
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

20 APRILE 2017 
 
 



 

 

 

IL GIORNO 20 APRILE 2017 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

“Molinette Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti 

datati 20/4/2017 (prot. n. 281-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   52 

ASSENTI GIUST.   29 

ASSENTI INGIUST.:   24 

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 SEDUTA DEL 27/3/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III.  

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

VI. PROPOSTA AFFIDAMENTO APICALITÀ A PROGETTO ALLA 

PROF.SSA PAOLA ROCCA, ORDINARIO DEL SETTORE MED/25 

PSICHIATRIA; 

VII. PARERE TRASFERIMENTO DEL PROF. GIUSEPPE MIGLIARETTI 

DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE AL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E 

PEDIATRICHE; 

VIII. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI IN SENO ALLA 

COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB 

PLACEMENT (OTP) DELLA SCUOLA DI MEDICINA; 

IX. PROPOSTA DI IDENTIFICARE COME CENTRO DI ECCELLENZA 

REGIONALE LA S.C.D.U. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 

X. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

XI. PROGRAMMA MD/PHD; 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

XIII. RICHIESTA PARERE PER ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE (CLASSE LM-SNT/2) 

PRESSO IL POLO FORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SILENZIOSI 

OPERAI DELLA CROCE – MONCRIVELLO (VC), SEDE 

DISTACCATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE DI ROMA; 

XIV. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2018/2019; 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- DIDATTICA DI COMPLEMENTO PER I CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE; 

XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

XVII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017; 

XVIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE IN 

“MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA” E IN “GENETICA MEDICA” 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016; 

XIX. MASTER 



 

 

 

XX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XXI. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

4/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27/3/2017 

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

Scuola del 27/3/2017. 

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 

Consiglio della Scuola del 27/3/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che in data 21 e 22/3/2017 si sono svolte le elezioni per 

il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra 

universitari. 

Con D.R. n. 1184 del 7/4/2017 sono stati nominati i rappresentanti degli 

studenti negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio 

accademico 2016/2017 e 2017/2018. 

Per il Consiglio della Scuola di Medicina sono stati eletti, quali 

rappresentanti, i seguenti studenti: 

BOMBACI Francesco 

CUTRERA Agata  

FOLLIS Jada 

GARELLO Enrico 

GIACOMELLO Sara 

LAVAGNO Federico 

LIBERGOLIS Ylenia 

MISERERE Edoardo 

PECORARO Martina 

PERNA Benedetta 

PICOTTO Silvia 

POLLANO Benedetta 

PRINA Andrea 

SACCHI Raffaele 

SEDGHI ZADEH Samin 

SICORA Francesca 

SPINA Erica 

TREGLIA Lorenzo 

A nome del Consiglio della Scuola di Medicina il Direttore dà il benvenuto 

quali componenti neoeletti. E’ certo che il contributo degli Studenti sarà 

importante e costruttivo nell’ambito delle competenze e dei lavori della 

Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che come noto la normativa sulla Trasparenza e 

Anticorruzione comporta l’onere di pubblicazione per le Amministrazioni di 

dati relativi ai propri dipendenti. Nel caso dei medici docenti universitari è 

stato chiarito che i dati si riferiscono ai responsabili di SCDU e SSDU ed è 

stata prevista per la pubblicazione una scadenza fissata al prossimo 

30/4/2017.  
I dati verranno forniti per la pubblicazione dall’Università di Torino agli 

Uffici della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che 

provvederanno alla pubblicazione. 

L’obbligo di pubblicazione riguarda 4 ambiti: 



 

 

 

1 - Curriculum Vitae; 

2 - Importi stipendiali; 

3 - Incarichi 

4 - Situazione patrimoniale. 

In un incontro tra l’Università di Torino e l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino si è convenuto che sui punti 3 e 4, l'Azienda chieda 

all'organo dell'Anticorruzione (ANAC) di "congelare" tale adempimento; 

richiesta che dovrebbe essere condivisa con altre Aziende Ospedaliere 

Nazionali. 

Sui punti 1 e 2 , i Curriculum Vitae erano stati richiesti dagli uffici 

dell’Ateneo solo per i responsabili di SCDU, quindi potranno essere  richiesti 

i curriculum anche dei direttori delle SSDU.:gli importi stipendiali saranno 

parimenti forniti dai competenti uffici dell’Università di Torino. 

3) Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino, Avv. Gian Paolo Zanetta, ha trasmesso al Magnifico 

Rettore lettera del 24/3/2017 prot. n. 31039 con la quale informa che, con 

deliberazione n. 323/2017 del 3/3/2017 avente ad oggetto: “Costituzione del 

Comitato Etico Interaziendale AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – AO Ordine Mauriziano – ASL TO1 – integrazione componenti”, è 

stato nominato il Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA componente del 

Comitato Etico Interaziendale in qualità di clinico di area medica 

specialistica. 

4) Il Direttore comunica che il Prof. Giovanni DI PERRI, Ordinario del settore 

MED/17 Malattie Infettive, e il Prof. Antonio D’AVOLIO, Associato del 

settore BIO/14 Farmacologia, segnalano che il Laboratorio di Farmacologia 

Clinica e Farmacogenetica a Direzione Universitaria (Dipatimento di Scienze 

Mediche) dell’Ospedale Amedeo di Savoia (ASL Città di Torino) è stato 

inserito dall’AIFA nella lista delle Strutture in possesso dei requisiti definiti 

nella Determina n. 809/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2015). 

Tale Determina identifica i Centri nei quali è possibile condurre le 

sperimentazioni cliniche di fase I su pazienti e/o su volontari sani, nonché i 

laboratori abilitati alla gestione delle analisi (dosaggio farmaci) correlati agli 

studi di Fase I. 

I risultati delle sperimentazioni di Fase I, presentati da stutture conformi ai 

requisiti richiesti dalla normativa vigente, sono presi in considerazione da 

AIFA nel corso delle valutazioni per il rilascio dell’Autorizzazione 

all’Immissine in Commercio (AIC) dei farmaci. 

5) Il Direttore comunica che, previa richiesta da parte dell’Area Didattica – 

Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, il 

Dipartimento di Scienze Mediche e il Dipartimento di Biotecnologie 

Molecolari e Scienze per la Salute hanno sottoposto al parere del Nucleo di 

Valutazione d’ateneo ed alla  successiva approvazione da parte dei 

competenti Organi di governo, la programmazione a livello locale degli 

accessi ai corsi di studio qui di seguito riportati, per l’a.a. 2017-18, ai sensi 

dell’art. 2.1. della Legge 2 agosto 1999, n. 264: 

- corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport” 

(classe LM-68) afferente al Dipartimento di Scienze Mediche: n. 100 

studenti iscrivibili al primo anno (di cui 1 studente extracomunitario non 

residente in Italia e n. 1 studente del progetto “Marco Polo”). Tale 

numerosità è stata determinata in base all’obbligo di svolgimento di 

tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 



 

 

 

presso strutture diverse dall’Ateneo (art. 2.1. lettera b) della L. 2 agosto 

1999. n. 264); 

- corso di laurea in “Biotecnologie” (classe L-2) afferente al Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: n. 187 studenti iscrivibili 

al primo anno (di cui 5 studenti extracomunitari non residenti in Italia e n. 2 

studenti del progetto “Marco Polo”). L’ordinamento didattico del corso di 

studio prevede l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione e sistemi 

informatici e tecnologici (art. 2.1. lettera a) della L. 2/8/1999. n. 264). 

Il Direttore precisa che il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, nella riunione del 

29/3/2017, si è espresso favorevolemnte in merito alla richiesta in oggetto. 

6) Il Direttore dà la parola al Prof. Giorgio SCAGLIOTTI il quale presenta la 

propria candidatura per far parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Torino. A tal fine a breve invierà a tutti i 

Docenti della Scuola il programma. 

Interviene la Prof.ssa Roberta Siliquini la quale invita ad andare a votare in 

quanto è di fondamentale importanza avere un rappresentante della Scuola di 

Medicina in Consiglio di Amministrazione. 

7) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Albera che relazionerà sulle Scuole 

di Specializzazione 

Il Prof. Albera comunica che in merito ai requisiti minimi per ottenere 

l’attivazione delle Scuole di specializzazione secondo la nuova normativa è 

previsto che i Docenti debbano dimostrare una significativa attività 

scientifica. Per valutare questo parametro i Docenti saranno classificati in 

rapporto al numero di criteri per la partecipazioni i concorsi nazionali di 

abilitazione al ruolo di professore soddisfatti; se non ne è verificato alcuno il 

punteggio è pari a 0, 1 se ne è verificato 1, 2 se 2 e 3 se 3; il punteggio medio 

dei docenti universitari appartenenti alla Scuola dovrà essere pari a 0,7. Il 

riferimento per i PO sono i valori per far parte della commissione, per i PA i 

valori per concorrere al ruolo di PO e per i RU quelli per il concorso di PA, 

ovviamente in riferimento alla proprio settore scientifico disciplinare. Anche i 

docenti a contratto o appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale debbono 

aver verificato almeno un parametro per il ruolo di PA. 

Per quanto attiene i criteri di performance assistenziali della sede Scuola e 

delle strutture aggregate debbono essere verificati criteri che fanno parte di un 

gruppo di 92 parametri e che saranno adattati alle singole tipologie di Scuola. 

I medici in formazione specialistica a livello nazionale hanno redatto un 

questionario sulla soddisfazione circa l’offerta didattica e professionalizzante 

delle Scuole stesse. In generale le Scuole del nord Italia hanno avuto 

percentuali di soddisfazione maggiori mentre gli aspetti meno soddisfacenti 

sono il raggiungimento degli obiettivi didattici e la disponibilità di strutture. 

Le federazioni deli Medici in formazione specialistiche hanno chiesto alcune 

modifiche nella modalità di svolgimento dei concorsi di ammissione; in 

particolare è stata chiesta la possibilità di svolgere gli esami in poche sedi in 

modo da garantire pari condizioni ai candidati ed un diverso computo dei 

punti curriculari. 

8) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle 

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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



 

 

 

4/2017/V-1 

V. PROPOSTA AFFIDAMENTO APICALITÀ A PROGETTO ALLA 

PROF.SSA PAOLA ROCCA, ORDINARIO DEL SETTORE MED/25 

PSICHIATRIA 

Esce la Prof.ssa Paola Rocca. 

1) Il Direttore comunica che alla Prof.ssa Paola Rocca, Ordinario del settore 

MED/25 Psichiatria, era stato affidato l’incarico di coordinamento delle attività 

della struttura di Psichiatria, diretta a suo tempo dal Prof. Filippo Bogetto. A 

seguito dell’entrata in vigore della DGR 600 e degli Atti Aziendali l’allora SCDU 

di Psichiatria era stata soppressa non essendo stata inclusa nella riorganizzazione 

aziendale approvata dall’Assessorato. Per questo motivo la Prof.ssa Rocca chiede 

che le venga affidato un incarico a progetto denominato “Centro Regionale per i 

disturbi psicotici all'esordio e resistenti al trattamento” (evoluzione dell'attuale 

SSVD Coordinamento Assistenziale Psichiatrico Ospedale-Territorio) in vista di 

una futura riattivazione della Struttura Complessa. 

L’incarico a progetto nasce per essere messo a disposizione dei Professori 

Ordinari ai quali non è stata assegnata una direzione di Struttura Complessa a 

Direzione Universitaria. La Prof.ssa Rocca auspica che nella riorganizzazione 

degli Atti Aziendali venga reiterata la richiesta di riattivare la SCDU di 

Psichiatria. 

A questo riguardo il Magnifico Rettore e la Direzione della Scuola di Medicina 

hanno condiviso con il Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino che la reistituzione della suddetta SCDU sia d’importanza 

prioritaria per l’Università di Torino.  

Conseguentemente è stato condiviso che nella richiesta di modifica degli Atti 

Aziendali, da avanzare nel corrente anno, la suddetta SCDU sia inclusa. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina nella 

riunione del 12/4/2017 ha espresso unanimemente parere favorevole al suddetto 

progetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare alla Prof.ssa Paola 

ROCCA l’incarico a progetto denominato “Centro Regionale per i disturbi 

psicotici all'esordio e resistenti al trattamento” per il quale sia prevista una 

valorizzazione economica equiparabile a quella del Direttore di Struttura 

Complessa. 

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

Prende la parola il Prof. Secondo Fassimo il quale si dichiara assolutamente 

favorevole alla proposta di affidare alla Prof.ssa Rocca l’apicalità a progetto. 

Riferisce inoltre che esiste un progetto regionale relativo alle nuove modalità di 

intervento sulle psicosi ad insorgenza precoce ed auspica che in futuro anche 

presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano ci possa essere una Struttura 

Complessa a Direzione Universitaria da affidare al Prof. Giuseppe Maina. 

Il Direttore riferisce che il Magnifico Rettore ha segnalato alla Direzione Generale 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e all’Assessorato alla Sanità 

la priorità dell’attivazione della SCDU di Infettivologia e la reistituzione delle 

SCDU di Psichiatria e di Psicooncologia. 

Rientra la Prof.ssa Paola Rocca. 

4/2017/VI-1 

VI. PARERE TRASFERIMENTO DEL PROF. GIUSEPPE MIGLIARETTI 

DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE AL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E 

PEDIATRICHE 



 

 

 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Migliaretti, Associato del settore 

MED/01 Statistica Medica, ha chiesto il trasferimento dal Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche. La richiesta è motivata dal fatto che l’attività didattica del Prof. 

Migliaretti è particolarmente aderente al progetto scientifico-culturale previsto dal 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e alle nuove esigenze 

che si pongono al settore in relazione alla quiescenza dell’attuale Decano  del 

settore MED/01, Prof. Franco Cavallo, a far tempo dall’1/11/2017. 

A tale proposito sono pervenute le delibere dei Consigli dei Dipartimenti 

interessati nelle quali all’unanimità viene approvato il trasferimento del Prof. 

Migliaretti. 

Faccio inoltre, presente, che questo provvedimento è stato inserito all’ordine del 

giorno del Consiglio della Scuola del 20/4/2017 in quanto il “Regolamento della 

mobilità interna di Professori e Ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare 

dei Dipartimenti”, emanato con D.R. n. 639 del 24/2/2017, prevede all’art. 3 – 

comma 3 (Mobilità all’interno dell’Ateneo), che il Consiglio di Amministrazione 

nella sua attività istruttoria acquisisca il parere obbligatorio del Senato 

Accademico e l’eventuale valutazione delle Scuole interessate. 

Il Direttore comunica, inoltre che la Giunta della Scuola di Medicina nella 

riunione del 12/4/2017 ha espresso unanimemente parere favorevole al suddetto 

provvedimento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole al trasferimento del 

Prof. Giuseppe MIGLIARETTI dal Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

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

4/2017/VII-1 

VII. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI IN SENO ALLA 

COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB 

PLACEMENT (OTP) DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che in data 21 e 22/3/2017 si sono svolte le elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra 

universitari. 

Con D.R. n. 1184 del 7/4/2017 sono stati nominati i rappresentanti degli studenti 

negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio accademico 2016/2017 

e 2017/2018. 

Alla luce di quanto sopra e dovendo procedere alla sostituzione dei rappresentanti 

decaduti, si rende necessario designare n. 2 nuovi rappresentanti degli studenti in 

seno alla Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement (OTP) 

della Scuola di Medicina. Secondo quanto previsto dal Regolamento di 

Funzionamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 71 del 15/1/2014, 

questi due studenti dovranno essere designati dagli studenti eletti nei Consigli di 

Corso di Laurea.  

Pertanto la Direzione della Scuola in data 12/4/2017 ha inviato una mail a tutti i 

rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso con le indicazioni necessarie 

per la nomina degli studenti. 

In data 19/4/2017 è pervenuta mail da parte della componente studentesca con la 

quale chiedono di rinviare, al prossimo Consiglio della Scuola previsto per il mese 

di maggio, questo punto all’ordine del giorno al fine di consentire agli studenti di 

poter consultare tutti gli interessati e giungere ad una decisione condivisa. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto della motivazione edotta da parte della 

componente studentesca, unanime, delibera di rinviare, alla seduta del Consiglio 



 

 

 

del 25/5/2017, la designazione dei Rappresentanti degli Studenti in seno alla 

Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement (OTP) della 

Scuola di Medicina. 

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

4/2017/VIII-1 

VIII. PROPOSTA DI IDENTIFICARE COME CENTRO DI ECCELLENZA 

REGIONALE LA S.C.D.U. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Massazza, Ordinario del settore 

MED/34 Medicina Fisica Riabilitativa, ha trasmesso al Direttore Generale 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed alla Scuola di Medicina 

lettera del 23/3/2017 prot. n. 30894 avente ad oggetto “Candidatura della 

S.C.D.U. Medicina Fisica Riabilitazione a Centro di Eccellenza Regionale”.  

Le motivazioni per le quali viene proposta la SCDU di Medicina Fisica e 

Riabilitazione quale Centro di Eccellenza sono le seguenti: 

 la SCDU “Medicina Fisica e Riabilitazione” opera all’interno dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino accogliendo e trattando per la 

parte riabilitativa le patologie ad alta complessità di tutta l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria; 

 la SCDU “Medicina Fisica e Riabilitazione” (cod. 56) lavora in sinergia con 

le altre strutture a carattere riabilitativo del Dipartimento di Ortopedia e 

Traumatologia e Riabilitazione SC Neuroriabilitazione III livello ad alta 

specialità (cod. 75) e S.C. Unità Spinale Unipolare (cod. 28), permettendo la 

copertura di tutti i setting riabilitativi; 

 la SCDU “Medicina Fisica e Riabilitazione” ha ampliato le proprie 

competenze specialistiche in ambito oncologico, reumatologico, neurologico 

e di fisiatria interventistica on attenzione al dolore cronico; 

 la SCDU “Medicina Fisica e Riabilitazione” opera secondo la logica 

dell’Hub e Spoke; dispone di una rete diffusa di strutture territoriali, che 

tramite accordi quadro, permettono di migliorare l’appropriatezza 

prescrittiva e delle cure, la riduzione della mobilità passiva e la condivisione 

di protocolli e piani di cura; 

 la SCDU “Medicina Fisica e Riabilitazione” svolge un’intensa attività 

didattica, formativa e di ricerca in ambito riabilitativo. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina, nella 

riunione del 12/4/2017, ha espresso unanimemente parere favorevole al suddetto 

provvedimento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di identificare come 

Centro di Eccellenza Regionale la SCDU di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

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

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

X. PROGRAMMA MD/PHD 

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

 

XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

4/2017/XII-1 

XII. RICHIESTA PARERE PER ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE (CLASSE LM-SNT/2) 

PRESSO IL POLO FORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SILENZIOSI 



 

 

 

OPERAI DELLA CROCE – MONCRIVELLO (VC), SEDE 

DISTACCATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE DI ROMA 

1) Il Direttore ricorda che la Regione Piemonte aveva trasmesso lettera del 

6/3/2017 prot. n. 5838 con la quale chiedeva di esprimere parere rispetto 

all’attivazione di un Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative (Classe 

LM-SNT/2) di n. 15 posti presso il polo formativo dell’Associazione Silenziosi 

Operai della Croce, già sede dall’a.a. 2005/2006 del Corso di Laurea in Terapia 

Occupazionale – sede distaccata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma. 

Tale richiesta era motivata per le seguenti esigenze: 

 garantire agli studenti delle professioni appartenenti alla Classe SNT/2 

l’opportunità di crescere nella carriera universitaria, oltre che in quella 

professionale; 

 dal punto di vista didattico, assicurare il possesso della Laurea Magistrale per 

la docenza universitaria, in ottemperanza al parere dell’ANVUR n. 14/2015, e 

per il coordinamento del Corso di Laurea ai sensi dei quanto previsto dall’art. 

4, comma 5, del D.M. 19/2/2009; 

 offrire l’opportunità agli studenti di proseguire il loro percorso di studi presso 

l’Ateneo di provenienza, vista la pluralità formativa nel territorio piemontese, 

che si articola anche attraverso la presenza dell’Università Cattolica Sacro 

Cuore di Roma. 

Nella seduta del Consiglio della Scuola del 27/3/2017 il Prof. Stefano Geuna, 

Ordinario del settore BIO/16 Anatomia Umana e Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze Riabilitative, aveva espresso le 

sue perplessità in relazione all'attivazione di un Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Riabilitative presso il polo formativo dell'Associazione Silenziosi Operai 

della Croce - Moncrivello (VC). Tali perplessità si basavano in particolare al 

continuo decremento nel numero di pre-iscritti all'analogo corso attivato presso 

l’Ateneo di Torino che si è attestato negli ultimi due anni intorno a 20. A causa di 

questo continuo calo di pre-iscrizioni, nell’a.a. 2015/2016 il numero di iscritti è 

stato addirittura inferiore ai 15 previsti. Analogo decremento è stato osservato in 

tutti gli altri Atenei Italiani che includono tale corso nella loro offerta formativa ed 

ha causato la disattivazione di 4 corsi in altrettante Università. 

Sulla base di queste premesse, il Consiglio della Scuola di Medicina aveva 

unanimemente deliberato di rinviare il parere al Consiglio previsto per il mese di 

aprile, dopo aver acquisito ulteriori elementi derivanti dall’incontro tra il Prof. 

Geuna e il Polo Formativo dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce – 

Moncrivello (VC). 

Il Direttore dà la parola al Prof. Geuna il quale riferisce di aver incontrato nei 

giorni scorsi i rappresentanti di Moncrivello che hanno illustrato il loro progetto 

didattico. In particolare hanno rassicurato sul fatto che orienteranno su un bacino 

di potenziali studenti differenti rispetto a quello di Torino e non dovrebbero, 

pertanto, influire sul numero degli immatricolati. Tali considerazioni unitamente 

al fatto che i concorsi di ammissione si svolgeranno in date diverse (essendo loro 

una struttura privata) hanno fugato tutte le perplessità del Prof. Geuna portandolo 

ad esprimere parere favorevole all’attivazione del Corso di Studi in parola. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina, nella 

riunione del 12/4/2017, ha unanimemente espresso parere favorevole. 

Alla luce di quanto sopra il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere 

favorevole all’attivazione di un Corso di Laurea Magistrale in Scienze 



 

 

 

Riabilitative (Classe LM-SNT/2) presso il Polo Formativo dell’Associazione 

Silenziosi Operai della Croce – Moncrivello (VC), sede distaccata dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

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

4/2017/XIII-1 

XIII. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2018/2019 

1) Il Direttore comunica che, in seguito alla richiesta inviata dall’Area 

Internazionalizzazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione, ai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina, concernente il numero di posti da riservare per gli studenti cinesi del 

progetto “Marco Polo”, a.a. 2018/2019, sono pervenuti dai Dipartimenti capofila 

dei Corsi di Studio interessati i dati numerici di tale contingente. Si precisa che i 

Dipartimenti hanno già provveduto a comunicare tali informazioni alla Direzione 

in parola affinché la stessa potesse procedere in tempo utile alle attività di propria 

competenza.  

La suddetta distribuzione numerica, all’interno dei corsi di studio afferenti alla 

Scuola di Medicina, risulta essere la seguente: 

 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti Cinesi 

“Marco Polo” a.a. 
2018-2019 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 2 
Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI TORINO 5 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 0 

Scienze chirurgiche  IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

TORINO 2 

 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE AUDIOMETRICHE TORINO 2 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 5 

TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

TORINO 1 

Oncologia 

CUNEO 0 



 

 

 

 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti Cinesi 
“Marco Polo” 
a.a. 2018-2019 

DIPARTIMENTO 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche e 
biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINA E CHIRURGIA ORBASSANO 1 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

ORBASSANO 1 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
TORINO 0 

Scienze della sanità 
pubblica e pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA 

TORINO 
(ASL TO 2) 

0 

TORINO 
(AOU Città Salute 

e Scienza) 
1 

TORINO 
(IVREA – ASL 

TO 4) 
0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  TORINO 1 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 
TORINO 0 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

TORINO 0 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

TORINO 0 

TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 

EVOLUTIVA 
TORINO 0 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 3 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA  TORINO 2 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE 
DELLO SPORT 

TORINO 1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2017/XIV-1 

XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- DIDATTICA DI COMPLEMENTO PER I CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore, ricorda che il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 

l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, per 



 

 

 

l’attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, attualmente in vigore, 

all’art. 7.2 (Attività didattica) recita testualmente: 

“Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per 

quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la 

possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con 

le modalità sotto riportate. 

Ogni anno, la Scuola di Medicina, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, 

stabilisce le discipline per le quali si attiva l’attività di complemento alla 

didattica, il numero dei collaboratori e la quantità di ore dedicate. 

L’entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al numero degli 

studenti e dei crediti del relativo insegnamento.” 

Con riferimento a tale disposizione i Consigli dei Corsi di Studio in parola hanno 

deliberato in merito alla didattica di complemento per l’a.a. 2017/2018, 

individuando le discipline, il numero dei collaboratori necessari e la quantità di 

ore dedicate, come riportato nella tabella, allegata alla presente deliberazione, 

dalla quale non sembrano emergere differenze di rilievo previo confronto con i 

numeri relativi all’a.a. 2016/2017 (la cui documentazione è consultabile presso la 

Sezione Servizi Didattici Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti). 

Previa espressione da parte di codesto Consiglio i Presidenti dei Corsi di studio 

potranno dar seguito alle consuete attività di competenza. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto contenuto nella tabella che è 

parte integrante della presente deliberazione. 

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

4/2017/XV-1 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

1) Il Direttore, con riferimento alle delibera n. 2/2017/XIII-3 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella riunione del 23/2/2017, concernente l’avvio, per l’a.a. 

2016/2017, delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di selezione 

esterna per la copertura di un incarico ancora vacante, presso il Corso di Studio in 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA rivolto contestualmente 

alle categorie delle SUPPLENZE e dei DOCENTI A CONTRATTO, comunica 

che l’Avviso in parola è stato pubblicato in data 14/03/2017 con scadenza il 

24/03/2017 e che è pervenuta una sola candidatura. 

La Sezione Servizi Didattici Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti, presso cui è consultabile la documentazione di riferimento, ha ricevuto il 

verbale di valutazione dell’unica domanda pervenuta, opportunamente compilato 

e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice del Corso di studio, ed ha 

predisposto un documento, allegato A, contenente il nominativo dell’assegnatario.  

Il verbale della Commissione giudicatrice sarà ratificato dal Corso di studio nella 

prima seduta di Consiglio di corso utile. 

Il documento contenente l’indicazione dell’assegnatario/vincitore, corredato dalla 

domanda e dal Curriculum Vitae presentato da quest’ultimo, sarà trasmesso per la 

pubblicazione alla Direzione Risorse Umane. La medesima Direzione provvederà 

alla redazione del contratto, affinché possa essere stipulato nel più breve tempo 

possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2016/2017, 

l’insegnamento “Sistema di Elaborazione delle Informazioni” previsto al III anno 

– II sem. del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica alla 

Dott.ssa Marika GIACOMETTI. 



 

 

 

L’allegato A è parte integrante della presente deliberazione. 

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

4/2017/XVI-1 

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute alla Sezione Scuole di 

Specializzazione le proposte di programmazione didattica relative all’anno 

accademico 2016/2017, approvate dai Comitati Ordinatori delle Scuole di 

Specializzazione con sede unica e sede capofila presso l’Università  degli Studi di 

Torino. 

In particolare, con la proposta di programmazione ciascuna Scuola di 

Specializzazione ha individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al 

personale Universitario e quelli da attribuire al personale del S.S.N.; per i primi 

sono stati  individuati i nominativi dei Professori Ordinari ed Associati, e dei 

Ricercatori assegnatari  degli insegnamenti,  la denominazione degli stessi, il 

settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU.  

L’ufficio ha posto l’attenzione sul rispetto del rapporto in riferimento alla natura 

degli affidamenti così come previsto dall’allegato n. 2 al D.M. 29/3/2006 che, 

nella parte denominata “Docenti e Tutor”, recita testualmente: 

“Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 1 professore di 

ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero 

non inferiore al 70% dei docenti della scuola. 

Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale 

con esperienza didattico – formativa documentata e con servizio di almeno 10 

anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete 

formativa, (in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrato a 

contratto). 

Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero 

massimo del 10% del corpo docente); quest’ultimi possono essere chiamati solo 

in caso di mancanza di docenti universitari.” 

Per tutte le Scuole, di seguito riportate, risulta regolarmente rispettato il rapporto 

più sopra illustrato: 

- CHIRURGIA GENERALE 

- IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA  

- MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

- CARDIOCHIRURGIA 

- PATOLOGIA CLINICA e BIOCHIMICA CLINICA 

- MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

- PSICHIATRIA 

- ONCOLOGIA MEDICA 

- MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

- ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 

- CHIRURGIA TORACICA 

- MEDICINA LEGALE 

- ODONTOIATRIA PEDIATRICA 

- ORTOGNATODONZIA 

- OTORINOLARINGOIATRIA 

- CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

- MEDICINA INTERNA 



 

 

 

- MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA 

- RADIODIAGNOSTICA  

- MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 

- SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

- GERIATRIA 

- UROLOGIA 

- NEUROLOGIA 

- NEFROLOGIA 

- MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

- ANATOMIA PATOLOGICA 

- CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

- MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

- CHIRURGIA VASCOLARE 

- ANESTESIA, RIANIMAZIONE,  TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE   

- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

- MEDICINA NUCLEARE 

- OFTALMOLOGIA 

- MEDICINA DEL LAVORO 

- PEDIATRIA 

- CHIRURGIA ORALE 

- RADIOTERAPIA 

- NEUROCHIRURGIA 

- EMATOLOGIA 

- GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Il Direttore comunica, inoltre, che la documentazione è consultabile presso la 

Sezione Scuole di Specializzazione della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2017/XVII-1 

XVII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE IN 

“MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA” E IN “GENETICA MEDICA” 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute alla Sezione Scuole di 

Specializzazione della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti le proposte di 

programmazione didattica relative all’anno accademico 2015/2016, approvate dai 

Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione non mediche in 

"Microbiologia e Virologia" ed in "Genetica Medica". 

In particolare, con la proposta di programmazione le succitate Scuole hanno 

individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al personale Universitario e 

quelli da attribuire al personale del S.S.N.: per i primi sono stati individuati i 

nominativi dei Professori Ordinari ed Associati, e dei Ricercatori, assegnatari 

degli insegnamenti, la denominazione degli stessi, il settore scientifico 

disciplinare ed il numero di CFU.  

L’ufficio ha  posto l’attenzione sul rispetto del rapporto in riferimento alla natura 

degli affidamenti così come previsto dall’allegato n. 2 al D.M. 29 marzo 2006 che, 

nella parte denominata “Docenti e Tutor”, recita testualmente: 

“Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 1 professore di 

ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero 

non inferiore al 70% dei docenti della scuola. 



 

 

 

Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale 

con esperienza didattico – formativa documentata e con servizio di almeno 10 

anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete 

formativa, (in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrato a 

contratto). 

Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero 

massimo del 10% del corpo docente); quest’ultimi possono essere chiamati solo 

in caso di mancanza di docenti universitari.” 

Le  Scuole di Microbiologia e Virologia" e di "Genetica Medica" hanno 

rispettato il suddetto rapporto. 

La documentazione è consultabile presso la Sezione Scuole di Specializzazione 

della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XVIII. MASTER 

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

XIX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

4/2017/XX-1 

XX. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio a 

convegno: 

- “XII Giornate primaverili di Medicina Interna: L’appropriatezza diagnostico-

Terapeutica in Medicina Interna”. Cuneo 13/5/2017 

(Al congresso partecipano docenti della Scuola di Medicina) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

15.25 

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

Il Direttore:  f.to Prof. E. Ghigo 


