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IL GIORNO 28 GENNAIO 2016 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna 

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

datati 20/1/2016 (prot. n. 62-VI/2 del 21/1/2016), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

…..Omissis…. 
COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   71 

ASSENTI GIUST.   16 

ASSENTI INGIUST.:   12 

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 10/12/2015; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “EMATOLOGIA E 

TERAPIE CELLULARI” PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI 

TORINO, VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/12/2014; 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA 

LEGALE” PRESSO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA “NEFROLOGIA” PRESSO 

ASL TO2; 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ONCOLOGIA” 

PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO; 

IX. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PNEUMOLOGIA” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

– PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

X. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “RADIOTERAPIA” 

PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO; 

XI. NUMERO PROGRAMMATO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2016/2017; 

XII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2016; 

XIII. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE UNIVERSITARIO PER IL 

COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE DELLA BIBLIOTECA 

VIRTUALE PER LA SALUTE – PIEMONTE (BVS-P); 

XIV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015; 

XV. PROGRAMMA MD/PHD; 

XVI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 1 DEL 14/1/2016 “NOMINA DELLA COMPONENTE 

STUDENTESCA NELLA COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO 

IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA” 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO 

UNICO PER INCARICHI ANCORA VACANTI, VARIE; 
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- PROFESSORI A CONTRATTO; 

- CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLABORAZIONE ALLA 

DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

– SEDE AOSTA – I SEM. A.A. 2015/2016; 

XVIII. MASTER 

- DISATTIVAZIONE DEL MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO (BIENNALE) 

A.A. 2015/2016; 

XIX. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDO E GRADUATORIE PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS + TRAINEESHIP A.A. 2015/2016; 

- CONTINGENTE STUDENTI STRANIERI A.A. 2016/2017; 

XXI. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore commemora la figura del Prof. 

Carlo TORRE, Associato in pensione del settore MED/43 Medicina Legale, 

scomparso in data 13/12/2015. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

1/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 10/12/2015 

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

Scuola del 10/12/2016. 

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 10/12/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Diettore comunica che come condiviso con i Direttori dei Dipartimenti 

afferenti al Polo San Luigi, si procederà a nominare il Prof. Umberto RICARDI 

Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina. Gli stessi Direttori di 

Dipartimento, Prof. Giuseppe SAGLIO e Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, 

fungeranno da Vice Direttori di Polo. 

Per il polo di Torino fungerà da Vice Direttore il Prof. Mauro PAPOTTI. 

Provveduto alle nomine nella pienezza della Giunta si procederà alla nomina 

delle Commissioni della Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che nella seduta del Consiglio della Biblioteca Federata di 

Medicina “Ferdinando Rossi”, tenutosi in data 18/12/2015, è stata eletta quale 

Presidente la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI. 

3) Il Direttore informa che sul sito web del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca è stato pubblicato, con avviso del 26/1/2016, il 

calendario delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2016/2017. 

 Le date delle prove di ammissione per i Corsi di Studio della Scuola di Medicina 

sono le seguenti: 

 6 SETTEMBRE 2016 - Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 

Dentaria in lingua italiana 

 13 SETTEMBRE 2016 - Professioni sanitarie 

4) Il Direttore ricorda che da lunedì 22/2/2016 a venerdì 26/2/2016, presso il 

Campus Luigi Einaudi - CLE (Lungo Dora Siena, 100/A a Torino), si 

svolgeranno le Giornate di Orientamento, rivolte agli studenti delle classi IV e 

V delle scuole secondarie di secondo grado e a tutti coloro che intendono 
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iscriversi all’Università. L'evento prevede un calendario di incontri a cura delle 

Scuole e dei Dipartimenti non afferenti a una Scuola, che presenteranno la 

propria offerta formativa. In particolare, la presentazione dei Corsi di Studio 

della Scuola di Medicina si terrà nelle giornate di: 

 martedì 23 febbraio dalle h 15:00 alle h 17:30  

 giovedì 25 febbraio dalle h 10:00 alle h 12:30. 

5) Il Direttore, sulla base di un quesito che è stato posto al Prof. Giancarlo Di 

Vella, Associato del settore MED/43 Medicina Legale, in merito a quanto 

deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 21/9/2015 con 

deliberazione n. 8/2015/IV-1, precisa che quanto deliberato dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ed approvato 

unanimemente dal Consiglio della Scuola, relativamente all’impegno di punti 

organico per l’upgrading del settore MED/43 Medicina Legale, è da intendersi 

per l’upgreding da II a I fascia. 

6) Il Direttore comunica che in data 20/11/2015 si è riunito il tavolo decisionale 

volto a formalizzare l’utilizzo del fondo “Enrico e Carmelina Tomasetti”. Tale 

fondo, derivante da lascito testamentario acquisito dalla Città di Torino nel 1973 

e pari ad un importo complessivo di Euro 9.757,21 (corrispondente a rendite 

maturate e capitale originario) ha un vincolo di utilizzo correlato alle 

disposizioni testamentarie ricevute ovvero l’istituzione, attraverso le rendite 

annuali, di borse di studio a favore della Scuola di Medicina. Il tavolo 

decisionale, composto dai rappresentanti degli studenti in seno alla Scuola di 

Medicina e dai rappresentanti del comune, hanno statuito di utilizzare i fondi per 

uno o più dei seguenti punti: 

a) acquisto di materiale per esercitazioni mediche e rleativa attività di 

tutoraggio; 

b) acquisto di materiale/attrezzature per spazi destinati agli studenti in C.so 

Dogliotti, 38 e Regione Gonzole, 10 (Orbassano); 

c) riqualificazione di spazi da destinare agli studenti. 

7) Il Direttore comunica che è pervenuta la delibera del Direttore Generale n. 

1200/2015 dell’11/12/2015 con la quale è stata disposta la disattivazione entro il 

31/12/2015 di n. 7 Strutture Complesse di area sanitaria: 

 S.C. Cardiologia (accorpata alla S.C. Cardiologia U); 

 S.C. Chirurgia Generale 3U (riassegnazione delle risorse ad altre strutture del 

Dipartimento di afferenza); 

 S.C. Direzione Servizio Integrazione Territoriale (accorpata alla S.C. Direzione 

Sanitaria Presidi Molinette/SGAS); 

 S.C. Otorinolaringoiatria 1U (accorpata alla S.C. Otorinolaringoiatria U); 

 S.C. Psichiatria U (accorpata alla S.C. Psichiatria 1U – Centro Esperto 

Regionale DCA); 

 S.C. Radiodiagnostica SGAS (riassegnazione delle risorse ad altre strutture del 

Dipartimento di afferenza); 

 S.C. Radiologia Vascolare (accorpata alla S.C. Radiologia 3) 

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

Scienza di Torino, con deliberazione n. 1234/2015 del 17/12/2015, ha nominato, 

con decorrenza 1/1/2016, i Docenti universitari quali Direttori di Strutture 

Complesse che, fino a quella data, non avevano visto ancora regolarizzata la loro 

posizione. 

9) Il Direttore comunica che il Prof. Federico Grignolo ha inviato lettera del 

14/1/2016 con la quale trasmette parte della delibera del Direttore Generale 
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dell’ASL TO1 relativa  alla soppressione entro il 2016 della Clinica Oculistica 

universitaria. La struttura complessa verrà trasferita presso l’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino. 

Prende la parola il Prof. Grignolo che lamenta di non ricevere mai nessuna 

comunicazione ufficiale da parte della Regione relativa all’oculistica. Chiede 

pertanto alla Scuola di Medicina di proporre nei tavoli regionali alcuni operatori 

dell’oculistica nei tavoli regionali. 

10) Il Direttore comunica che, in seguito alla giornata informativa del 12/10/2015, 

avente ad oggetto le opportunità di lavoro all’estero per i laureati in professioni 

sanitarie, organizzata dalla Scuola di Medicina in collaborazione con il servizio 

Eures della Città Metropolitana di Torino, si sono svolte, a cura di quest’ultimo 

ente, delle selezioni per Infermieri e Infermieri Pediatrici finalizzate al 

reclutamento di risorse da inserire in diversi ospedali pubblici del Servizio 

Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS).  

 In particolare, su un totale di 37 candidati convocati alle selezioni svoltesi in data 

25 e 26 novembre 2015 presso la sede di Eures della Città Metropolitana di 

Torino, 23 laureati dell’Ateneo di Torino hanno ricevuto un’offerta di lavoro. Di 

questi: 

 18 laureati in Infermieristica, sede di Torino (sessione di Laurea di novembre 

2015); 

 3 laureati in Infermieristica, sede di Torino (sessioni di Laurea comprese tra il 

2012 e il 2014); 

 1 laureato in Infermieristica, sede di Orbassano (sessione di Laurea di novembre 

2015); 

 1 laureato in Infermieristica Pediatrica (sessione di Laurea di novembre 2015). 

11) Il Direttore comunica che, a seguito della delibera n. 11/2015/XII-1 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 12/12/2015, sul sito web della Scuola di 

Medicina sono stati pubblicati i bandi di selezione per il conferimento di 

collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico ed ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Polo di 

Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina – a.a. 2015/2016 

(decorrenza 15/01/2016).  

Le domande di candidatura sono disponibili esclusivamente in forma telematica 

mediante apposita procedura di Ateneo accessibile dalla MyUnito e devono essere 

presentate entro le ore 12,00 di lunedì 15 FEBBRAIO 2016. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola di Medicina 

all’indirizzo www.medicina.unito.it in data 22 FEBBRAIO 2016 e sarà resa 

definitiva, successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità e 

alla valutazione di eventuali ricorsi presentati, con successivo decreto del 

Direttore della Scuola. La graduatoria definitiva avrà validità per l’intero anno 

2016, e comunque fino ai risultati del nuovo bando, e sarà pubblicata 

all’indirizzo più sopra indicato entro il 7 MARZO 2016.  

I bandi sono consultabili persso l’Ufficio Servizi agli Studenti della Direzione 

Funzioni Assistenziali. 

12) Il Direttore comunica che la Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola 

di Medicina, riunitasi nella seduta del 14/12/2015, ha approvato la Relazione 

finale – anno 2015, che ha inserito nella procedura informatizzata di Ateneo 

predisposta dal Presidio di Qualità; la relazione è composta da 7 parti 

corrispondenti a quanti sono i Dipartimenti afferenti alla Scuola. 

 Le relazioni sono consultabili presso l’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione 

Management Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali. 

http://www.medicina.unito.it/
http://www.medicina.unito.it/
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13) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, 

comunica che nei prossimi giorni si darà avvio all’iter necessario per la selezione 

dei collaboratori alla didattica, che affiancheranno i docenti titolari di 

insegnamento nel Corso di laurea in Infermieristica sede di Aosta – II semestre 

a.a. 2015-2016.  

Tale attività di complemento non comporta alcun onere a carico della Scuola 

poiché gli importi dovuti saranno a carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta 

garantisce per il funzionamento della didattica del corso di laurea, in conformità 

alla convenzione esistente con quella sede. 

14) 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 

1/2016/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta 

straordinaria Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche del 14/12/2015 relativo a 

procedura art. 18 comma 1 su assegnazioni 2015 ed assegnazione straordinaria 

Professori di seconda fascia, art. 18 comma 4 Decreto interministeriale 28/12/2012 

“piano straordinario 2012-2013 per la chiamata di professori di II fascia” – art. 3 

comma 3. 

Il Dipartimento nella suddetta seduta ha deliberato: 

- n. 1 posto per Professore di seconda fascia da attribuire al settore MED/03 Genetica 

Medica ai sensi dell’art. 18 comma 1 (assegnazione 2015) 

- n. 1 posto per Professore di seconda fascia da attribuire al settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia ai sensi dell’art. 18 comma 4 (Decreto 

interministeriale 28/12/2012 “piano straordinario 2012-2013 per la chiamata di 

professori di II fascia” – art. 3 comma 3) 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 20/1/2016, all’unanimità ha dato 

parere favorevole a quanto deliberato dal Dipartimento di Scienze Mediche 

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

punti organico di cui alla deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche del 14/12/2015, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

1/2016/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “EMATOLOGIA E 

TERAPIE CELLULARI” PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, 

VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/12/2014 

Esce il Prof. Saglio 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

20/11/2014 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI” presso AO Ordine 

Mauriziano di Torino, vacante a far tempo dall’1/12/2014 a seguito delle dimissioni 

dall’incarico di Direttore di SCDU del Prof. Corrado Tarella. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande del Prof. Massimo MASSAIA, 

Associato del settore MED/15 Malattie del Sangue, e del Prof. Giuseppe SAGLIO, 

Ordinario del settore MED/15 Malattie del Sangue, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Ematologia e Terapie Cellulari. 

Direttore comunica che questo concorso era stato bandito nel 2014, ma la procedura 

non era stata espletata fino ad oggi perché i due candidati avevano chiesto di attendere 

l’approvazione degli Atti Aziendali.  
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Il Direttore fa presente che le due domande, corredate da curriculum vitae, sono state 

esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

interessato, nella persona del Prof. Mario Boccadoro nella seduta del 20/1/2016. Nella 

stessa seduta, dopo attento esame dei curriculum presentati, la Giunta, facendo 

presente che entrambi i candidati appaiono possedere i necessari requisiti di idoneità 

alla copertura della Direzione della SCDU Ematologia e Terapie Cellulari, esprime, a 

larga maggioranza (1 contrario – 3 astenuti) una indicazione a favore del Prof. 

Giuseppe SAGLIO, alla luce della più prolungata esperienza dirigenziale clinica di II 

livello e di una più spiccata attività scientifica internazionale.  

Il Direttore invita il Prof. Mario Boccadoro, Decano del settore MED/15 Malattie del 

Sangue ad esporre, a nome del settore, i curriculum dei candidati e le motivazioni per 

cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Boccadoro espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 20/1/2016, che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto che entrambi i candidati appaiono possedere i 

necessari requisiti di idoneità alla copertura della Direzione della SCDU Ematologia e 

Terapie Cellulari, unanime, delibera di indicare il Prof. Giuseppe SAGLIO quale 

Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Ematologia e Terapie Cellularig presso 

AO Ordine Mauriziano di Torino. 

Il Direttore mette inoltre in votazione se la designazione del Prof. Giuseppe Saglio 

deve avere effetto immediato. 

Il Consiglio della Scuola, a larga maggioranza (54 favorevoli; 8 contrari – Proff. 

Giovanni Carlo Isaia, Mario Boccadoro, Giuseppe Montrucchio, Emilio Hirsch, 

Ferdinando Di Cunto, Fiorella Altruda, Mirella Giovanelli e Franco Veglio – 9 

astenuti – Proff. Ezio Ghigo, Barbara Pasini, Mauro Papotti, Ada Funaro, e gli studenti 

Jacopo Fornasiero, Jada Follis, Agata Cutrera, Roberto Presta, Alberto Olivero), 

delibera che la designazione abbia effetto immediato. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Rientra il Prof. Saglio. 

1/2016/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA LEGALE” 

PRESSO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

10/12/2015 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “MEDICINA LEGALE” presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, a seguito del neo 

convenzionamento di detta SCDU dopo la formale e definitiva approvazione regionale 

dell’Atto Aziendale. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Giancarlo DI VELLA, Associato 

del settore MED/43 Medicina Legale, di disponibilità a ricoprire la Direzione della 

S.C.D.U. Medicina Legale. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Giancarlo Di Vella, corredata da 

curriculum vitae, è stata esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dal Prof. Enrico 

Pira, Ordinario del settore MED/44 Medicina del Lavoro – settore concorsuale affine 

al MED/43 Medicina Legale, nella seduta del 20/1/2016. In quella seduta, dopo attento 

esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione del 

Prof. Giancarlo DI VELLA quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore, in assenza del Prof. Enrico Pira, esporre le motivazioni per cui è stato 

prescelto il candidato. 
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Il Direttore espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della seduta 

della Giunta della Scuola di Medicina del 20/1/2016, che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Giancarlo DI VELLA 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Medicina Legale presso l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

1/2016/VII-1 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA “NEFROLOGIA” PRESSO 

ASL TO2 

Esce il Prof. Roccatello. 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

10/12/2015 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “NEFROLOGIA” presso l’ASL TO2, a seguito della nuova 

istituzione di detta SCDU. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Dario ROCCATELLO, Ordinario 

del settore MED/14 Nefrologia, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. 

Nefrologia. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Dario Roccatello, corredata da 

curriculum vitae, è stata esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori 

Ordinari del settore interessato, nella persona del Prof. Giovanni Camussi nella seduta 

del 20/1/2016. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa 

all’unanimità favorevolmente all’individuazione del Prof. Dario ROCCATELLO 

quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Giovanni Camussi, Decano del settore MED/14 Nefrologia, 

ad esporre, a nome del settore, le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Camussi espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 20/1/2016, che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Dario ROCCATELLO 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Nefrologia presso l’ASL TO2. 

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

Rientra il Prof. Roccatello 

1/2016/VIII-1 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ONCOLOGIA” 

PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

10/12/2015 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “ONCOLOGIA” presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino, a seguito 

della nota del Direttore Generale con la quale, con la formale e definitiva 

approvazione regionale del nuovo Atto Aziendale, veniva chiesta la disponibilità 

all’attivazione di specifico rapporto convenzionale di detta SCDU, con contestuale 

indicazione del nominativo cui affidare la responsabilità della stessa. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Massimo DI MAIO, Associato del 

settore MED/06 Oncologia Medica, di disponibilità a ricoprire la Direzione della 

S.C.D.U. Oncologia. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Massimo Di Maio, corredata da 

curriculum vitae, è stata esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori 

Ordinari del settore interessato, nelle persone dei Professori Massimo Aglietta e 

Giorgio Vittorio Scagliotti nella seduta del 20/1/2016. In quella seduta, dopo attento 
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esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione del 

Prof. Massimo DI MAIO quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Massimo Aglietta, Decano del settore MED/06 Oncologia 

Medica, ad esporre, a nome del settore, le motivazioni per cui è stato prescelto il 

candidato. 

Il Prof. Aglietta espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 20/1/2016, che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Massimo DI MAIO 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Oncologia presso l’AO Ordine 

Mauriziano di Torino. 

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

1/2016/IX-1 

IX. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PNEUMOLOGIA” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

10/12/2015 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “PNEUMOLOGIA” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, a seguito del neo convenzionamento di 

detta SCDU dopo la formale e definitiva approvazione regionale dell’Atto Aziendale. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande della Prof.ssa Caterina BUCCA, 

Associato del settore MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio e della Prof.ssa 

Virginia DE ROSE, Ordinario del settore MED/10 Malattie dell’Apparato 

Respiratorio, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Pneumologia. 

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

state esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari 

appartenenti ai settori concorsuali affini al MED/10 Malattie dell’Apparato 

Respiratorio, nelle persone dei Professori Fiorenzo Gaita, Ordinario del settore 

MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Alberto Oliaro, Ordinario del settore 

MED/21 Chirurgia Toracica e Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia 

Cardiaca, nella seduta del 20/1/2016. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta si 

è espressa, a larga maggioranza (1 astenuto) favorevolmente all’individuazione della 

Prof.ssa Caterina BUCCA quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Alberto Oliaro, Decano dei settori concorsuali affini al 

MED/10, ad esporre, a nome dei settori, le motivazioni per cui è stata prescelta la 

candidata. 

Il Prof. Oliaro espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della seduta 

della Giunta della Scuola di Medicina del 20/1/2016, che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, a larga maggioranza (6 astenuti – gli studenti: Agata 

Cutrera, Jada Follis, Jacopo Fornasiero, Alberto Olivero, Roberto Presta e Francesca 

Tamburrelli), delibera di indicare la Prof.ssa Caterina BUCCA quale responsabile 

della Direzione della S.C.D.U. Pneumologia presso l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

1/2016/X-1 

X. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “RADIOTERAPIA” 

PRESSO AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

10/12/2015 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 
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della S.C.D.U. “RADIOTERAPIA” presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino, a 

seguito della nota del Direttore Generale con la quale, con la formale e definitiva 

approvazione regionale del nuovo Atto Aziendale, veniva chiesta la disponibilità 

all’attivazione di specifico rapporto convenzionale di detta SCDU, con contestuale 

indicazione del nominativo cui affidare la responsabilità della stessa. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda della Prof.ssa Maria Grazia RUO REDDA, 

Associato del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, di 

disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Radioterapia. 

Il Direttore fa presente che la domanda della Prof.ssa Maria Grazia Ruo Redda, 

corredata da curriculum vitae, è stata esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai 

Professori Ordinari del settore interessato, nelle persone dei Professori Silvio Diego 

Bianchi, Gianni Bisi, Giovanni Gandini e Umberto Ricardi (assente alla seduta il Prof. 

Giovanni Gandini) nella seduta del 20/1/2016. In quella seduta, dopo attento esame, la 

Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione della Prof.ssa 

Maria Grazia RUO REDDA quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Giovanni Gandini, Decano del settore MED/36 Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia, ad esporre, a nome del settore, le motivazioni per cui è 

stata prescelta la candidata. 

Il Prof. Gandini espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 20/1/2016, che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare la Prof.ssa Maria Grazia RUO 

REDDA quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Radioterapia presso l’AO 

Ordine Mauriziano di Torino. 

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

1/2016/XI-1 

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

MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2016/2017 

1) Il Direttore comunica, con riferimento alla riunione della Commissione Paritetica 

Università Piemontesi-Regione Piemonte del giorno 19/1/2016, a cui ha fatto seguito 

l’incontro con i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in data 25/1/2006 e, in data 

28/1/2016, l’incontro tra Regione, Università e Parti Sociali, il fabbisogno formativo 

per l’a.a. 2016-2017 degli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia da 

ammettere al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e dei Corsi di studio 

delle Professioni Sanitarie, attivati presso i Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina, è riportato nell’allegata tabella contenente: 

- l’indicazione del fabbisogno formativo dei corsi di studio in parola per l’a.a. 2015-

16; 

- il fabbisogno espresso dalla Regione Piemonte per l’a.a. 2016-2017; 

- il fabbisogno formativo dei corsi di studio in parola per l’a.a. 2016-17. 

La Regione Piemonte ha utilizzato dei nuovi parametri e criteri per definire le proposte 

del fabbisogno professionale in Regione per il prossimo a.a.; nello specifico sono stati 

utilizzati i parametri inerenti la domanda di professionisti, il pensionamento e gli 

ingressi ipotizzati in formazione, riferiti ad un lasso di tempo compreso tra il 2015 ed 

il 2040.  

In particolare, per quanto riguarda le professioni sanitarie di INFERMIERE, MEDICO 

CHIRURGO e ODONTOIATRA, lo studio ha evidenziato la necessità di aumentare la 

numerosità di formazione rispetto all’a.a. in corso; per quanto riguarda, invece, la 

professione sanitaria di OSTETRICA/O dallo studio emerge la necessità di ridurre la 

numerosità di formazione rispetto all’a.a. 2015-16. 
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Sulla base di questa rilevazione il Ministero della Salute, di concerto con il MIUR, 

individuerà i numeri programmati massimi delle varie classi di laurea e dei Corsi di 

Studio corrispondenti. 

Prende la parola il Dott. Enzo Fragapane che ha partecipato alla riunione svoltasi 

questa mattina con le Parti Sociali. 

Il Dott. Fragapane espone il nuovo sistema utilizzato dalla Regione per 

l’individuazione dei numeri programmati. Si sofferma in particolar modo sui Corsi di 

Studio il cui fabbisogno è stato calcolato secondo i nuovi indicatori. Indica i numeri 

programmati ammissibili al I anno per i 4 Corsi di Studio (Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Infermieristica ed Ostetricia) e specifica che per tutti 

gli altri Corsi di Studio, su cui comunque non è intervenuto il nuovo sistema di 

individuazione, i numeri sono confermati sostanzialmente con piccole variazioni 

rispetto ai numeri programmati dell’anno accademico precedente.  

Il Prof. Salvatore Bozzaro fa presente che per il Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia – sede San Luigi non hanno ancora deciso se confermare lo stesso numero 

dell’anno precedente ovvero aumentarlo di 10 unità. 

Il Dott. Fragapane ricorda che occorre prestare attenzione alla capacità recettiva delle 

aule. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare il fabbisogno formativo per 

l’a.a. 2016/2017 degli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia da 

ammettere al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e dei Corsi di studio 

delle Professioni Sanitarie, attivati presso i Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina, così come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione. 

Il Consiglio della Scuola dà mandato al Direttore della Scuola con proprio 

provvedimento di acquisire la determinazione dei numeri programmati ancora in 

sospeso. 

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

1/2016/XII-1 

XII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO 

CHIRURGO – ANNO 2016 

1) Il Settore Esami di Stato ha comunicato che sulla base delle disposizioni 

ministeriali (Ordinanza Ministeriale n. 4 dell’11/1/2016) le sessioni degli esami di 

Stato abilitanti all’esercizio della professione di medico chirurgo avranno inizio 

rispettivamente il giorno 4/4/2016 per la prima sessione ed il 3/11/2016 per la 

seconda sessione. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19/11/2001 n. 445, con decreto rettorale deve essere 

nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento 

delle prove d’esame. Tale Commissione, che non ha compiti valutativi, deve essere 

costituita da “almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non 

meno di 4 membri di cui almeno 2 Docenti della Facoltà di Medicina e 2 medici 

indicati dall’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia ove ha sede l’Ateneo. Con 

lo stesso decreto il Rettore nomina il presidente della Commissione ed il responsabile 

del procedimento e definisce le modalità di funzionamento della commissione”. 

Ciò premesso dal settore Esami di Stato chiedono di indicare i nominativi dei 

componenti la Commissione d’esame per gli Esami di Stato dell’Anno 2016 per la 

professione di Medico Chirurgo da trasmettere al MIUR:  

- N. 3 membri effettivi e 2 membri supplenti per la prima sessione; 

- N. 5 membri effettivi e 4 membri supplenti per la seconda sessione; 

e di dare indicazioni in merito al Docente che potrà assumere le funzioni di Presidente. 

Preso atto della disponibilità dei Professori si riportano i Docenti individuati: 
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commissione di Medicina e Chirurgia 

Prima sessione 2016 
Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) – docente di 1a fascia in 

pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Piero PACCOTTI (membro effettivo) – docente di 2a fascia in servizio del 

settore MED/09 Medicina Interna 

 

Prof. Pasquale PAGLIARO (membro effettivo) - docente di 2a fascia in servizio del 

settore BIO/09 Fisiologia 

 

Prof. Antonio ROBECCHI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/18 Chirurgia Generale 

 

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio del 

settore MED/25 Psichiatria 

Seconda sessione 2016 
Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) - docente di 1a fascia in 

pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Dario FONTANA - (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/24 Urologia 

 

Prof. Giorgio PALESTRO (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/08 Anatomia Patologica 

 

Prof. Giuseppe SEGOLONI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/14 Nefrologia 

 

Prof. Roberto MUTANI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/26 Neurologia 

 

Prof. Alessandro TIZZANI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/24 Urologia 

 

Prof. Paolo GALLINARO (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore 

 

Prof. Cesare FAVA (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione del settore 

MED/26 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio del 

settore MED/25 Psichiatria 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di nominare i seguenti Docenti quali 

componenti la Commissione d’esame per gli Esami di Stato dell’Anno 2016 per la 

professione di Medico Chirurgo:  
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commissione di Medicina e Chirurgia 

Prima sessione 2016 
Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) – docente di 1a fascia in 

pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Piero PACCOTTI (membro effettivo) – docente di 2a fascia in servizio del 

settore MED/09 Medicina Interna 

 

Prof. Pasquale PAGLIARO (membro effettivo) - docente di 2a fascia in servizio del 

settore BIO/09 Fisiologia 

 

Prof. Antonio ROBECCHI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/18 Chirurgia Generale 

 

Prof. Filippo BOGETTO  (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio del 

settore MED/25 Psichiatria 

Seconda sessione 2016 
Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) - docente di 1a fascia in 

pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Dario FONTANA - (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/24 Urologia 

 

Prof. Giorgio PALESTRO (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/08 Anatomia Patologica 

 

Prof. Giuseppe SEGOLONI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/14 Nefrologia 

 

Prof. Roberto MUTANI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/26 Neurologia 

 

Prof. Alessandro TIZZANI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/24 Urologia 

 

Prof. Paolo GALLINARO (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore 

 

Prof. Cesare FAVA (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/26 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia 

 

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio del 

settore MED/25 Psichiatria 

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

1/2016/XIII-1 

XIII. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE UNIVERSITARIO PER IL 

COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE DELLA BIBLIOTECA 

VIRTUALE PER LA SALUTE – PIEMONTE (BVS-P) 
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1) Il Direttore comunica che il Direttore del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse 

Umane del S.S.R. della Regione Piemonte ha trasmetto la lettera del 14/1/2016 prot. n. 

555/A1406A avente ad oggetto “Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte (BVS-P) – 

nomina rappresentante per il Comitato Scientifico Regionale”. 

Con atto n. 13-2794 dell’11/1/2016 la Giunta regionale ha deliberato il proseguimento 

dell’attività della Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte (BVS-P) per gli anni 

2016-2017-2018. 

L’organizzazione prevede, fra l’altro, l’istituzione di un Comitato Scientifico di durata 

quadriennale, costituito da un referente per ciascun Ateneo coinvolto (Università degli 

Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Politecnico di Torino e 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche). 

Le funzioni specifiche del Comitato stesso che possono riassumersi in: 

- Supporto scientifico per le attività di formazione e di sviluppo delle competenze dei 

bibliotecari e dei documentaristi operanti nella Rete delle Biblioteche e dei Centri 

di Documentazione delle Aziende Sanitarie Regionali; 

- Presentazione di proposte relative alla documentazione e alle informazioni ritenute 

necessarie per la formazione dei professionisti sanitari. 

Nella lettera viene sottolineata la crescente importanza acquisita negli anni dalla BVS-

P, divenuta strumento indispensabile per: 

- Consentire a tutti i professionisti della Sanità di accedere, in forma gratuita e da 

qualsiasi postazione internet, con propria password, alle informazioni e alle 

documentazioni di carattere scientifico necessarie per la propria formazione a 

salvaguardia e sviluppo dei servizi sanitari; 

- Permettere la consultazione delle migliori evidenze disponibili in letteratura 

divenendo un efficace strumento di governo clinico e di aggiornamento 

professionale; 

- Evitare, con la contrattazione centralizzata delle riviste scientifiche e delle banche 

dati, duplicazioni e sovrapposizioni negli acquisti da parte delle Aziende Sanitarie 

Regionali riducendo e ottimizzando la spesa. 

Alla luce di quanto sopra il Direttore propone la nomina della Prof.ssa Carla Maria 

ZOTTI, attualmente Presidente della Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando 

Rossi” e che ha dato la disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di designare la Prof.ssa Carla Maria 

ZOTTI, Associato del settore MED/42 Igiene Generale ed Applicata e Presidente della 

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi”, quale rappresentante nel 

Comitato Scientifico Regionale della Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte 

(BVS-P). 

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

1/2016/XIV-1 

XIV. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio di assegnazione dei Contributi relativi al seguente Master per il mese di 

novembre. 

La quota incassata è pari ad € 2.050,00 così suddivisa: 

€ 2.050,00 per il Master di I livello in “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” ed è stata 

introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed accantonata sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 

“Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. Per una corretta imputazione alle 

voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore Bilancio 
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l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come 

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

Si propone pertanto di stornare le quota sul Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” del relativo Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio 

dell’importo di € 2.050,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva 

Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per 

master” del rispettivo Master. 

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

XV. PROGRAMMA MD/PHD 

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

1/2016/XVI-1 

XVI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 1 DEL 14/1/2016 “NOMINA DELLA COMPONENTE STUDENTESCA 

NELLA COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO IL TUTORATO E IL 

JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA” 

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

rendeva necessario nominare la componente studentesca nella Commissione per 

l’Orientamento il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 1 del 14/1/2016 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

15//012; pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 

 

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

20/3/203, ed in particolare l’art. 9 (Commissioni Temporanee e Permanenti); 

 

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

n. 71 del 15/1/2014, in particolare l’art. 7 (Commissione per l’Orientamento il 

Tutorato e il Job Placement); 

 

Visto il D.R. n. 3872 del 12/11/2015 di nomina del Prof. Ezio Ghigo a Direttore della 

Scuola di Medicina per il triennio 2015-2018; 

 

Visto l’art. 7 comma 5 del Regolamento della Scuola di Medicina  che conferisce il 

potere al Direttore della Scuola di emettere decreti d’urgenza; 

 

Vista la deliberazione n. 11/2015/XI-1 del Consiglio della Scuola di Medicina del 

10/12/2015 di designazione dei componenti della Commissione Permanente per 

l’Orientamento, Tutorato e Job Placement della Scuola di Medicina; 

 

Vista la lettera del 12/1/2016 a firma del Presidente della seduta telematica per 

l’elezione della componente studentesca in seno alla Commissione Permanente per 

l’Orientamento, Tutorato e Job Placement della Scuola di Medicina; 

 

Ritenuto di dover nominare la componente studentesca in seno alla Commissione per 

l’Orientamento, Tutorato e Job Placement della Scuola di Medicina;  

 

Ritenuta l’urgenza di dover costituire, per il regolare funzionamento, la Commissione 

per l’Orientamento, Tutorato e Job Placement della Scuola di Medicina 
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DECRETA 

Di nominare quali componenti della Commissione per l’Orientamento il Tutorato e il 

Job Placement della Scuola di Medicina i seguenti studenti: 

Alberto OLIVERO 

Silvia PICOTTO 

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

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 1 del 14/1/2016 

sopra riportato. 

1/2016/XVII-1 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO 

UNICO PER INCARICHI ANCORA VACANTI, VARIE; 

- PROFESSORI A CONTRATTO; 

- CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLABORAZIONE ALLA 

DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – 

SEDE AOSTA – I SEM. A.A. 2015/2016 

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

Infermieristica Polo San Luigi Gonzaga del 16/9/2015 con il quale si segnalano le 

seguenti rinunce per la sede di Orbassano: 

 Dott. Giulio Radeschi, docente appartenente al profilo dirigente del SSN, al 

modulo denominato “ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE” (insegnamento: 

Infermieristica clinica nella criticità vitale) - II anno, II semestre a.a. 2015-2016 

(canale B) e si propone di affidare la copertura del suddetto modulo alla Dott.ssa 

Sara BORGA personale appartenente al profilo dirigente del SSN in servizio 

presso l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, che a suo tempo aveva 

presentato domanda e che risulta in possesso dei requisiti necessari per 

l’insegnamento. 

 Dott.ssa Silvia Ferraris, docente appartenente al profilo dirigente del SSN, al 

modulo denominato “PSICOLOGIA CLINICA” (insegnamento: Infermieristica 

clinica del disagio Psichico) – III anno, I semestre a.a 2015-2016 (canale B) e si 

propone di affidare la copertura del suddetto modulo al Dott. Mario TOYE 

personale appartenente al profilo dirigente del SSN in servizio presso l’ASL 

TO3), che a suo tempo aveva presentato domanda e che risulta in possesso dei 

requisiti necessari per l’insegnamento e titolare del medesimo modulo nel canale 

A. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016  il 

modulo “Anestesiologia e Rianimazione” (insegnamento: Infermieristica clinica nella 

criticità vitale) alla Dott.ssa Sara BORGA ed il modulo “Psicologia Clinica” 

(insegnamento: Infermieristica clinica del disagio Psichico) al Dott. Mario TOYE. 

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

1/2016/XVII-2 

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

Infermieristica Pediatrica del 30/10/2015 con il quale si segnala la rinuncia del Dott. 

Antonio Jannelli, docente appartenente al profilo dirigente del SSN, al modulo 

denominato “Diritto del Lavoro” (insegnamento: Organizzazione dell’assistenza) - III 

anno, II semestre e si propone di affidare la copertura del suddetto modulo alla 

Dott.ssa Giovanna MANZOLI, personale appartenente al profilo dirigente del SSN 

in servizio presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, che a suo 

tempo aveva presentato domanda e risulta in possesso dei requisiti necessari per 

l’insegnamento. 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il 

modulo “Diritto del Lavoro” (insegnamento: Organizzazione dell’assistenza) alla 

Dott.ssa Giovanna MANZOLI 

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

1/2016/XVII-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal Verbale del Consiglio di 

Dipartimento di Oncologia del 20/10/2015 nel quale si segnala le coperture degli 

insegnamenti vacanti presso il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 

Immagini e Radioterapia (sedi di Torino e Cuneo) – a.a.2015/2016, in seguito ad 

aspettativa della Prof.ssa Anna Sapino ed al trasferimento del Prof. Pierpaolo 

Terragni: 

- Modulo di “Anatomia Patologica” afferente all’Insegnamento di “Anatomia e 

Patologia generale Applicata – Anno di Corso 1° - II semestre – CFU 1 – ore 12,- 

sede Torino  affidato alla Dott.ssa Isabella CASTELLANO Ricercatrice a tempo 

indeterminato del Dipartimento di Scienze Mediche. 

- Modulo di “Anestesiologia” afferente all’Insegnamento di “Assistenza e Primo 

Soccorso” – Anno di Corso 3° - II semestre – CFU 1 – ore 12 – ,- sedi Torino e 

Cuneo, affidato alla Dott.ssa Anna MAZZEO Ricercatrice a tempo indeterminato 

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le coperture dei suddetti insegnamenti. 

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

1/2016/XVII-4 

4) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola del 21/9/2015 con 

deliberazione n. 8/2015/XIV-7 è stata richiesta la pubblicazione dell’ “Avviso di 

selezione per la copertura di incarichi per attività di insegnamento presso la Struttura 

didattica –Scuola di Medicina” per l’acquisizione di Professori a Contratto per 

l’insegnamento di DIDATTICA INTEGRATIVA nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA a.a. 2015/2016 

(scadenza del bando 23/11/2015). 

I contratti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente saranno a TITOLO 

ONEROSO e la loro copertura finanziaria è imputata sul conto CA.C.C.01.05.02.01 

“Competenze fisse docenti a contratto” del bilancio della Scuola di Medicina, previa 

assegnazione delle somme da parte del Consiglio di Amministrazione di questo 

Ateneo.  

Le domande pervenute entro la scadenza dei termini sono state esaminate dalle 

Commissioni appositamente costituite, che hanno valutato i curricula dei candidati con 

riferimento ai requisiti richiesti e agli obiettivi specifici richiesti dall’avviso di 

selezione per ciascuno insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di conferire l’incarico di Professore a 

Contratto ai soggetti indicati nell’ALLEGATO 1 che è parte integrante della presente 

delibera.  

L’impegno di Euro 4.160 comprensivo della quota a carico ente viene imputato sul 

conto CA.C.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a contratto” anno finanziario 

2016. 

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

1/2016/XVII-5 

5) Il Direttore informa che, a seguito di quanto comunicato nel Consiglio della Scuola 

di Medicina del 21/09/2015, relativamente all’attivazione di ”Contratti di prestazione 

d’opera intellettuale per cicli di esercitazioni”, è stato emesso avviso interno N.2 del 

23/09/2015 con scadenza il 01/10/2015, al fine di reperire 8 unità tra il personale 

dipendente dell’Ateneo (ai sensi dell’art. 7 comma 6 DLGS 30 marzo 2011 n. 165) per 
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lo svolgimento di attività integrative alla didattica presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica (classe L/SNT1) – AOSTA – I SEMESTRE A.A. 2015/2016. 

Attraverso tale procedura non è stato possibile garantire la copertura didattica di 

nessun modulo e, pertanto, si è proceduto alla selezione esterna, mediante l’emissione 

di avviso di selezione N.2/15 del 30/11/2015 con scadenza il 17/12/2015, ai “sensi e 

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

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

regolamento di Ateneo”. 

Le domande presentate dai candidati sono state esaminate da un’apposita 

Commissione nominata dal Presidente del Corso di Laurea e composta dai Proff. Anna 

Maria Cuffini  (Presidente del Corso di Laurea), Manuela Aragno e Paolo Benna. 

Si ricorda che gli incarichi per lo svolgimento di attività integrativa alla didattica non 

comportano alcun onere a carico della Scuola poiché gli importi dovuti saranno a 

carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta mette a disposizione per il 

funzionamento della didattica del corso di laurea, in conformità alla convenzione 

esistente con quella sede.  

Il verbale della Commissione valutatrice è agli atti del Consiglio. 

Tutto ciò premesso, la Commissione preposta alla valutazione comparativa delle 

domande, ha formulato le seguenti proposte di collaborazione alla didattica: 

I ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica basata 

sulle prove di efficacia 

Statistica (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro  

ATTIVITA’ RICHIESTA Attività di supporto all’attività 

didattica frontale.-  

Esercitazioni. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia, 

Laurea magistrale in 

Matematica, Fisica o 

Ingegneria biomedica. 

COLLABORATORE Ilaria STURA 

 

INSEGNAMENTO MODULO 

Funzionamento del corpo 

umano 

Fisica applicata (30 ore) 

Compenso lordo 1630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni – Tutoraggio 

studenti, preparazione 

materiale didattico e 

assistenza agli esami. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea magistrale in Fisica. 

Dottorato in Fisica. 

COLLABORATORE Simona GIORDANENGO 
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INSEGNAMENTO MODULO 

Funzionamento del corpo 

umano 

Fisiologia (45 ore) 

Compenso lordo 2395,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari - prove di verifica 

in itinere. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e 

Chirurgia o Laurea in 

Psicologia. 

COLLABORATORE Elisa CARLINO 

(candidato unico) 

I ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Struttura e morfologia del 

corpo umano 

Anatomia (45 ore) 

Compenso lordo 2395,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni - Seminari 

Collaborazione nella 

preparazione delle lezioni 

frontali (slide, video etc). 

REQUISITI RICHIESTI Laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e 

Chirurgia. 

COLLABORATORE Davide PICCOLO 

 

INSEGNAMENTO MODULO 

Struttura e morfologia del 

corpo umano 

Biochimica (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea magistrale in 

Biologia cellulare e 

molecolare. 

 

COLLABORATORE Chiara SANDRI 

I ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Struttura e morfologia del 

corpo umano 

Biologia (30 ore) 

Compenso lordo 1630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea magistrale in 

Biotecnologie Mediche o Laurea 

magistrale in Biotecnologie 

Molecolari. 

COLLABORATORE Simona BURACCO 
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II ANNO I SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica in area 

chirurgica 

Chirurgia generale (30 ore) 

Compenso lordo 1630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Collaborazione nella 

preparazione delle lezioni 

frontali. 

REQUISITI RICHIESTI Laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia 

COLLABORATORE NESSUNA CANDIDATURA 

PERVENUTA 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica in area 

medica 

Farmacologia 2 (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Scienze Biologiche 

(durata quinquennale) o Laurea 

magistrale in Biologia cellulare e 

Molecolare. 

COLLABORATORE Vitina M.Anna CARRIERO 

Il Consiglio, unanime, delibera i conferimenti dei contratti di prestazione d’opera 

intellettuale per cicli di esercitazioni sopra riportati. 

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

1/2016/XVII-6 

6) Il Direttore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 21/1/2016, ha 

approvato, per l’a.a. 2016/2017, le modifiche dell’ordinamento didattico del Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari (Classe LM-9) secondo quanto 

trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la 

salute con nota n. 102 del 13/01/2016. 

Nella nota del Direttore le modifiche apportate all’ordinamento sono così descritte: 

“Modifiche introdotte: 

Nuova denominazione del corso di studio: Molecular Biotechnology - Biotecnologie 

Molecolari 

Lingua in cui si tiene il corso: da italiano a inglese e revisione delle parti testuali 

dell’ordinamento. 

Quadro A4.b.1 - Conoscenze e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e 

comprensione: Sintesi; compilato”. 

Il Dipartimento ha ratificato la nota in parola nella riunione del Consiglio del 

22/01/2016 il cui estratto è pervenuto alla Sezione Management Didattico della 

Direzione Funzioni Assistenziali in data 26/1/2016. 

Con riferimento al Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1340 del 20/3/2013, ed in particolare all’art. 4.2.lettera f) - Compiti del 

Consiglio della Scuola,  ed in applicazione del Regolamento di Funzionamento della 

Scuola, emanato con Decreto Rettorale n. 71 del 15/1/2014 e s.m.i., nello specifico 

dell’art. 20 – Attivazione, disattivazione e modifica dei Corsi di studio, si chiede al 

Consiglio di voler esprimere il proprio parere in merito alle modifiche degli 

Ordinamenti didattici dei corsi di studio più sopra riportati. 
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Infine, si precisa che in applicazione dell’art. 8 (Commissione Didattica Paritetica) del 

Regolamento della Scuola, la Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina esprimerà il proprio parere sulle modifiche degli Ordinamenti didattici 

dei corsi di studio in oggetto nella seduta del prossimo 2/2/2016. 

Il parere sarà reso esecutivo con decreto del Direttore della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2016/XVIII-1 

XVIII. MASTER 

- DISATTIVAZIONE DEL MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO (BIENNALE) 

A.A. 2015/2016; 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta la lettera del 12/1/2016 prot. n. 113 del 

22/1/2016 del Direttore del Master di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO (biennale) ’a.a. 2015/2016, con la quale segnala 

che, a causa del non raggiungimento del numero minimo di iscritti, il Master non verrà 

attivato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto della disattivazione del Master di II 

livello in Ecografia Diagnostica ed Interventistica del Collo (biennale) 

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

XIX. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

1/2016/XX-1 

XX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDO E GRADUATORIE PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS 

+ TRAINEESHIP A.A. 2015/2016; 

- CONTINGENTE STUDENTI STRANIERI A.A. 2016/2017 

1) Il Direttore comunica che la Commissione Erasmus della Scuola di Medicina ha 

provveduto ad espletare le procedure in merito al  bando e alla relativa graduatoria per 

la mobilità studenti Erasmus + traineeship per l’a.a. 2015/2016.  

Il bando prevedeva l’attribuzione di 19 borse di mobilità-ripartite tra il polo di Torino 

e il polo del San Luigi. 

Il bando è stato pubblicato in data 4/11/2015. Le domande dovevano essere presentato 

entro le ore 12.00 del 27/11/2015. 

La Commissione Erasmus dopo attento esame ha predisposto la seguente graduatoria: 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare la seguente graduatoria 

formulata dalla Commissione Erasmus: 

Dipartimento Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

1) SAGLIETTO Andrea 

2) BUCCHINO Laura 

3) MOIRANO Giovenale 

4) MAROLA Veronica 

5) ARNABOLDI Sofia M.C. 

6) COGNOLATO Erica 

7) BRONDINO Francesca Maria 

8) FUMERO Francesca 

9) AUGUSTONI Elisabetta 

10) PICOTTO Silvia 

Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche 

1) SEGALA Francesco 

2) DE CILLIS Sabrina 
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3) VILLASCO Andrea 

4) MBACHU Elena 

5) ROMENSKAYA Tatiana 

6) CHIOVATERO Ilaria 

7) CAPONE Guendalina 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

1) BOSSO Matteo 

2) ZORZI Michael 

3) GIRARDO Carlotta 

4) RUIU Roberto 

5) IAMPIETRO Corinne 

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

1/2016/XX-2 

2) Il Direttore comunica che dall’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni – Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti hanno trasmesso la nota prot. n. 56485 del 4/12/2015 

con la quale chiedono il contingente riservato agli studenti stranieri per l’a.a. 

2016/2017.  

I Presidenti dei Corsi di Laurea, opportunamente interpellati, hanno proposto quanto 

segue: 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti 

extracomunitari 
a.a. 2016-2017 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 5 
Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI TORINO 5 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 1 

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 1 

   
Scienze Chirurgiche 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 1 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

TORINO 1 
Oncologia 

CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche e biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINA E CHIRURGIA San Luigi ORBASSANO 2 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

ORBASSANO 2 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 
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Il Direttore informa di aver già comunicato i suddetti dati all’ufficio Studenti Stranieri 

e Traduzioni della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti scrivente. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2016/XXI-1 

XXI. PATROCINI A CONVEGNI. 

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

patrocinio: 

-  “Stage in Neuro-oncologia. XI Corso Nazionale Teorico-pratico” Torino dal 14 al 

16/4/2016 

(Al corso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- “XII Giornate Endodonzia Regionale SPE – Parole chiave: risparmio di tessuto 

dentale e trattamenti mini-invasivi – Protocolli semplificati per l’attività 

quotidiana”. Torino 11/6/2016 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola) 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti 

extracomunitari 
a.a. 2016-2017 

DIPARTIMENTO 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

TORINO 1 

Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA 

TORINO 
(ASL TO 2) 

0 

TORINO 
(AO Città Salute e 

Scienza) 
5 

TORINO 
(IVREA) 

0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA TORINO 1 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE DIAGNOSTICHE 

TORINO 1 

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 1 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 1 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA (Valle d'Aosta) AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA Torino TORINO 0 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO 
SPORT  

TORINO 1 
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La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,50 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


