le relazioni annuali di valutazione finale dei Corsi di Studio; 

 

Ritenuto che in molti casi a causa del passaggio al nuovo Portale di Ateneo numerosi 

collegamenti ai link potrebbero essere stati non immediatamente rintracciabili; 

 

Ritenuto che si procederà ad approfondire ed a monitorare l’aggiornamento dei 

collegamenti ai link;  

 

 Ritenuta l’urgenza di assicurare il completamento delle attività connesse alla valutazione 

della qualità della didattica; 

 

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

20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

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

nella prima seduta utile”; 

 

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

il giorno 26 gennaio 2015; 

DECRETA 

l’approvazione delle relazioni annuali di valutazione finale di ciascun Corso di Studio della 

Scuola di Medicina predisposte dalla Commissione Didattica Paritetica della Scuola, allegate al 

presente Decreto come parte integrante e altresì inserite nella apposita procedura informatizzata 

predisposta dal Presidio di Qualità di Ateneo. 

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

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto n. 8 del 18/12/2014 sopra riportato. 

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

1/2015/X-1 

X. RATIFICA DECRETO D’URGENZA N. 1 DEL 13/1/2015 “PROPOSTA DI ISTITUZIONE 

DEL NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE" (CLASSE LM/SNT4) AFFERENTE AI 

DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE, DI 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI E DI SCIENZE VETERINARIE - 

DECORRENZA A.A. 2015/2016 - APPROVAZIONE DEI VERBALI: DELLA GIUNTA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA RIUNITA NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 

9/1/2015; DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA (CDP) DELLA SCUOLA 

DEL GIORNO 13/1/2015 

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

necessario procedere alla comunicazione agli uffici dell’Amministrazione del parere sulla  proposta 

di istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in "Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione" (classe LM/SNT4) afferente ai Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e di Scienze Veterinarie  - decorrenza a.a. 

2015/16.  

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 1 del 13/1/2015 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 
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Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università degli Studi di 

Torino; 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, ed 

in particolare l'art. 4 (Compiti del Consiglio della Scuola), comma 2, punto f, laddove si precisa 

che la Scuola esprime pareri sulle proposte dei nuovi Corsi di Studio avanzate dai Dipartimenti, e 

l’art. 8 (Commissione Didattica Paritetica), comma 1, che recita testualmente “La Commissione 

formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di 

Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al 

Consiglio della Scuola che, previe eventuali osservazioni, li trasmette ai Dipartimenti ed ai Corsi di 

Studio”; 

 

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

15/01/2014, ed in particolare il contenuto dell’art. 19 (Proposte di Istituzione di nuovi Corsi di 

Studio): “Il Consiglio del Dipartimento del/dei docente/i proponente/i raccoglie le deliberazioni di 

approvazione da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati e trasmette alla Scuola la proposta 

di istituzione di un nuovo Corso di studio contestualmente all'approvazione del relativo 

ordinamento didattico. Il Consiglio della Scuola esamina la proposta ed esprime eventuali pareri in 

merito. La Scuola inoltra, quindi, gli atti agli Organi di Governo dell'Ateneo per i provvedimenti di 

competenza”; 

 

Preso atto dell’approvazione dell’istituzione del nuovo Corso in parola da parte del Senato 

Accademico nella riunione del 17 dicembre 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 19 

dicembre 2014 - decorrenza a.a. 2015/16; 

 

Visto il verbale relativo alla seduta straordinaria della Giunta della Scuola di Medicina 

riunitasi in data 9 gennaio 2015 concernente l’espressione del parere favorevole all’istituzione del 

nuovo Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE” (Classe LM/SNT4), in cui sono evidenziati i problemi logistici relativi all’utilizzo 

delle aule della Scuola per lo svolgimento delle lezioni del Corso e la raccomandazione di 

individuare, presso altro Dipartimento, un docente di riferimento di settore scientifico disciplinare 

diverso da MED/43 – Medicina Legale; 

 

Visto il verbale relativo alla riunione della CDP tenutasi in data 13 gennaio 2015, riferito 

alla richiesta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale in oggetto, che contiene l’espressione di 

alcune perplessità, non già sul progetto formativo, ma relativamente a come e quando attivare il 

corso, invitando gli Organi Accademici a voler tenere conto di tali osservazioni 

 

Nello specifico è stato sottolineato: 

- l’iter anomalo di richiesta di approvazione seguito dai proponenti del Corso, che 

non ha rispettato il percorso definito negli specifici articoli del Regolamento della 

Scuola e del Regolamento di Funzionamento della stessa più sopra citati, ricordando 

peraltro l’importanza del ruolo rivestito su queste materie dalla CDP;  

e sono, inoltre, state evidenziate alcune riserve riferite a: 

 la difficoltà di valutare il reale impatto sui cosiddetti requisiti necessari di docenti 

della Scuola ancorché, come rilevato, si tratta di un impegno contenuto 

considerando che sarà attivato con le risorse messe a disposizione dai tre 

Dipartimenti proponenti; 

 la necessità di verificare e di approfondire che gli studenti non in possesso della 

laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

(abilitante alla professione di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 
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di Lavoro)” – CLASSE L/SNT4, abbiano le stesse opportunità di spendibilità del 

titolo a livello dirigenziale presso il Servizio Sanitario Nazionale; 

 l’invito a riconsiderare l’opportunità di attivare il Corso già a decorrere dall’a.a. 

2015/16 prevedendone, piuttosto, l’avvio per l’anno accademico successivo, in modo 

da verificare l’effettiva sostenibilità del Corso di Studio. 

 

 Ritenuta l’urgenza di assicurare il completamento dell’iter necessario alla valutazione in 

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

del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

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

nella prima seduta utile”; 

 

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

il giorno 26 gennaio 2015; 

DECRETA 

l’approvazione del verbale della Giunta della Scuola di Medicina relativo alla seduta 

straordinaria del 9 gennaio 2015 e del verbale della Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola del giorno 13 gennaio 2015 nei quali si evidenziano le osservazioni e le criticità emerse 

riportate nelle premesse del presente Decreto. 

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

Medicina.” 

Il Direttore riferisce che per l’attivazione non è stato seguito un percorso corretto. La Commissione 

Paritetica della Scuola ha rilevato che gli studenti non medici che si laureeranno rischieranno di non 

poter spendere il proprio titolo presso il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 1 del 13/1/2015 sopra 

riportato. 

Il Consiglio fa propria l’indicazione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina auspicando che il Corso di Laurea non venga attivato per l’a.a. 2015/2016 per 

approfondire le criticità rilevate. 

I verbali delle riunioni della Giunta e della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina rispettivamente del 9/1/2015 e del 13/1/2015 sono parte integrante della presente 

deliberazione. 

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

1/2015/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore comunica che con riferimento all’articolo 21 del Regolamento di Funzionamento 

della Scuola di Medicina di cui al D.R. 71 del 15/01/2014 sono pervenuti gli estratti dai Verbali dei 

Consigli di Corso di Studio qui di seguito indicati, concernenti l’approvazione della 

programmazione didattica relativa all’anno accademico 2015/2016. 

Ciascun Consiglio di corso di studio ha individuato i nomi dei docenti universitari che si 

propongono per gli insegnamenti, le discipline da affidare al personale del Servizio Sanitario 

Nazionale e gli insegnamenti per i quali non è stata individuata la copertura. 

LM-41 

Medicina e Chirurgia sede Torino 

Medicina e Chirurgia sede Orbassano 

 

LM-46 

Odontoiatria e protesi dentaria 

 

 

L-2 



19 

 

Biotecnologie 

 

LM-9 

Biotecnologie Molecolari 

Biotecnologie Mediche 

 

LM-68 

Scienze tecniche avanzate dello sport 

L/SNT1 

Infermieristica sedi Torino e Ivrea 

Infermieristica sedi Orbassano e Cuneo 

Infermieristica sede Asti 

Infermieristica sede Aosta 

Infermieristica pediatrica 

Ostetricia 

 

L/SNT2 

Fisioterapia 

Logopedia 

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Ortottica ed assistenza oftalmologica 

Educazione professionale sedi Torino e Savigliano 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica sede Orbassano 

 

L/SNT3 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia sedi Torino e Cuneo 

Tecniche di laboratorio biomedico sedi Torino e Cuneo 

Igiene dentale 

Dietistica 

Tecniche audiometriche 

Tecniche audioprotesiche 

Tecniche di neurofisiopatologia 

L/SNT4 

Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

 

LM/SNT1 

Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

LM/SNT2 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

 

LM/SNT3 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

Molte proposte sono pervenute in questi ultimi giorni mentre non sono ancora pervenuti i verbali, 

corredati delle relative programmazioni didattiche, dei seguenti Corsi di Studio: 

LM-41 

Medicina e Chirurgia sede Orbassano 

L/SNT1 

Infermieristica sedi Orbassano e Cuneo 

 

L/SNT2 
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Tecnica della riabilitazione psichiatrica sede Orbassano 

LM/SNT2 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie sede Orbassano 

Il Consiglio della Scuola, considerata l’urgenza di procedere per le attività di competenza dei 

singoli Dipartimenti, unanime, approva la documentazione sottoposta.  

Per quanto riguarda la documentazione dei Corsi mancanti la stessa sarà sottoposta in un prossimo 

Consiglio. 

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

1/2015/XII-1 

XII. CORSI DI LAUREA 

- CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE MISURE COMPENSATIVE A 

FAVORE DEI CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI CHE CHIEDONO IL 

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI RIFERITI ALLE PROFESSIONI SANITARIE 

DI CUI AL D.I. 19/2/2009 – MODIFICA DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO 

DELLA SCUOLA NELLA SEDUTA DEL 17/6/2014; 

- COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – 

SEDE AOSTA (II SEM.) A.A. 2014/2015 

- PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2014/2015 

- NOMINA COORDINATORE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE 

ASTI A.A. 2014/2015-2015/2016-2016/2017 

1) Il Direttore comunica che il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGPROF 0067314 del 

9/12/2014, ha trasmesso il nuovo testo della Convenzione per l’espletamento delle misure 

compensative a favore dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il 

riconoscimento dei titoli esteri riferiti alle professioni sanitarie di cui al D.I. 19 febbraio 2009. 

Precisa che il Consiglio della Scuola con deliberazione n. 7/2014/VI-1 del 17/6/2014 aveva già 

approvato il testo in precedenza trasmesso dallo stesso Ministero.  

Le modifiche rispetto al precedente testo riguardano:  

- l’eliminazione del riferimento all’art. 23 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 

che disciplina la prova attitudinale, che non viene espletata presso questo Ateneo; 

- la conseguente eliminazione della frase “(…)gli oneri derivanti dall’espletamento della 

prova attitudinale di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo medesimo sono 

quantificati complessivamente in euro 300 (trecento/00) per ciascuna prova”; 

- l’inserimento nel primo capoverso dell’art. 2 della frase: “La misura compensativa, consiste 

in un percorso formativo pratico e professionalizzante accompagnato eventualmente da 

una formazione complementare atto a colmare le lacune formative dei cittadini di cui in 

premessa (art.. 7 D.M. 268 del 29 luglio 2010)”. Inoltre, nello stesso capoverso è stata 

eliminata la seguente frase: “(…) in caso di svolgimento del tirocinio di adattamento (…)”; 

- la sostituzione dell’intero art. 5 con il seguente testo: “La presente Convenzione è redatta e 

viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell’art. 15 Legge 241/1990 

come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 

febbraio 2014, n. 9. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a 

carico della parte richiedente”. 

Il testo della Convenzione è parte integrante della presente deliberazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2015/XII-2 

2) Il Direttore comunica che nei prossimi giorni si darà avvio all’iter necessario per la selezione dei 

collaboratori alla didattica, che affiancheranno i docenti titolari di insegnamento nel Corso di Laurea 

in Infermieristica sede di Aosta – II semestre a.a. 2014/2015. 
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Tale attività di complemento non comporta alcun onere a carico della Scuola poiché gli importi 

dovuti saranno a carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta garantisce per il funzionamento della 

didattica del corso di laurea, in conformità alla convenzione esistente con quella sede. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto. 

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

1/2015/XII-3 

3) Il Direttore comunica che con deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 

18/09/2014 n. 9/2014/IX-8 si è dato avvio alla procedura di selezione esterna, in coerenza con la 

programmazione didattica deliberata dai dipartimenti capofila afferenti alla Scuola di Medicina, per 

l’acquisizione di incarichi di SUPPLENZA a TITOLO GRATUITO per l’insegnamento del 

modulo riportato nella tabella sotto indicata, nell’ambito del corso di laurea in SCIENZE 

TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT classe LM/68 per l’anno accademico 2014/2015. 

Alla scadenza della suddetta selezione (24/11/2014) è pervenuta una sola domanda da parte del 

Dottor Paolo BORRIONE, Ricercatore del SSD MED/09 Medicina interna - Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico”- Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute. 

La Commissione valutatrice, presieduta dal Professor Alberto Rainoldi, constatata l’aderenza del 

curriculum agli specifici requisiti richiesti dal bando, ha ritenuto idonea la candidatura pervenuta e 

propone il conferimento dell’incarico di insegnamento al Dottor Paolo BORRIONE. 

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

modulo 3 – area biomedica al Dott. Paolo BORRIONE. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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incarico di SUPPLENZA a.a. 2014/2015 

 

corso di Laurea in SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 
(Dipartimento di Scienze Mediche) 

 

ID
 IN

C
A

R
IC

O
 

TI
P

O
 C

O
R

SO
 DENOMINAZIONE 

CDS 

C
O

D
IC

E 
U

-G
O

V
 INSEGNAMENTO 

UFFICIALE 

S.
S.

D
 

A
N

N
O

 

SE
M

 

C
FU

 

O
R

E 

OBIETTIVI FORMATIVI REQUISITI RICHIESTI CANDIDATO 

1
5

/0
7

8
3

 LM SCIENZE E TECNICHE 
AVANZATE DELLO 
SPORT 

SU
I0

2
2

0
C

 AREA BIOMEDICA - 
MODULO 3 

M
-E

D
F/

0
1

 1 1 e 
2  

3 24 Conoscenze di base 
sull'istologia del tessuto 
sanguigno, trasporto di 
ossigeno, metabolismo del 
ferro e delle vitamine. 
Conoscenza della normativa 
antidoping, lista delle sostanze 
proibite, procedure di prelievo 
e standard internazionali. 
Conoscenza dei principi di 
integrazione e 
supplementazione in ambito 
sportivo. 

Attinenza della 
professionalità del 
candidato con i contenuti 
specifici dell’insegnamento; 
Titoli acquisiti (laurea, 
dottorato di ricerca, master, 
etc); 
Attività didattica già svolta 
in ambito accademico; 
Pubblicazioni e loro 
pertinenza ai contenuti 
dell’insegnamento. 
Costituiscono titolo 
preferenziale ai fini 
dell’attribuzione 
dell’incarico il possesso del 
titolo di dottore di ricerca, 
della specializzazione 
medica, dell’abilitazione 
ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero. 

Paolo 
BORRIONE 
(Ric. MED/09 
Università degli 
Studi di Roma 
“Foro Italico”- 
Dipartimento di 
Scienze 
motorie, 
umane e della 
salute) 
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1/2015/XII-4 

4) Il Direttore comunica che con deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 

18/09/2014 n. 9/2014/IX-9 si è dato avvio alla procedura di selezione esterna, in coerenza con la 

programmazione didattica deliberata dai Dipartimenti capofila afferenti alla Scuola di Medicina, per 

l’acquisizione di Professori a contratto a TITOLO ONEROSO per gli insegnamenti dei moduli 

riportati nelle tabelle sotto indicate, per l’anno accademico 2014/2015, nell’ambito dei corsi di 

studio in: 

 SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT classe LM/68 

 BIOTECNOLOGIE classe L/2 
Alla scadenza della suddetta selezione (24/11/2014) è pervenuta una sola candidatura per ciascun 

modulo. Le Commissioni appositamente costituite hanno espresso parere favorevole in merito 

all’adeguatezza del curriculum del candidato con riferimento ai “requisiti richiesti” così come 

esplicitato nell’avviso di selezione, e propongono il conferimento degli incarichi rispettivamente a: 

Dott. Alda BORRE’ (SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT) 

Dott. Fabrizio CONICELLA (BIOTECNOLOGIE). 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, il Modulo 1 – Area Biomedica del Corso di 

Studio in Scienze Tecniche Avanzate dello Sport al per l’a.a. 2014/2015, il modulo 3 – area 

biomedica alla Dott.ssa Alda BORRE’ e di affidare l’insegnamento ufficiale di “Principi di 

redazione del busness plan” del Corso di Studi in Biotecnologie al Dott. Fabrizio CONICELLA.  

Gli oneri sono a carico rispettivamente del Centro Servizi SUISM e del Dipartimento di 

Biotecnologie e Scienze per la Salute 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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incarico di PROFESSORE a CONTRATTO a.a. 2014/2015 

 

corso di Laurea in SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 

(Dipartimento di Scienze Mediche) 

 
ID INCARICO 

TI
P

O
 C

O
R

SO
 DENOMINAZIONE CDS CODICE U-

GOV 
INSEGNAMENTO 
UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

SE
M

 

C
FU

 

O
R

E 

COMPENSO 
LORDO 

PERCIPIENTE 

OBIETTIVI FORMATIVI  REQUISITI RICHIESTI CANDIDATO 
PROPOSTO 

15/0780 LM SCIENZE E TECNICHE 
AVANZATE DELLO 
SPORT 

SUI0220A AREA BIOMEDICA - 
MODULO 1 

M-
EDF/01 

1 1 e 
2  

3 24 € 1.440,00 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI:Descrizione e 
analisi delle metodiche 
attualmente disponibili per 
la diagnostica d’immagine 
per fornire elementi di base 
utili alla comprensione della 
diagnosi delle principali 
condizioni patologiche che si 
possono incontrare 
nell’atleta. 

Attinenza della 
professionalità del 
candidato con i 
contenuti specifici 
dell’insegnamento; 
Titoli acquisiti (laurea, 
dottorato di ricerca, 
master, etc); 
Attività didattica già 
svolta in ambito 
accademico; 
Pubblicazioni e loro 
pertinenza ai contenuti 
dell’insegnamento. 
Costituiscono titolo 
preferenziale ai fini 
dell’attribuzione 
dell’incarico il possesso 
del titolo di dottore di 
ricerca, della 
specializzazione medica, 
dell’abilitazione ovvero 
di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero. 

Alda BORRE’ 
(unico candidato) 
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incarico di PROFESSORE a CONTRATTO a.a. 2014/2015 

corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE 

(Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute) 

 
ID 

INCARICO 

T
IP

O
 

C
O

R
S

O
 DENOMINAZIONE 

CDS 

CODI

CE U-

GOV 

INSEGNAMEN

TO 

UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 

COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

OBIETTIVI FORMATIVI REQUISITI 

RICHIESTI 

CANDIDATO 

PROPOSTO 

15/0608 L BIOTECNOLOGIE B8123 PRINCIPI DI 

REDAZIONE 

DEL BUSINESS 

PLAN 

 

 

SECS-

P/07 

3 2 2 16 400,00 euro  Lo scopo del corso è fornire 

una approfondita conoscenza e 

consapevolezza dei legami tra 

business plan e bilancio nonchè 

dei problemi, sia di ordine 
generale sia specifici del settore 

biotech, legati alla redazione 

del business plan. 

Attività didattica svolta 

con riferimento agli 

obiettivi 

dell'insegnamento 

nonchè esperienze in 
ambito didattico nel 

settore scientifico 

disciplinare 
dell'insegnamento messo 

a bando.  Costituisce 

requisito preferenziale 
l'aver svolto la Docenza 

negli anni accademici 

precedenti. 

Fabrizio 

CONICELLA 

(unico candidato) 
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1/2015/XII-5 

5) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche del 16/12/2014 con il quale, non essendo pervenute domande a seguito dell’avviso di 

vacanza interno all’Ateneo, si chiede alla Scuola di Medicina di procedere all’avvio delle procedure 

di selezione esterna mediante affidamento a titolo gratuito per il modulo qui di seguito riportato, per 

l’a.a. 2014/2015 (ALLEGATO A): 

 

Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche (classe L/SNT3): 

SSD M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale – 2 CFU - 24 ORE 

I anno - II semestre 

 

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

allegato all’avviso di selezione e dovranno essere consegnate alla Direzione della Scuola di 

Medicina – C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino –“Palazzina Odontostomatologia” – piano terra c/o 

Ufficio Lauree Sanitarie o inviate a mezzo fax al numero 011/236.59.55. 

 

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

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

vigenti (ALLEGATO B). 

 

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

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

compensi orari lordi spettanti ai Docenti ed ai Ricercatori Universitari come retribuzione per i corsi 

loro affidati ed i compensi orari lordi spettanti ai titolari di contratti per attività di insegnamento, 

riferiti all’a.a. 2014-2015.  

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

del bilancio della Scuola di Medicina. 

 

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

incarichi avranno durata annuale. 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare i procedimenti per gli affidamenti degli 

incarichi così come riportati nelle tabelle allegate. 

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

corso di Laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE 

(Dipartimento di Scienze Chirurgiche) 

 

ID 

INC

ARI

CO 

TI

PO 

C

O

RS

O 

DENOMINAZI

ONE CDS 

CODICE 

U-GOV 

INSEGNAM

ENTO 

UFFICIALE 

S.S.D ANN

O 

SE

M 

C

F

U 

ORE OBIETTIVI 

FORMATIVI 

REQUISITI RICHIESTI 

 L TECNICHE 

AUDIOMETRIC

HE 

MED3116

A 

(*)PEDAGO

GIA 

GENERALE 

E SOCIALE 

(insegnament

o: Scienze 

cliniche, 

psicopedagog

iche dell’età 

evolutiva) 

M-

PED/01 

I II 2 24 Fornire agli studenti 

conoscenze sulle teorie 

dell'educazione, sui 

modelli pedagogici e le 

strategie di 

apprendimento.  

- Laurea in Pedagogia 

- Dottorato di ricerca 

- Esperienza di 

insegnamento universitario 

- Conoscenze nell'ambito 

dei Disturbi di 

Apprendimento e dei 

Disturbi Comunicativi 

 

 

(*) Insegnamento accorpato con il corso di laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

SUPPL/A.A. 2014/2015 
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ALLEGATO B 

corso di Laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE 

(Dipartimento di Scienze Chirurgiche) 

 

ID 

INC

ARI

CO 

TI

PO 

C

O

RS

O 

DENOMINAZI

ONE CDS 

CODI

CE U-

GOV 

INSEGNAME

NTO 

UFFICIALE 

S.S.

D 

A

N

N

O 

S

E

M 

C

F

U 

ORE COMPEN

SO 

LORDO 

PERCIPIE

NTE 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

REQUISITI RICHIESTI 

 L TECNICHE 

AUDIOMETRIC

HE 

MED3

116A 

(*)PEDAGOGI

A GENERALE 

E SOCIALE 

(insegnamento: 

Scienze 

cliniche, 

psicopedagogich

e dell’età 

evolutiva) 

M-

PED

/01 

I II 2 24 euro 

600,00 

Fornire agli studenti 

conoscenze sulle teorie 

dell'educazione, sui 

modelli pedagogici e le 

strategie di 

apprendimento.  

- Laurea in Pedagogia 

- Dottorato di ricerca 

- Esperienza di 

insegnamento universitario 

- Conoscenze nell'ambito 

dei Disturbi di 

Apprendimento e dei 

Disturbi Comunicativi 

 

 

(*) Insegnamento accorpato con il corso di laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

 

DCNT/A.A. 2014/2015 
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1/2015/XII-6 

6) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche del 16/12/2014 con il quale, a seguito della quiescenza del Dott. Claudio Martano, 

Ricercatore del SSD MED/38 Pediatria generale e Specialistica, al quale era stato precedentemente 

affidato il modulo, si chiede alla Scuola di Medicina di procedere all’avvio delle procedure di 

selezione esterna mediante affidamento a titolo gratuito per il modulo qui di seguito riportato, 

per l’a.a. 2014/2015 (ALLEGATO A): 

 

Corso di Laurea in Ostetricia (classe L/SNT1): 

SSD MED/38 – Neonatologia IV – 1 CFU - 15 ORE 

II anno - II semestre 

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

allegato all’avviso di selezione e dovranno essere consegnate alla Direzione della Scuola di 

Medicina – C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino –“Palazzina Odontostomatologia” – piano terra c/o 

Ufficio Lauree Sanitarie o inviate a mezzo fax al numero 011/236.59.55. 

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

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

vigenti (ALLEGATO B). 

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

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

compensi orari lordi spettanti ai Docenti ed ai Ricercatori Universitari come retribuzione per i 

corsi loro affidati ed i compensi orari lordi spettanti ai titolari di contratti per attività di 

insegnamento, riferiti all’a.a. 2014-2015.  

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

contratto” del bilancio della Scuola di Medicina. 

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

incarichi avranno durata annuale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare i procedimenti per gli affidamenti degli 

incarichi così come riportati nelle tabelle allegate. 

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

BANDO ESTERNO A TITOLO GRATUITO 

corso di Laurea in OSTETRICIA 

(Dipartimento di Scienze Chirurgiche)  

ID 

INC

ARI

CO T
IP

O
 

C
O

R
S

O
 DENOMINAZI

ONE CDS 

CO

DIC

E U-

GO

V 

INSEGNAME

NTO 

UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

REQUISITI RICHIESTI 

 L OSTETRICIA ME

D29

28E 

NEONATOLO

GIA IV 

(insegnamento: 

Primo 

soccorso e 

rianimazione 

applicati 

all’assistenza 

ostetrica) 

MED/

38 

II II 1 15 Ambito emergenze 

ostetriche: fare 

acquisire competenze  

teorico pratiche nella 

rianimazione del 

neonato in sala parto 

sulla base di schemi 

operativi e manovre 

basate su prove di 

efficacia al fine di 

fronteggiare 

efficacemente 

situazioni di emergenza 

ostetrica intre ed extra 

ospedaliera. 

Laurea in medicina e 

chirurgia Elevate 

competenze in ambito 

neonatologico; istruttore di 

rianimazione certificato 

dalla SIN 

SUPPL/A.A. 2014/2015 
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ALLEGATO B 

 

PROFESSORE A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO 

corso di Laurea in OSTETRICIA 

(Dipartimento di Scienze Chirurgiche)  

 

ID 

INC

ARI

CO T
IP

O
 

C
O

R
S

O
 DENOMINAZI

ONE CDS 

CO

DIC

E U-

GO

V 

INSEGNAME

NTO 

UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 

COMPEN

SO 

LORDO 

PERCIPIE

NTE 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

REQUISITI RICHIESTI 

 L OSTETRICIA ME

D29

28E 

NEONATOLO

GIA IV 

(insegnamento: 

Primo 

soccorso e 

rianimazione 

applicati 

all’assistenza 

ostetrica) 

MED/

38 

II II 1 15 euro 

375,00 

Ambito emergenze 

ostetriche: fare 

acquisire competenze  

teorico pratiche nella 

rianimazione del 

neonato in sala parto 

sulla base di schemi 

operativi e manovre 

basate su prove di 

efficacia al fine di 

fronteggiare 

efficacemente 

situazioni di emergenza 

ostetrica intre ed extra 

ospedaliera. 

Laurea in medicina e 

chirurgia Elevate 

competenze in ambito 

neonatologico; istruttore di 

rianimazione certificato 

dalla SIN 

 

DCNT/A.A. 2014/2015 

 



32 

 

1/2015/XII-7 

7) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA 

sede di Asti del 15/12/2014 nel quale si propone di nominare il Dottor Mauro VILLA 

Coordinatore del Corso di Laurea per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2015/XII-8 

8) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale del Consiglio di Corso di Laurea in TECNICHE 

DI LABORATORIO BIOMEDICO del 22/01/2015 nel quale si comunica che a seguito delle 

dimissioni dall'Università del Professor Renato CODA avvenute in data 1/1/2015, risulta privo di 

copertura del seguente modulo: 

Tecniche Isto/Citologiche e Citologia Vaginale 

insegnamento: Anatomia patologica e tecniche diagnostiche 

II anno II semestre - A.A. 2014/2015 sede Torino. 

Il Consiglio del Corso di Laurea unanime propone che il suddetto modulo sia affidato, per l’a.a. 

2014/2015, alla Prof.ssa Anna SAPINO, Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica, che 

ha espresso la sua disponibilità. 

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

Isto/Citologiche e Citologia Vaginale - insegnamento: Anatomia patologica e tecniche diagnostiche 

alla Prof.ssa Anna SAPINO. 

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

1/2015/XIII-1 

XIII. MASTER 

- “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI 

ORGANI, TESSUTI E CELLULE” – A.A.  2014/2015: NOMINA DEL DIRETTORE, DEL 

REFERENTE AMMINISTRATIVO, DEL COORDINATORE DIDATTICO, DEL 

COORDINATORE PER I TIROCINI; DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

1) Il Direttore informa che sono pervenuti gli estratti dal vernale della riunione del Comitato 

Scientifico del Master di I livello in COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE 

E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato 

per l’a.a. 2014/2015 relativo ai sotto indicati argomenti: 

a) Nomina del  Direttore del Master per l’a.a. 2014/2015; 

b) Nomina del Referente Amministrativo del Master per l’a.a. 2014/2015; 

c) Nomina del Coordinatore didattico del Master per l’a.a. 2014/2015;  

d) Nomina del Coordinatore per i tirocini del Master per l’a.a. 2014/2015; 

e) Nomina della Commissione per la valutazione delle domande e definizione dei criteri di 

selezione 

a) Viene nominato, quale Direttore del Master per l’a.a. 2014/2015 il Prof. Antonio AMOROSO, 

Ordinario del settore MED/03 Genetica Medica. 

b) Viene nominata, quale Referente Amministrativo, la Sig.ra Monica Maria FERRUA (tecnico 

amministrativo – contabile – C6) in servizio presso la Direzione Funzioni Assistenziali – Scuola di 

Medicina. 

c) Viene nominato, quale Coordinatore didattico del Master per l’a.a. 2014/2015 il Sig  la Sig.ra 

Libera Antonella DEL DUCA, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (C.P.S.E.), in servizio 

presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di “Chirurgia Generale 2” – Centro 

Trapianto di Fegato – Direttore Prof. Mauro Salizzoni della AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino. 

Il Comitato Scientifico del Master precisa che la Sig.ra Libera Antonella Del Duca svolge il ruolo di 

Transplant Nurse Coordinator del Centro Trapianti di Fegato. 
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d) Viene nominato, quale Coordinatore per i tirocini del Master per l’a.a. 2014/2015 il Sig. Diego 

BORGARINO, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (C.P.S.E.), in servizio presso la 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria di “Chirurgia Generale 2” – Centro Trapianto di 

Fegato – Direttore Prof. Mauro Salizzoni della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Il Comitato Scientifico del Master precisa che il Sig. Diego Borgarino svolge il ruolo di tutor 

clinico universitario. 

e) Vengono nominati, quali componenti della Commissione per la valutazione delle domande di 

iscrizione al Master per l’a.a. 2014/2015 i seguenti membri: 

Prof. Antonio AMOROSO 

Prof. Mauro SALIZZONI 

Sig.ra Libera Antonella DEL DUCA. 

 

Componenti supplenti  

Prof. Luigi BIANCONE 

Dott. Pier Paolo DONADIO  

Il Comitato Scientifico fa presente, inoltre, che la valutazione dei candidati avverrà anche se il 

numero degli iscritti sarà pari a 15 (numero minimo studenti iscrivibili). 

Il Comitato Scientifico stabilisce che l’ammissione al Master avviene tramite la valutazione del 

curriculum lavorativo e formativo con particolare attenzione all'ambito lavorativo (donazione 

trapianti) a cui si assegnerà il 50% del punteggio ed una prova scritta atta a valutare le conoscenze e 

le attitudini del discente, per il restante 50%. 

A parità di punteggio verrà data preferenza  alla minore età anagrafica. Qualora permanesse la 

parità verrà considerato - in ordine - il maggior voto di Laurea,  al numero di pubblicazioni, agli 

attestati di specializzazione e al numero di altri incarichi. 

La data per la prova di ammissione è fissata per il giorno 17/2/2015, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 

presso l’Aula di Genetica (2° Piano Palazzina di Genetica Medica – Via Santena 19 - Torino) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

1/2015/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- “Il Carcinoma della Mammella: startup per la qualità in Anatomia Patologica. Patologi e 

Clinici a confronto”. Torino 9/4/2015. 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola) 

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

- X edizione del Corso Nazionale Teorico-Pratico “Stages in Neuro-Oncologia”. Torino dal 

15 al 17/4/2015. 

(Al corso partcipano Docenti della Scuola) 

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

- Cicli di conferenze “I Martedì della Salute”. Torino 3, 10 17, 24 e 31/3/2015; 14, 21 e 

28/4/2015 

(Alle conferenze partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 14,20 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


