
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

27 GIUGNO 2019 
 
 



IL GIORNO 27 GIUGNO 2019 ALLE ORE 14,10 presso l’Aula Magna 

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

datati 18/6/2019 (prot. n. 717-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   46 

ASSENTI GIUST.   36 

ASSENTI INGIUST.:   12 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore comunica che è necessario variare il seguente punto X all’ordine del 

giorno della seduta odierna: 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

nel seguente modo: 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN; 

- RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ED 

ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI 

ALLE AREE PROFESSIONALI A PERSONALE DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E PERSONALE TECNICO EQUIPARATO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - INSEGNAMENTI 

VACANTI; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

La motivazione per la quale si chiede la suddetta variazione è che 

successivamente alla riunione della Giunta della Scuola del 18/6/2019 è stato 

necessario avviare una nuova selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo 

il primo avviso di selezione. 

Il Direttore chiede al Consiglio se concorda con la suddetta variazione 

dell’ordine del giorno 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30/5/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “MEDICINA NUCLEARE U” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2019 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

IX. ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO – ANNO 2019: 

INTEGRAZIONE COMMISSIONE 



X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XII. MASTER 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AFFIDAMENTO A SOCIETÀ MERITO S.R.L. DEI SERVIZI PER 

L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI GESTIONALI 

CONNESSI ALLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 

AD ACCESSO PROGRAMMATO DELLA SCUOLA DI MEDICINA, 

A.A. 2019/2020 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

6/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30/5/2019 

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

Scuola del 30/5/2019. 

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 30/5/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) ELEZIONI DEL MAGNIFICO RETTORE – MANDATO 2019 - 2025 

Il Direttore comunia che la Commissione elettorale, nella riunione del 3 

giugno 2019, ha validato i risultati della I tornata elettorale svoltasi nei giorni 

30 e 31 maggio 2019. 

Hanno votato il 76,52% degli aventi diritto (3.132 su 4.093) così suddivisi: 

Categoria elettori Votanti 
Totale aventi 

diritto 
Affluenza 

Professori Ordinari  365 429 85,08 % 

Professori Associati 652 788 82,74 % 

Ricercatori 588 751 78,30 % 

Tecnici-Amministrativi e CEL 1344 1.888 71,19 % 

Rappresentanti degli studenti 183 237 77,22 % 

  3132 4.093 76,52 % 

I voti risultanti, tenuto conto della ponderazione del voto del personale 

tecnico-amministrativo e CEL, sono 2056,80. 

Dallo scrutinio informatizzato sono emersi i seguenti risultati: 

Candidati Voti 

Stefano GEUNA 1.066,6 

Alessandro 

SEMBENELLI 

931,2 

Il Prof. Stefano GEUNA è stato eletto Rettore con il 51,86 % dei voti 

(1066,6 su 2056,80). 

Il Direttore, a nome di tutta la Scuola di Medicina, che avrà la possibilità di 

avere un proprio Docente come Rettore dell’Univeersità di Torino, si 

complimenta con il Prof. Geuna, esprimendo la più viva soddisfazione per 

l’importante incarico. 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Gianni BISI, Ordinario del settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia, ha trasmesso mail del 6/6/2019 con 



la quale, a seguito del suo collocamento a riposo a far tempo dal 1/11/2019, 

chiede che venga attivato il procedimento per l’individuazione del 

Responsabile della SC “Medicina Nucleare U” presso l’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

L’avvio del procedimento verrà discusso al punto V del presente ordine del 

giorno. 

3) Il Direttore informa che in data 14/6/2019, in conformità con quanto disposto 

dall’All. 2 al D.M. n. 277 del 28/03/2019 recante Modalità e contenuti delle 

prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad 

accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020, sono stati pubblicati sul sito 

della Scuola di Medicina e sull’Albo online dell’Ateneo gli avvisi per la 

presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo dei 

Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2019/20, in 

particolare: 

● AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA IN LINGUA ITALIANA (POLO DI TORINO E 

POLO DI ORBASSANO), DEL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA 

IN LINGUA INGLESE – ONE LONG-CYCLE DEGREE 

PROGRAMME IN MEDICINE AND SURGERY (POLO DI 

ORBASSANO) ED IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

- A.A. 2019/2020 (emanato con Decreto del Direttore della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti n. 2393 del 14/06/2019); 
 

● AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI 

LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA SCUOLA DI MEDICINA - A.A. 2019/2020 

(emanato con Decreto del Direttore della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti n. 2419 del 14/06/2019). 

Per entrambi gli avvisi la data di scadenza per la presentazione delle 

domande è fissata al 3 LUGLIO 2019. 

4) Il Direttore, considerato il numero di adesioni finora pervenute, chiede di 

sensibilizzare il personale Docente dei Dipartimenti afferenti alla Scuola 

affinché fornisca la propria disponibilità a far parte delle commissioni d’aula 

durante le prove di ammissione ai Corsi di Studio ad accesso programmato 

della Scuola di Medicina per l’a.a. 2019/2020. 

Ricorda che le prove di ammissione relative al Corso di Laurea in 

Biotecnologie ed ai Corsi di Studio programmati a livello nazionale per 

l’anno accademico 2019/2020 si terranno secondo il seguente calendario: 

● MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA in lingua italiana  - MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019; 

● BIOTECNOLOGIE – GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019; 

● PROFESSIONI SANITARIE – MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019; 

● MEDICINA E CHIRURGIA in lingua inglese (IMAT) - GIOVEDI’ 12 

SETTEMBRE 2019. 

Il Direttore dà lettura della situazione aggiornata circa le adesioni ricevute 

alla data del 20 giugno 2019: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consentire alle Commissioni d’esame di comporre le sotto commissioni 

d’aula, le disponibilità devono essere comunicate entro martedì 9 luglio 

p.v., inviando una mail all’indirizzo servizistudenti.dam@unito.it o 

compilando il modulo apposito presente al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPt1mVcE54-

Z3xJaET21zua0BQONgPS4irbyChHw_vX9yrA/viewform?usp=sf_link 

5) Il Direttore comunica che il Prof. Roberto ALBERA, Ordinario del settore 

MED/31 Otorinolaringoiatria, a seguito delle dimissioni del Prof. Marco De 

Vincentis, è stato nominato Coordinatore del Collegio dei Professori Ordinari 

dei settori MED/31 Otorinolaringoiatria e MED/32 Audiologia. 

6) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Annamaria IAGNOCCO, Associato del 

settore MED/16 Reumatologia, è stata nominata Presidente eletto della 

Società Europea di Reumatologia (European League Against Rheumatism - 

EULAR), la più prestigiosa Società di Reumatologia a livello mondale. In 72 

anni di storia è’ la prima donna ad assumere questo incarico. L’elezione ha 

avuto luogo al Congresso di Madrid, dove erano presenti 14.500 delegati. 

7) Il Direttore comunica che il Prof. Luca BRAZZI, Ordinario del settore 

MED/41 Anestesiologia, ha portato all’attenzione del Consiglio della Scuola i 

risultati della coorte degli studenti iscritti al V anno della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore 

di Torino nella prova di esame organizzata annualmente dall’European 

Society of Anaesthesiology (ESA). La prova, svolta in contemporanea in 142 

centri europei e non solo, ha visto la partecipazione di 1490 candidati che si 

sono confrontati su 2 prove scritte: la prima relativa alle scienze di base 

(paper A) e la seconda alla clinica (paper B). 

A fronte dei risultati ottenuti dalla coorte di 1490 candidati che hanno 

sostenuto la prova, i candidati della Scuola di Torino hanno ottenuto un 

punteggio medio decisamente migliore (Paper A 72,68%; Paper B: 73.69%). 

Anche quest’anno il modello formativo adottato a Torino e l’impegno profuso 

da discenti e docenti per raggiungere un livello qualitativo di eccellenza è 

premiato dai risultati ottenuti. 

8) Il Direttore comunica che la Conferenza Permanente delle Facoltà e delle 

Scuole di Medicina e Chirurgia 

e 

La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica 

 

Hanno formulato la seguente mozione 

 

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Al Ministro della Salute 

 MEDICINA E 

ODONTOIATRIA 

03/09/2019 

BIOTECNOLOGIE 

05/09/2019 

LAUREE 

SANITARIE 

11/09/2019 

MEDICINE 

AND 

SURGERY 

12/09/2019 

DOCENTI 

DISPONIBILI  

28 10 30 7 

PERS. TA + altri 

collaboratori 

DISPONIBILE  

67 35 95 34 

TOT. ADESIONI 

RICEVUTE 

95 45 125 41 

TOT. STIMATO 

PERSONALE DA 

RAGGIUNGERE 

180 75 270 50 

mailto:servizistudenti.dam@unito.it
https://docs.google.com/forms/d/1MzRMbjnsImZcp_9Q8rETOoYY3VSR76-N1elTotbHl4w/edit?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MzRMbjnsImZcp_9Q8rETOoYY3VSR76-N1elTotbHl4w/edit?edit_requested=true


VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 

1997 e nello specifico l’art. 24 nel quale, tra i requisiti specifici di 

ammissione ai concorsi per l’accesso alla Dirigenza Medica, declina il 

possesso della “specializzazione nella disciplina oggetto del concorso”; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 

20, così come modificato dall'art. 21 del Decreto Legge 12 settembre 2013 

n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del Decreto 

Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante "Riassetto delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

settembre 2005 

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole 

di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 402/2017, “Decreto interministeriale 

recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e 

assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTO l’emendamento 12.200 all’art. 12 del “Disegno di Legge: 

Conversione in legge del Decreto-legge 30 aprile 2019, N.35, recante misure 

emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure 

urgenti in materia di sanità” di seguito riportato: 

“All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti 

all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e 

i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione 

specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 

penultimo anno del relativo corso»; 

b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici» ovunque ricorrono, sono 

inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;  

c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti: 
«548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nei limiti 

delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale 

previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 

2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze 

formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di 

coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, 

fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione 

Europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica 

specialistica.  
Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di 

formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti 

dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 

agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al 

conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per 

un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso 

di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto 

di lavoro. 



I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente 

comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento 

economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato 

alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e 

veterinaria del Servizio sanitario nazionale.  

Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 

autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle 

attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno 

di corso di studi superato.  

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, 

restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione 

specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 

22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

settembre 2005.  

Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di 

Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento 

della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative 

teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della 

scuola di specializzazione universitaria.  

La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è 

svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché 

accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, 

ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.  
Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del 

trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di 

cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo 

restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio 

esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere 

inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica.  

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione 

medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma 

sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza 

del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo 

accertamento delle seguenti condizioni:  

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;  

b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, 

anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro del personale dipendente;  

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso 

pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato 

o a tempo determinato;  

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione 

da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;  

e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1
o
 

gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative 

alle medesime funzioni.». 

 



TENUTO CONTO di quanto emerso nel confronto avvenuto in data 10 

giugno 2019 presso la sede del MIUR 

 

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e 

Chirurgia 

La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica 

PRENDONO ATTO delle convergenze emerse durante la citata riunione del 

10 giugno 2019 nella convinzione che possano essere alla base dello sviluppo 

di un costruttivo dialogo in grado portare ad una fattiva collaborazione 

nell’interesse di una sempre maggiore qualificazione della formazione medica 

specialistica e dell’assistenza erogata dalle strutture del SSN; 

 

PRENDONO ATTO con rammarico della comunicata impossibilità per 

motivi politici e tecnici di procedere all’auspicato stralcio e/o emendamento 

dell’art. 12 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 così come approvato dalla 

Camera dei Deputati; 

 
CONTINUANO A ESPRIMERE PERPLESSITA’, in completo accordo 

con quanto osservato dalla CRUI nella nota del 5 giugno ultimo scorso, per 

gli effetti che l’approvazione definitiva di tale emendamento potrebbe 

comportare per la corretta attuazione del percorso formativo degli assistenti in 

formazione delle Scuole di Specializzazione di area medica, con evidente 

rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per 

mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli 

specializzandi; in questo senso si sottolinea la discussa evidente 

incongruità, correttamente rilevata anche da alcune autorevoli organizzazioni 

degli specializzandi di area medica e dei giovani medici, di quanto previsto in 

termini di applicazione concreta del concetto di “formazione a tempo 

parziale” che comporterebbe, secondo quanto disposto dalla citata direttiva 

2005/36/CE del Parlamento europeo, un inevitabile allungamento del 

percorso di specializzazione per il conseguimento dei crediti formativi, 

stabiliti per legge, e evidentemente incomprimibili, sia ai fini del 

raggiungimento degli standard europei, sia per non dequalificare la 

formazione medica specialistica (l’allungamento necessario peraltro 

facilmente supererebbe i tempi massimi di rinnovo dei contratti previsti 

dall’emendamento stesso); si prende atto della disponibilità manifestata 

durante il citato incontro ad affrontare la problematica in ulteriori 

confronti al fine di giungere ad una soluzione condivisa; 

 

RILEVANO l’ineludibilità del fatto che, ai fini di un’adeguata formazione, 

la frequenza degli assistenti in formazione presso i presidi ospedalieri e le 

strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale non possa avvenire se 

non all’interno di quelle facenti parte delle reti formative delle Scuole di 

Specializzazione e accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui 

ai citati D.I. 68/2015 e 402/2017 e prendono atto dell’impegno assunto in 

tal senso nel citato incontro; 

 

RILEVANO, in accordo con quanto osservato anche dal Consiglio 

Universitario Nazionale, che il concetto di assunzione progressiva di 

responsabilità non può essere in nessun modo confuso con la piena 

assunzione di responsabilità che può essere raggiunta dallo specializzando 



solo al termine del percorso formativo; quindi in ogni caso la funzione dello 

specializzando non può essere considerata sostitutiva dell’attività del 

Dirigente Medico e la sua attività deve essere costantemente supervisionata 

dai tutor, individuati dai Consigli delle Scuole, che assumono piena 

responsabilità degli atti medici svolti dallo specializzando in formazione e 

questo a tutela sia degli assistenti in formazione, sia degli assistiti e prendono 

atto in tal senso dell’impegno assunto nel citato incontro circa la 

necessità che la totalità del progetto formativo resti sempre sotto l’egida 

della Scuola di Specializzazione; 

 

RILEVANO LA NECESSITA’ che all’interno della circolare applicativa, 

la cui stesura è stata concordata nel citato incontro, sia valorizzato 

l’enorme lavoro effettuato dall’Osservatorio Nazionale della Formazione 

Medica Specialistica, dagli Atenei e dalle strutture accreditate nelle reti 

formative nel percorso di accreditamento nazionale delle Scuole di 

Specializzazione di area medica, prevedendo chiaramente che il periodo 

degli eventuali contratti sia ricompreso nei 18 mesi già previsti per la 

frequenza al di fuori delle strutture di sede della Scuola al fine di rendere 

più omogenea possibile la formazione degli assistenti in formazione che, 

come è noto, su base volontaria e tramite partecipazione a concorso, adiranno 

i contratti e di quelli che non lo faranno e prevenire la possibile creazione di 

percorsi formativi di diversa qualità all’interno anche della medesima scuola; 

 

RICORDANO il rischio dei profili di incostituzionalità dell’emendamento in 

questione di cui alla memoria, elaborata da illustri giuristi, che ad ogni buon 

conto si allega alla presente (All.1); 

 

SEGNALANO come gran parte delle criticità da risolvere si sia verificata 

anche per la mancanza di qualsiasi forma di preventiva consultazione dei 

diretti interessati dalle misure proposte (organizzazioni degli specializzandi e 

istituzioni universitarie) e come sia indispensabile ai fini della corretta stesura 

della circolare applicativa procedere alla consultazione di tutti i portatori di 

interesse, e far ampio riferimento a quanto già declinato dal comma 4 dell’art. 

3 del citato Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole 

di specializzazione di area sanitaria” 

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e 

Chirurgia 

La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica 

CHIEDONO ai Sig.ri Ministri in indirizzo l’istituzione di un tavolo tecnico, 

per il quale si dichiara pronta disponibilità a partecipare, al fine di poter 

giungere alla stesura della concordata circolare applicativa, da promulgare 

possibilmente nel momento stesso della pubblicazione della conversione in 

legge del decreto in questione, per dare fin da subito le indicazioni necessarie 

a non mettere a rischio la qualità della formazione medica specialistica 

attualmente sempre più garantita dal sistema di accreditamento delle Scuole 

di Specializzazione, ormai in fase avanzata di attuazione, che correttamente 

prevede, sotto la guida e la gestione degli Atenei, la costituzione e l’utilizzo 

delle reti formative per ottenere Specialisti di fatto già inseriti nel SSN e nei 

SSR e sempre più grado di garantire ai cittadini alti livelli di qualità e 

appropriatezza di diagnosi e cura. 

Roma 14 giugno 2019 



 

Il Presidente della Conferenza Permanente  

Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia 

Prof. Carlo Della Rocca 

 

Il Presidente dell’Intercollegio di Area Medica 

Prof. Andrea Lenzi 

ALLEGATO 1 

Profili di incostituzionalità del decreto legge n. 35 del 30.04.2019, 

come modificato in sede di conversione dalla Camera dei Deputati in 

data 30.05.2019 

BREVE APPUNTO 

Il testo, così come approvato dalla Camera dei Deputati, presenta rilevanti 

profili di incostituzionalità. 

a) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione 

In primo luogo, in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali presso 

aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, si evidenzia una irragionevole 

disparità di trattamento e una palese violazione del principio di uguaglianza 

tra i medici in formazione specialistica e i medici già in possesso del titolo di 

specializzazione. 

Questi ultimi, invero, in possesso di un bagaglio di competenze e di 

esperienza ben superiore rispetto ai primi, avendo già conseguito il titolo di 

specializzazione, si vedono ingiustamente equiparati, ai fini del conferimento 

degli incarichi in argomento, a coloro i quali non sono ancora in possesso del 

suddetto titolo. 

Tale previsione normativa si pone in evidente contrasto con l’art. 3 della 

Costituzione (principio di uguaglianza) in combinato disposto con l’art. 97, 

che impone il concorso quale modalità di accesso ai pubblici impieghi e, 

dunque, una selezione tra soggetti aventi i medesimi requisiti soggettivi (cioè 

tra “pari”). 

 

b) Violazione dell’art. 32 della Costituzione 

La suddetta equiparazione, inoltre, pone in rilievo un ulteriore profilo di 

incostituzionalità, con specifico riferimento all’art. 32 della Carta 

costituzionale. 

Invero, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in 

possesso della relativa specializzazione è idonea a compromettere la qualità 

delle prestazioni sanitarie erogate e, dunque, è in grado di incidere sui livelli 

essenziali di assistenza che devono essere garantiti in maniera uniforme sul 

territorio. In tal modo, difatti, si responsabilizzano oltremodo i medici 

specializzandi ai quali vengono attribuiti ruoli complessi e delicati. Invero, un 

conto è svolgere attività medica all’interno di una rete formativa (che non 

mira alla sostituzione del personale di ruolo), altra cosa è chiamare uno 

specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di 

farsi carico di responsabilità che lo stesso non è in grado di gestire, stante 

l’assenza del bagaglio di competenze e di esperienza necessario per farvi 

fronte. 

Si precisa, al riguardo, che l’art. 5 del DPR 484/1997 prevede, per l’accesso 

alla dirigenza medica una serie di requisiti (tra i quali “la specializzazione 

nella disciplina”). 

 



c) Violazione dell’art. 77 della Costituzione 

Fermo quanto sopra rappresentato, il decreto legge n. 35/2019, cui si riferisce 

il disegno di legge in argomento, è stato adottato in assenza dei presupposti 

legittimanti la decretazione d’urgenza di cui all’art. 77 della Costituzione. 

Come è noto, tale norma consente al Governo di emanare atti con forza di 

legge solo in casi eccezionali, caratterizzati da straordinaria necessità e 

urgenza. 

Tali requisiti difettano nella fattispecie, dato che dal testo normativo in 

argomento non si evince alcuna giustificazione collegabile alla necessità e 

urgenza di provvedere in ordine alla possibilità per i medici di formazione 

specialistica di ricoprire incarichi dirigenziali presso aziende ed enti del 

servizio sanitario nazionali, tenuto conto, tra l’altro, della preesistenza di una 

normativa esaustiva e dettagliata in materia (si pensi, ad esempio, al DPR 

484/1997). 

Il testo approvato dalla Camera, inoltre, viola l’obbligo di omogeneità della 

legge di conversione al decreto legge, più volte esplicitato dalla 

giurisprudenza costituzionale quale limite entro il quale può agire il 

legislatore. 

In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la legge di 

conversione può sì modificare il contenuto del decreto-legge, sopprimendo, 

modificando o aggiungendo disposizioni, ma a condizione di rimanere 

all’interno dei confini di quel contenuto originario. L’inserimento sia di nuovi 

articoli, sia di nuovi commi, al di là della distinzione formale tra tali 

strumenti, costituisce motivo d’illegittimità, pro parte, della legge di 

conversione qualora non vengano rispettati i confini suddetti e soprattutto 

allorquando vengono inserite materie assolutamente estranee rispetto a quelle 

che hanno giustificato il ricorso alla decretazione d’urgenza. 

Gli argomenti a favore di tale soluzione, invero, dipendono dalla particolare 

funzione che l’art. 77 attribuisce in questo caso alla legge che, diversamente 

da quanto di solito avviene per le leggi ordinarie, non è libera nel fine ma è 

vincolata alla conversione o alla non conversione del decreto-legge (cfr. Corte 

cost., n. 22/2012). 

Al riguardo, è stata più volte esclusa l’efficacia sanante della legge di 

conversione, sul presupposto che la pre-esistenza di una situazione di fatto 

comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di 

uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di 

validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che 

l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di 

legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori 

dell’ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto 

un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo 

quest’ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l’esistenza di 

presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un 

atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione (cfr. Corte cost., 

n. 29/1995). 

Sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza è evidente, pertanto, che 

nella fattispecie il limite della omogeneità sia stato ampiamente sforato, anche 

perché le disposizioni sugli specializzandi non rientrano tra le misure a 

sostegno della sanità calabrese (e, dunque, per rispondere alle esigenze di 

un’area territoriale limitata e della relativa comunità) per le quali era stato 

adottato il decreto legge n. 35/2019. 



Prende la parola il Sig. Davide Ferri, rappresentante degli Studenti in seno al 

Consiglio della Scuola, il quale lamenta le sue preoccupazioni relativamente 

all’aumento del numero di iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

In Italia non vi sono strutture sufficienti per la formazione e bisognerebbe 

aumentare il numero di contratti delle Scuole di Specializzazione. 

Il Direttore risponde che sono affermazioni condivisibili e riferisce che 

l’aumento del numero di iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia è 

stato un compromesso in quanto la Regione ne aveva richiesti 800 in totale tra 

gli Atenei di Torino e Novara; al momento attuale si è raggiunto il numero di 

700 studenti iscrivibili. E’ necessario fare una adeguata programmazione 

guardando al futuro e non solo all’immediato presente. Va da sé che 

prioritariamente rimane la necessità di aumentare i contratti di formazione 

specialistica. 

9) 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. 

6/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di 

Neuroscienze, di Scienze Chirurgiche, di Scienze Cliniche e Biologiche, di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche relative alla 

richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (delibera del 

19/6/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore BIO/11 Biologia Molecolare, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 

 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 17/6/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/26 Neurologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 20/6/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/31 Otorinolaringoiatria, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 7/6/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

BIO/14 Farmacologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 

240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/14 Nefrologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 

240/2010 

(delibera del 25/6/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/16 Reumatologia, ai sensi 

dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/04 Patologia Generale, ai sensi 

dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010  

 



Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

21/6/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/07 Microbiologia e 

Microbiologia Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 25/6/2019) 

- n. 1 posto di PO a attribuire al settore MED/11 Cardiologia, ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/13 Endocrinologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 

240/2010 

La Giunta, nella riunione del 18/6/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 

dei punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Neuroscienze, di Scienze 

Chirurgiche, di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche e di Scienze Mediche, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

6/2019/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “MEDICINA NUCLEARE U” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2019 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Gianni Bisi a far 

tempo dall’1/11/2019, si renderà vacante la Direzione della SC di “Medicina 

Nucleare U” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero Molinette. 

Si rende ora necessario avviare il procedimento per l’individuazione del 

responsabile della SC di “Medicina Nucleare U”. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 5/7/2019.  

Il Direttore comunica inoltre che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici, 

che si occuperà di valutare le domande per la candidatura alla Direzione della 

suddetta Struttura Complessa, sarà composta, oltre che dai Docenti componenti 

della Giunta, dagli Ordinari del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia Proff: Gianni BISI e Paolo FONIO. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SC di “Medicina Nucleare U” presso 

l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette. 

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

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

 

 



6/2019/IX-1 

IX. ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO – ANNO 2019: 

INTEGRAZIONE COMMISSIONE 

1) Il Direttore comunica che la Sezione Esami di Stato della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti ha inviato nota del 12/6/2019 prot. n. 206059 con la quale 

segnala che con l’Ordinanza Ministeriale n. 422 del 16/5/2019 sono stati indetti 

gli Esami di Stato per l’esercizio della professione di Medico Chirurgo anno 2019. 

L’Ordinanza n. 422 dispone che la prova scritta venga svolta secondo le modalità 

previste dagli artt. 3 e 4 del D.M 19 ottobre 2001 n. 445 ovvero che la 

Commissione sia costituita da “almeno un componente ogni trenta candidati….”. 

La Scuola di Medicina nel Consiglio del 28/3/2019, con deliberazione n. 

3/2019/VIII-1, aveva già deliberato la composizione della Commissione per gli 

esami di Stato, e nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza poi rubricata n. 422 

del 16/5/2019, si era basata su quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 9/5/2018 n. 58 

ovvero indicando i nominativi di 4 Docenti così designati: 

 n. 2 nominativi rispettivamente per il ruolo di Presidente e di Presidente 

supplente, scelti tra i Professori Ordinari o Associati del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia; 

 n. 2 nominativi per il ruolo rispettivamente di membro effettivo e di membro 

supplente, scelti tra i Professori o Ricercatori dell’Università. 

 

Pertanto la Commissione di Medicina e Chirurgia era stata così composta: 

Prof. Pier Giorgio MONTAROLO – Presidente effettivo – docente di 1a fascia 

del settore BIO/09 Fisiologia 

Prof. Sergio SANDRUCCI Presidente supplente - docente di 1a fascia 

del settore MED/18 Chirurgia Generale 

Prof. Piero PACCOTTI (membro effettivo) - docente di 2a fascia del 

settore MED/09 Medicina Interna 

Prof. Pasquale PAGLIARO (membro supplente) - docente di 1a fascia 

del settore BIO/09 Fisiologia 

 

Considerato tuttavia quanto richiesto dall’Ordinanza n. 422 del 16/5/2019 si rende 

opportuno integrare la Commissione sopracitata, tenendo conto del numero di 

candidati previsti, con l’aggiunta di n. 3 membri effettivi e di n. 2 membri 

supplenti che sono: 

Prof. Giorgio PALESTRO (membro effettivo) – docente in quiescenza di 

1a fascia del settore MED/08 Anatomia 

Patologica 

Prof.ssa Mirella GIOVARELLI (membro effettivo) – docente in quiescenza di 

1a fascia del settore MED/04 Patologia 

Generale 

Prof. Giuseppe SEGOLONI (membro effettivo) – docente in quiescenza di 

1a fascia del settore MED/14 Nefrologia 

Prof. Dario FONTANA (membro supplente) – docente in quiescenza 

di 1a fascia del settore MED/24 Urologia 

Prof. Alessandro TIZZANI (membro supplente) – docente in quiescenza 

di 1a fascia del settore MED/24 Urologia 

Il Direttore comunica, inoltre, che i suddetti Docenti hanno dato la loro 

disponibilità. 

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



6/2019/X-1 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN; 

- RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ED 

ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI 

ALLE AREE PROFESSIONALI A PERSONALE DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E PERSONALE TECNICO EQUIPARATO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - INSEGNAMENTI 

VACANTI; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nella seduta del 28/02/2019 con deliberazione n. 2/2019/XIV-1, 

concernente l’avvio del procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione 

per affidamento di incarichi di insegnamento e assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali dei Corsi di Studio delle Professioni 

Sanitarie, comunica che in data 30/5/2019 si sono concluse le attività relative alla 

presentazione delle domande. 

Si sono svolte, quindi, le operazioni di smistamento e successiva consegna ai 

Presidenti dei Corsi di Studio delle domande pervenute, affinché le previste 

Commissioni, presso ciascun Corso di Studio, potessero procedere con celerità 

alla valutazione delle stesse e all’individuazione dei candidati cui affidare le 

attività, da sottoporre all’approvazione dei vari Consigli di Corso di Studio. 

A tale proposito si precisa che i Consigli dei Corsi di Studio hanno approvato le 

nomine in parola trasmettendo alla Sezione Servizi Didattici Medicina i verbali 

corredati dai necessari allegati.  

Le predette nomine sono riepilogate nei documenti denominati All. 1 (Dirigente) e 

All. 2 (Professionale) che costituiranno parte integrante della deliberazione. 

Si segnala, infine, che per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle 

professioni sanitarie della prevenzione” (classe LM/SNT4) è pervenuto 

unicamente il verbale della Commissione di valutazione delle candidature 

presentate dal personale appartenente al SSN. 

Detto verbale sarà ratificato nel prossimo Consiglio di Corso di Laurea utile.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2019/2020, le nomine del 

personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale e personale tecnico 

equiparato dell’Università degli Studi di Torino per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree 

professionali dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, così come riportato 

nell’allegato 1 (Dirigente) e nell’allegato 2 (Professionale) che sono parte 

integrante della presente deliberazione. 

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

6/2019/X-2 

2) Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nella seduta odierna – deliberazione n. 6/2019/X-1, in merito alle 

nomine del personale del Servizio Sanitario Nazionale e del personale tecnico 

equiparato dell’Università degli Studi di Torino, per incarichi di insegnamento e 

per l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali dei 

Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, a.a. 2019-2020, comunica che i 

seguenti Consigli di Corso di Studio, con apposite deliberazioni, hanno chiesto di 

avviare una nuova selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo il 



primo avviso e riepilogati nei documenti allegati alla presente deliberazione 

denominati ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e ALLEGATO 2 

(personale profilo professionale): 

 Fisioterapia 

 Infermieristica Torino (sede Città di Torino) 

 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

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

Cuneo) 

 Tecniche di laboratorio biomedico (sedi Torino e Cuneo) 

 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

 Tecniche audiometriche (compattato con il Corso di Laurea in Tecniche 

Audioprotesiche) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto contenuto nell’allegato 1 

(personale profilo dirigente) e nell’allegato 2 (personale profilo professionali), 

che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

6/2019/X-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2019-

2020, comunica che sono pervenute alcune richieste da parte dei Corsi di Studio 

qui di seguito elencati:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA TORINO - (Classe L/SNT1) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea del 13/06/2019, nel 

quale si segnalano modifiche relative alla programmazione didattica approvata nel 

Consiglio di Corso di Laurea del mese di dicembre 2018 per i seguenti moduli 

d’insegnamento: 

 

COD. UGOV: SSP0375 

Insegnamento di Medical Humanities (TAF F)  

modulo: MEDICAL HUMANITIES 

I anno – Annualità singola 

15 ore – 1 CFU  

sede A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Canali A – B – C  

 

Si propone di affidare l’incarico di tale attività a scelta dello studente al Prof. 

Valerio DIMONTE (Associato del settore MED/45 Scienze Infermieristiche 

Generali, Cliniche e Pediatriche) il quale ha dato la sua disponibilità a ricoprire gli 

incarichi. 

 

A seguito della rinuncia all’incarico del Prof. Carlo ROBINO (Associato del 

settore MED/43 Medicina Legale) si propone di affidare l’incarico di seguito 

specificato al Dott. Emilio NUZZOLESE (Ricercatore a tempo determinato del 

settore MED/43 Medicina Legale) il quale ha dato la sua disponibilità a ricoprire 

l’incarico: 

 

COD. UGOV: SSP0381B 

insegnamento: “Storia, etica e deontologia professionale” 

modulo: MEDICINA LEGALE  

III anno – Secondo semestre 

15 ore – 1 CFU 

Sede AOU Città della Salute e della Scienza di Torino  Canale B 



Tali provvedimenti saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del mese di luglio 

2019. 

 

Corso di laurea in INFERMIERISTICA ORBASSANO - (Classe L/SNT1) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea del 13/06/2019, con il 

quale si segnala che non sono pervenute candidature a seguito di avviso di 

selezione riservato a personale dirigente appartenente al SSN ed al personale 

universitario convenzionato equiparato per il seguente modulo che risulta ancora 

vacante: 

 

sede di Cuneo 

COD. UGOV: MSL0283 

Modulo: INFORMATICA 

Insegnamento: Informatica 

I anno – Annualità singola - 2 CFU - 30 ORE   

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche nella seduta del 

mese di giugno ha modificato la destinazione del suddetto modulo da personale 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale universitario ed ha 

emesso avviso interno di Ateneo. 

 

Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - 

(Classe LM/SNT1) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale del 

13/06/2019, nel quale si segnala che non sono pervenute candidature a seguito di 

avviso di selezione riservato a personale professionale appartenente al SSN ed al 

personale universitario convenzionato equiparato per il seguente modulo che 

risulta ancora vacante: 

 

COD. UGOV: SSP0003C 

Modulo: SISTEMI FORMATIVI IN AMBITO OSTETRICO 

Insegnamento: Formazione 2 

II anno – Secondo semestre - 1 CFU - 10 ORE   

 

Si propone di modificare la destinazione del suddetto modulo da personale 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale universitario e di 

affidarlo al Presidente del corso di Laurea Magistrale, Prof. Valerio DIMONTE, 

che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico. 

Tale provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del mese di luglio 

2019. 

 

Corso di laurea in LOGOPEDIA- (Classe L/SNT2)  

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea del 12/06/2019, con il 

quale si segnala che non sono pervenute candidature a seguito di avviso di 

selezione riservato a personale dirigente appartenente al SSN ed al personale 

universitario convenzionato equiparato per il seguente modulo che risulta ancora 

vacante: 

 

 



COD. UGOV: MSL0270A 

Modulo: AUDIOLOGIA E FONIATRIA I  

Insegnamento : Scienze logopediche e della comunicazione I  

I anno – secondo semestre - 2 CFU - 24 ORE   

 

Si propone di modificare la destinazione del suddetto modulo da personale 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale universitario, 

richiedendo l’avvio della relativa procedura di selezione interna all’Ateneo e, 

qualora risultasse ancora vacante, di procedere con Avviso di selezione esterna 

per supplenza e contratto. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche del mese di luglio 2019.   

 

Corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - (Classe 

L/SNT3) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea del 14/06/2019, nel 

quale si segnala che è stato posto erroneamente ad avviso riservato a personale 

professionale appartenente al SSN: 

 

COD. UGOV: 2872 

Insegnamento: ATTIVITÀ FORMATIVA  

I anno – Annualità singola - 2 CFU - 50 ORE   

 

Tale attività verrà ricoperta, come già stabilito nei precedenti anni accademici, 

tramite attività seminariali approvate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 

Si precisa che non sono state prese in considerazione le eventuali candidature 

pervenute. 

 

Avviso selezione SSN a.a. 2019-2020 Candidature AMOS - Corso di laurea in 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - (Classe L/SNT3) 

Il Consiglio del Corso di Laurea nella seduta del 14/06/2019 rende noto che i 

candidati appartenenti al profilo professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico, dipendenti AMOS, per i moduli sotto indicati, sono stati nominati con 

riserva, in attesa di ulteriori comunicazione da parte della Regione Piemonte, 

come da richiesta della Scuola di Medicina: 

 

sede di Cuneo: 

COD. UGOV: MED2869E 

Modulo: SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA CLINICA DI LABORATORIO 

NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI 

Insegnamento: Biochimica clinica i 

I anno – Secondo semestre - 2 CFU - 24 ORE   

 

COD. UGOV:  

Modulo: ATTIVITA' FORMATIVA - LABORATORI PROFESSIONALI: 

APPLICAZIONE DELL'INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI ALLE 

SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 

Insegnamento: Attività formativa - laboratori professionali: applicazione 

dell'informatica e trasmissione dati alle scienze tecniche di medicina di laboratorio 

I anno – Annualità singola - 1 CFU - 25 ORE   



A tal proposito si comunica che è pervenuta la nota del 20/6/2019 a firma del 

Prof. Maurizio PAROLA, Presidente del Corso di Laurea, nella quale, preso atto 

dell’impossibilità di accogliere le domande dei candidati dipendenti AMOS, 

comunicata dalla Regione Piemonte, e in assenza di altre candidature, chiede di 

modificare la destinazione del suddetto modulo da personale appartenente al 

Servizio Sanitario Nazionale a personale universitario, richiedendo l’avvio della 

relativa procedura di selezione interna all’Ateneo e, qualora risultasse ancora 

vacante, di procedere con Avviso di selezione esterna per supplenza e contratto 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del mese di luglio 

2019. 

 

Corso di laurea in DIETISTICA - (Classe L/SNT3) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea del 07/06/2019, nel 

quale si segnala che non sono pervenute candidature a seguito di avviso di 

selezione riservato a personale professionale appartenente al SSN ed al personale 

universitario convenzionato equiparato per il seguente modulo che risulta ancora 

vacante: 

 

COD. UGOV: MED 3244C 

Modulo:  SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE 5 IN PEDIATRIA 

Insegnamento: Alimentazione in gravidanza e nell' età evolutiva 

II anno – Primo semestre - 1 CFU - 12 ORE   

 

Si propone di modificare la destinazione del suddetto modulo da personale 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a personale universitario, 

richiedendo l’avvio della relativa procedura di selezione interna all’Ateneo e, 

qualora risultasse ancora vacante, di procedere con Avviso di selezione esterna 

per supplenza e contratto. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche del mese di luglio 2019. 

 

Corso di laurea in DIETISTICA - (Classe L/SNT3) 

Incarico ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010 alla Prof.ssa Bruna 

Santini 

È pervenuta la nota del 19/06/2019, a firma della Prof.ssa Simona BO, 

Presidentessa del Corso di Laurea, nella quale si comunica che la Prof.ssa Bruna 

SANTINI, titolare dall’a.a.  2014/2015 di attività didattica a titolo gratuito ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010, ha raggiunto i 5 anni previsti per il 

rinnovo del Contratto. 

Pertanto, come comunicato dagli uffici della Direzione del Personale, la Prof.ssa 

non potrà più ricoprire, per l’a.a. 2019-2020, l’incarico dell’insegnamento di 

seguito indicato, già conferitole dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche nella seduta del 15/02/2019. 

 

COD. UGOV: MED3244 

Modulo: PEDIATRIA 

Insegnamento: Alimentazione in gravidanza e nell'età evolutiva 

II anno – Primo semestre- 1 CFU - 12 ORE   



 

Si propone di modificare la destinazione del suddetto modulo da personale 

universitario a personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, 

richiedendo l’avvio della relativa procedura di selezione riservata a personale 

dirigente del SSN. 

 

Il provvedimento sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio del Corso di 

Laurea e sarà sottoposto al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche del 

mese di luglio 2019.  

 

Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE E DIAGNOSTICHE - (Classe LM/SNT3) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale del 

14/06/2019, nel quale si segnala che è stato posto erroneamente ad avviso 

riservato a personale professionale appartenente al SSN ed al personale 

universitario convenzionato equiparato il seguente modulo: 

 

COD. UGOV: 2911 

Insegnamento: ATTIVITÀ FORMATIVA  

II anno – Annualità singola - 3 CFU - 30 ORE   

 

Tale attività verrà ricoperta, come già stabilito nei precedenti anni accademici, 

tramite attività seminariali approvate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.  

Si precisa che non sono state prese in considerazione le eventuali candidature 

pervenute. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del mese di luglio 

2019. 

 

Corso di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 

NEI LUOGHI DI LAVORO - (Classe L/SNT4) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea riunitosi in via 

telematica il 12/06/2019, nel quale si propongono i seguenti provvedimenti: 

 

COD. UGOV: SSP0033C 

Modulo: RISCHIO DA GAS E VAPORI 

Insegnamento: Valutazione dei rischi industriali e nella cantieristica 1 

II anno – Primo semestre - 2 CFU - 20 ORE   

 

Il Prof. Giuseppe Costa, in qualità di Presidente del Corso di Laurea, propone che 

il modulo in parola venga coperto all’interno della convenzione stipulata e già 

attiva per gli altri moduli ingegneristici. 

 

COD. UGOV: SSP0031C 

Modulo: STATISTICA PER LA PREVENZIONE 

Insegnamento: Metodi e strumenti di valutazione del rischio 

I anno – Annualità singola - 1 CFU - 10 ORE   

 

Per quanto concerne il modulo in parola, già posto ad avviso di selezione riservato 

a personale dirigente appartenente al SSN, si comunica di modificare la 



destinazione da personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a 

personale universitario. 

Il Prof. Giuseppe Costa (Ordinario del settore MED/42 Igiene Generale e 

Applicata) alla luce del recente arruolamento di un nuovo docente del settore ed 

avendo verificato la capienza del proprio carico didattico, propone che gli venga 

conferito l’incarico di insegnamento. 

Si propone altresì la variazione della programmazione didattica approvata nel 

Consiglio di Corso di Laurea del 07/12/2018. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del mese di luglio 

2019.   

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

6/2019/X-4 

4) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2018-

2019, comunica che sono è pervenuta la seguente richiesta da parte del Corso di 

Laurea in Infermieristica – sede Aosta:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA AOSTA- (Classe L/SNT1) 

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea del 11/06/2019, nel 

quale si segnala che per l’a.a. 2018/2019 è pervenuta la rinuncia della Signora 

Marilena MELIDONA, appartenete al profilo professionale del SSR, al modulo di 

seguito indicato: 

 

COD. UGOV: MED3059A 

Modulo: INFERMIERISTICA PSICHIATRICA E DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 

Insegnamento: Infermieristica clinica del disagio psichico 

III anno – Secondo semestre - 2 CFU - 30 ORE   

 

Non essendo presenti altre candidature e visti i tempi ristretti che non 

consentivano l’emissione di una nuova selezione, la Prof.ssa Annamaria 

CUFFINI, Presidente del Corso di Laurea, si è resa disponibile a ricoprire 

l’incarico garantendo il raggiungimento degli obbiettivi didattici del corso. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XII. MASTER 

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

6/2019/XIII-1 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AFFIDAMENTO A SOCIETÀ MERITO S.R.L. DEI SERVIZI PER 

L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI GESTIONALI 

CONNESSI ALLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 

AD ACCESSO PROGRAMMATO DELLA SCUOLA DI MEDICINA, 

A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore, con riferimento alla Gara europea a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro di durata 

biennale – suddiviso in tre Lotti - per l’affidamento del servizi di gestione delle 

prove per l’accesso ai Corsi di Studio a numero programmato, per la verifica delle 



conoscenze per l’accesso ai Corsi di Studio ad accesso libero ed eventuali altri 

test, la cui indizione era stata autorizzata con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 3/2019/VI/2 del 26/03/2019, rende noto, come indicato nel 

Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti n. 2122 del 

31/05/2019, che il Lotto 1 “Servizio test per il Polo di Medicina” è stato 

aggiudicato alla Società Merito s.r.l. per un importo di aggiudicazione indicativo 

pari a € 68.993,02 (riferito all’intero biennio). Il corrispettivo finale varierà in 

base al numero di candidati iscritti ai test e ai servizi che verranno richiesti. La 

spesa, come confermato dall’Area della Direzione Bilancio e Contratti, Sezione 

Budget e Entrate, del Polo Medicina Torino, troverà copertura a valere sui fondi 

assegnati alla Scuola di Medicina per il funzionamento della didattica sul conto di 

bilancio: 

UA A200.S401.0401 SCUOLA DI MEDICINA 

Voce Coan CA.IC.C.02.01.04.01 "Altri costi per attività istituzionali" 

Il CIG derivato è Z6F28DF39F. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

6/2019/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio a 

convegni: 

- I Congresso Internazionale S.I.D.S., S.U.I.D, Stillbirth “Conoscere per 

prevenire. Torino 27-28/9/2019. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Martedì Salute – a tu per tu con gli esperti per essere in forma ad ogni età – II 

Ciclo 2019, dal 24 settembre al 10 dicembre. 

(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 

14,40 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 


