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Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la 
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IL GIORNO 28 GIUGNO 2017 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 19/6/2017 (prot. n. 517-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   49 

ASSENTI GIUST.   30 

ASSENTI INGIUST.:   26 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore prima di dare lettura dell’ordine del girono chiede al Consiglio della 

Scuola di approvare l’inserimento del seguente punto: 

IV. APPROVAZIONE GARA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

DUE POSTAZIONI DI SIMULAZIONE AVANZATA PER IL POLO DI 

TORINO E PER IL POLO DEL SAN LUIGI 

La suddetta aggiunta è motivata dal fatto che si rende necessario approvare con 

urgenza il capitolato per dar modo di avviare il prima possibile i lavori per la 

realizzazione delle due postazioni di simulazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25/5/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. APPROVAZIONE GARA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

DUE POSTAZIONI DI SIMULAZIONE AVANZATA PER IL POLO DI 

TORINO E PER IL POLO DEL SAN LUIGI; 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

VI. RINNOVO ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TORINO E HUMANITAS UNIVERSITY DI MILANO; 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PEDIATRIA AD 

INDIRIZZO INFETTIVOLOGICO” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

O.I.R.M., CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/11/2017; 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “RADIOLOGIA 1” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI 

RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2017; 

IX. SOSTITUZIONE DEL PROF. SERGIO GANDOLFO NELLA 

COMMISSIONE MASTER DELLA SCUOLA DI MEDICINA; 

X. PROPOSTA IDENTIFICAZIONE CENTRI DI ECCELLENZA 

REGIONALE  

- “CENTRO PER LE MALATTIE NEFROLOGICHE, 

REUMATOLOGICHE RARE” DELL’ASL CITTÀ DI TORINO – 

OSPEDALE HUB GIOVANNI BOSCO DI TORINO; 

- “CENTRO PER LO SCREENING DELLA RETINOPATIA 

DIABETICA” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 



 

 

- “SERVIZIO DI VULVOLOGIA, COLPOSCOPIA E PATOLOGIA DEL 

BASSO TRATTO GENITALE” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE 

E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO S. 

ANNA; 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

- STAGE PRESSO IL DANA FARBER CANCER INSTITUTE – 

BOSTON DELLO STUDENTE ANGELO CORSO FAINI; 

APPROVAZIONE ESPERIENZA ALL’ESTERO E CONTRIBUTO 

FINANZIARIO; 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

XIV. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2017/2018 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE; 

XV. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED IN ODONTOIATRIA 

E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA A.A. 2017/2018; 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA; 

XVI. ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE 

A.A. 2017/2018; 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE; 

XVII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 

2017/2018 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN; 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

XVIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 

2016/2017 

XIX. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE A.A. 2015/2016: SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA (NON MEDICA) IN 

“STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA”; 

- REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI 

AREA SANITARIA (NON MEDICA) IN “ODONTOIATRIA 

PEDIATRICA”; 

XX. MASTER 

XXI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XXII.PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 



 

 

6/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25/5//2017 

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

Scuola del 25/5/2017. 

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

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

Consiglio della Scuola del 25/5/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento del Prof. Sergio 

Gandolfo, avvenuta in data 1/5/2017, il Dipartimento di Oncologia ha 

designato quale sostituto in seno al Consiglio della Scuola di Medicina la 

Prof.ssa Monica PENTENERO, Associato del settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

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

Dipartimento di Oncologia del 22/5/2017 nel quale, a seguito del 

pensionamento del Prof. Sergio Gandolfo, viene nominata la Prof.ssa Monica 

PENTENERO, Associato del settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche, quale Vice-Direttore alla didattica del Dipartimento. 

3) Il Direttore segnala che dall’Area Patrimonio della Direzione 

Amministrazione e Sostenibilità dell’Ateneo hanno trasmesso una mail del 

14/6/2017 con la quale comunicano che è pervenuto a favore dell’Ateneo un 

legato (di modesta entità) devoluto dalla Sig.ra Wanda Patrucco. Il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 31/1/2017 ha: 

 Preso atto del legato devoluto dalla Sig.ra Patrucco a favore 

dell’Ateneo, il cui onere testamentario consiste nell’impiego del 

patrimonio oggetto del legato “in borse di studio pere la ricerca sulle 

malattie genetiche”; 

 Dato mandato agli uffici competenti di verificare l’esatta consistenza 

del legato, con particolare riferimento agli eventuali oneri e costi 

derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare (25% dell’immobile 

ubicato in Torino) nel caso non si procedesse all’immediata vendita; 

 Procedere con successiva delibera all’accettazione oppure alla rinuncia 

dell’intro legato. 

Alla luce di quanto sopra l’Ufficio scrivente ha chiesto preliminarmente di 

indiare quale Dipartimento sarà il beneficiario. Trattandosi di borse di studio 

per la ricerca sulle malattie genetiche il Docente di riferimento sarà il Prof. 

Antonio Amoroso e pertanto il beneficiario del legato sarà il Dipartimento di 

Scienze Mediche al quale il Docente afferisce. 

4) Il Direttore ricorda che nel Consiglio della Scuola di Medicina del 25/5/2017 

erano stati designati i rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione 

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

Medicina. 

In fase di aggiornamento del Decreto del Direttore n. 4 del 26/5/2017 è stata 

inserita la Dott.ssa Paola ROPOLO quale responsabile del personale tecnico-

amministrativo per l’erogazione dei servizi OTP del Polo Medicina A e 

Medicina B. 

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

settore MED/16 Reumatologia, è stata eletta tesoriere dell’European League 

Against Rheumatism (EULAR) per il mandato 2017-2019. Sarà la prima 

donna a occupare questa carica e a far parte del Steering Group dell’EULAR. 



 

 

6) Il Direttore rende noto che con Delibera n. 35/2017 del 12/6/2017, agli atti del 

presente Consiglio, il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute ha approvato la composizione della commissione 

d’esame, i criteri, gli argomenti e le modalità connessi all’espletamento della 

prova di ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie per l’ a.a 2017-

2018, che saranno parte integrante del bando di ammissione di prossima 

emanazione. 

7) Il Direttore informa che il 6/6/2017 si è svolta la riunione della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) di Scuola, la cui componente 

studentesca è stata recentemente aggiornata a seguito del rinnovo delle 

rappresentanze studentesche. Alla riunione hanno partecipato come uditori 

altri quattro studenti, rappresentanti eletti in seno ad organi collegiali di Corsi 

di Stuio o di Dipartimenti afferenti alla Scuola.  

Durante la riunione è stata illustrata la richiesta pervenuta dall’Ufficio 

Studenti con Disabilità e DSA in merito alla disponibilità ad organizzare un 

incontro specifico con studenti con disabilità e DSA delle scuole secondarie 

superiori interessati ad iscriversi ad alcuni dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie e al Corso di Laurea in Biotecnologie. Tali studenti 

partecipano al progetto “Orientamento e Continuità in Università”, frutto 

della collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e l’Ateneo, 

il cui responsabile scientifico è la Prof.ssa Marisa Pavone, Delegata del 

Rettore per la disabilità/DSA.  

La Commissione ha deciso di organizzare l’incontro di cui sopra 

coinvolgendo, oltre ai referenti per la Disabilità/DSA dei Dipartimenti dei 

Corsi di Studio indicati come prescelti, alcuni Presidenti, Coordinatori e 

componenti della Commissione OTP di Scuola per la presentazione dei Corsi 

di Studio appartenenti alle Classi di Laurea L-SNT1, L-SNT2, L-SNT3 e L-2. 

L’iniziativa è stata calendarizzata per mercoledì 5 luglio 2017 dalle h. 15 alle 

h. 17 presso l'Aula Keplero del Molecular Biotechnology Center di Via Nizza 

52, Torino. 

Nel corso della riunione è stato presentato il resoconto delle attività di 

orientamento e tutorato della Scuola attivate nell’a.a. 2016/17. In particolare:  

- nell’ambito delle attività di orientamento realizzate sono stati forniti i 

dati relativi alle seguenti iniziative: incontri di presentazione dell’offerta 

formativa dei Corsi di Studio, delle modalità di iscrizione e di 

preparazione ai test d’ingresso e di illustrazione degli sbocchi 

professionali; attività proposta dal Corso di Laurea in Tecniche di 

Neurofisiopatologia “Leggere il cervello che ascolta”; progetti di 

alternanza Scuola-lavoro attivati dal Corso di Laurea in Logopedia, dal 

Corso di Laurea in Biotecnologie e dal Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche all’interno del Laboratorio di Scienze 

Criminalistiche “Carlo Torre”; 

- nell’ambito delle attività di tutorato, sono stati illustrati i dati relativi ai 

progetti di tutorato “peer to peer” svolti da e per gli studenti dei CdLM a 

C.U. in Medicina e Chirurgia: in particolare, uno rivolto alle matricole 

attivo presso il Polo di Orbassano, uno di carattere più “clinico” e uno 

relativo alla redazione della tesi di Laurea realizzati presso il Polo di 

Torino. 

Alla luce delle considerazioni emerse in relazione alla partecipazione e al 

livello di gradimento circa le iniziative di orientamento e tutorato svolte nel 

corso dell’a.a. 2016/2017, sono state proposte analoghe attività per il futuro 



 

 

a.a. 2017/2018 che saranno realizzate con la collaborazione dei Corsi di 

Studio e degli studenti (rappresentanti e studenti selezionati nell’ambito delle 

collaborazioni a tempo parziale). La Commissione ha, in particolare, 

approvato l’incremento dell’offerta di questo tipo di iniziative, proponendo, 

per l’orientamento, la realizzazione di brevi video di presentazione dei Corsi 

di Studio e, per il tutorato, l’estensione su entrambi i Corsi di Studio in 

Medicina e Chirurgia delle attività “peer to peer” realizzate con successo in 

uno dei due poli. 

Il verbale completo della riunione in oggetto sarà portato in approvazione ad 

un prossimo Consiglio di Scuola. 

8) Il Direttore dà la parola al Prof. Giorgio Scagliotti il quale ricorda che a breve 

si voterà per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione tramite votazione 

elettronica, sottolineando l’importanza di avere nel Consiglio di 

Amministrazione un rappresentante della Scuola di Medicina e ribadisce la 

sua candidatura. 

Il Prof. Giovanni Gandini espirme pieno sostegno alla candidatura del Prof. 

Scagliotti e il Prof. Amoroso, ricordando che è possibile esprimersi anche in 

merito ai componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, segnala la 

candidatura del Dott. Montanari. 

9) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Albera che relazionerà in merito alle 

Scuole di Specializzazione. 

Il Prof. Albera comunica che è stata aperta dal Cineca la banca dati per 

l’istituzione delle Scuole di Specializzazione. Verrà chiusa il 3 luglio ma è 

giunta notizia che il termine sarà prorogato al 10 luglio 2017. 

Vi è quindi poco tempo per compilare la scheda informatica, azione 

necessaria per  procedere poi all’attivazione delle Scuole e, successivamente 

giungere al bando del concorso di ammissione, che avrà luogo, 

verosimilmente nel mese di ottobre. Non vi sono ancora certezze sulle 

modalità di svolgimento del test; in linea di massima Torino sarà una delle 

sedi del concorso. 

La compilazione delle schede avrà luogo presso gli uffici della didattica siti in 

Vicolo Benevello; preghiamo i coordinatori delle scuole di prendere 

appuntamento con gli uffici per la compilazione delle schede. 

La compilazione prevede, tra l’altro, l’inserimento delle strutture assistenziali 

che faranno parte della rete formativa ritenute necessarie per giungere ad un 

volume di attività che consenta di poter sostenere un numero di iscritti 

adeguato. A questo proposito il suggerimento è, qualora possibile, di 

considerare un numero di iscritti leggermente superiore a quello attuale, al 

fine di poter accettare eventuali contratti in più (per ridistribuzione nazionale 

o posti aggiuntivi sponsorizzati da enti pubblici o privati). 

Si suggerisce anche di richiedere attivazione ed istituzione di scuole non 

presenti in questo momento ma per le quali si ritenga di avere la potenzialità 

didattica e l’utilità assistenziale. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

6/2017/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

1) Il Direttore comunica che la Scuola di Medicina ha condiviso con l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, ed approvato successivamente nel Collegio 

di Direzione dell’Azienda, i contenuti del nuovo Piano Aziendale secondo quanto 



 

 

richiesto dall’Assessorato alla Sanità per integrare/modificare i piani aziendali 

sanitari regionali.  

I punti salienti di interesse clinico accademico nella riedizione del Piano 

Aziendale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino sono i seguenti: 

- clinicizzazione (SCDU) della Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza; 

- attivazione della SCDU di Malattie Infettive in collaborazione con l’Ospedale 

Cardinal Massaia di Asti; 

- riattivazione della SCDU di Psichiatria. 

Inoltre l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ha formalmente attivato 

la SSCVD a direzione universitaria di Igiene – Clinical Governance. 

Complessivamente pertanto si segnala come anche a seguito della DRG 600 sulla 

riorganizzazione della sanità della Regione Piemonte, che ha comportato una 

vistosa diminuzione delle Strutture Complesse, il numero delle Strutture 

Complesse a direzione universitaria sia complessivamente aumentato di oltre il 

10%, 

Questo risultato è evidentemente da ritenersi molto lusinghiero. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina, unanime, approva. 

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

6/2017/IV-1 

IV. APPROVAZIONE GARA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

DUE POSTAZIONI DI SIMULAZIONE AVANZATA PER IL POLO DI 

TORINO E PER IL POLO DEL SAN LUIGI 

1) Il Direttore dà la parola al Prof. Franco Veglio, Ordinario del settore MED/09 

Medicina Interna, che illustra la gara d’appalto per la realizzazione di due 

postazioni di simulazione avanzata per il Polo di Torino e per il Polo del San 

Luigi. 

Il Prof. Veglio ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

15/12/2016, con deliberazione n. 11/2016/VI-1, era stato approvato l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione pari ad Euro 819.369,46 per cofinanziare il 

progetto per la realizzazione di due postazione di simulazione avanzata in 

aggiunta al finanziamento della Compagnia di San Paolo che ammonta a 500.000 

euro. 

Dall’Area Appalti e Contratti dell’Ateneo hanno trasmesso, per l’approvazione, il 

capitolato speciale d’appalto per la fornitura di simulatori, trainer e sala regia per 

due centri di simulazione medica avanzata per la Scuola di Medicina 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Il bando sarà europeo in quanto la base di gara pari ad euro 700.000 (+ IVA) è 

superiore alla soglia comunitaria e verrà suddivisa in 2 lotti e precisamente: 

Lotto 1 per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso il Polo del San 

Luigi (Orbassano); 

Lotto 2 per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso il Polo di Molinette 

(Torino). 

Le sedi di consegna e installazione delle apparecchiature saranno, per il lotto 1, i 

locali del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, presso l’AOU San Luigi 

di Orbassano e, per il lotto 2, i locali della Clinica Odontostomatologica, presso 

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

Molinette. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina, preso atto di quanto esposto dal Prof. 

Veglio, all’unanimità approva il capitolato che è parte integrante della presente 

deliberazione. 

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



 

 

6/2017/V-1 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute delibere dei Consigli di Dipartimento 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Oncologia 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/08 Anatomia 

Patologica, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 

(programmazione 2016 su aree strategiche – borsellino Rettore). 

Gestione del concorso al Dipartimento di Oncologia. (delibera del 

22/5/2017) 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/09 Medicina 

Interna, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010. (delibera del 

15/5/2017); 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/26 

Neurologia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 (delibera del 

9/6/2017) 

La Giunta della Scuola, riunitasi in data 19/6/2017, all’unanimità, ha espresso 

parere favorevole alla messa a concorso dei suddetti posti. 

Il Direttore comunica, inoltre, che il Dipartimento di Oncologia, nella seduta 

telematica del 6-8/3/2017, ha deliberato la proroga di n. 1 posto da Ricercatore a 

tempo determinato, di tipo b), ai sensi dell’art. 24 comma 3 - settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia attribuito al Dott. Pierfrancesco 

FRANCO. 

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, nella seduta del 15/5/2017, ha 

deliberato la proroga dei seguenti posti: 

- Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 – 

settore MED/04 Patologia Generale attribuito alla Dott.ssa Paola Francesca 

GAMBA; 

- Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 - 

settore MED/05 Patologia Clinica attribuito al Dott. Savino SCIASCIA 

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

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

Oncologia e di Scienze Cliniche e Biologiche, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

6/2017/VI-1 

VI. RINNOVO ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI TORINO E HUMANITAS DI MILANO 

1) Il Direttore comunica che l’Università degli Studi di Torino e l’Humanitas 

University con sede Rozzano, Milano in considerazione dei rispettivi ruoli 

istituzionali e delle rispettive mission, hanno convenuto di proseguire, mediante 

un accordo a valenza scientifica e didattica di durata triennale, l’accordo a suo 

tempo sottoscritto nel luglio 2015, per promuovere attività di ricerca e di 

formazione con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, 

finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo.  

Si evidenzia che la collaborazione con l’Humanitas University si svilupperà 

mediante appositi accordi attuativi. 

Tutto quanto ciò premesso, si sottopone all’approvazione del Consiglio della 

Scuola di Medicina la proposta di rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi 

di Torino e l’Humanitas University con sede in Rozzano, Milano, che rimane 



 

 

invariato nel testo a suo tempo deliberato tranne che per la durata che passa da 

biennale a triennale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il rinnovo per un biennio dell’accordo 

quadro tra l’Università di Torino e l’Humanitas University di Milano, che si allega 

alla presente deliberazione. 

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

6/2017/VII-1 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PEDIATRIA AD 

INDIRIZZO INFETTIVOLOGICO” PRESSO AOU CITTA’ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

OIRM, CHE SI RENDERA’ VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2017 

Esce il Prof. Ramenghi 

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

25/5/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “PEDIATRIA AD INDIRIZZO INFETTIVOLOGICO” presso 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero OIRM, 

che si renderà vacante a far tempo dall’1/11/2017 a seguito del pensionamento del 

Prof. Pier Angelo Tovo. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Ugo RAMENGHI, 

Ordinario del settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica, di disponibilità a 

ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Pediatria ad indirizzo infettivologico. 

Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 

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

interessato, nelle persone dei Proff.  

Enrico Bertino e Pier Angelo Tovo, Ordinari del settore MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica, nella seduta del 19/6/2017. In quella seduta, dopo attento 

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

Prof. Ugo RAMENGHI quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Pier Angelo Tovo, Decano del settore MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del 

candidato e le motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 19/6/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Ugo RAMENGHI 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Pediatria ad indirizzo 

infettivologico presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero OIRM. 

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

Rientra il Prof. Ramenghi. 

6/2017/VIII-1 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “RADIOLOGIA 1” 

PRESSO AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI 

RENDERA’ VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2017 

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

25/5/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “RADIOLOGIA 1” presso AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, che si renderà vacante a far tempo 

dall’1/11/2017 a seguito del pensionamento del Prof. Giovanni Gandini. 



 

 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Paolo FONIO, 

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

disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Radiologia 1. 

Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 

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

interessato, nelle persone dei Proff.  

Gianni Bisi, Giovanni Gandini e Umberto Ricardi, Ordinari del settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia, nella seduta del 19/6/2017. In quella 

seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente 

all’individuazione del Prof. Paolo FONIO 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, il 

curriculum del candidato e le motivazioni per le quali è stato prescelto il 

candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 19/6/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Paolo FONIO 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Radiologia 1 presso l’AOU 

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

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

6/2017/IX-1 

IX. SOSTITUZIONE DEL PROF. SERGIO GANDOLFO NELLA 

COMMISSIONE MASTER DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore, a seguito del pensionamento del Prof. Sergio Gandolfo avvenuta in 

data 1/5/2017, comunica che si rende necessaria la sua sostituzione nella 

Commissione MASTER della Scuola di Medicina. 

Il Direttore  propone di designare la Prof.ssa Monica PENTENERO, Associato 

del settore MED/28 Malattie Odontostomatologiche, quale componente della 

Commissione Master della Scuola, in quanto il Consiglio del Dipartimento di 

Oncologia nella seduta del 22/5/2017 l’ha nominato quale Vice-Direttore alla 

didattica del Dipartimento. 

Pertanto la Commissione MASTER della Scuola risulta così composta: 

Prof. Roberto ALBERA 

Prof.ssa Fiorella ALTRUDA 

Prof. Elio BERUTTI 

Prof.ssa Monica PENTENERO 

Prof. Massimo PORTA 

Il Coordinatore della Commissione è il Prof. Roberto ALBERA 

La Commissione Master opererà fino al temine dell’a.a. 2017/2018 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa la Prof.ssa Monica PENTENERO 

quale componente della Commissione MASTER della Scuola di Medicina. 

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

6/2017/X-1 

X. PROPOSTA IDENTIFICAZIONE CENTRI DI ECCELLENZA 

REGIONALE 

- “CENTRO PER LE MALATTIE NEFROLOGICHE, 

REUMATOLOGICHE RARE” DELL’ASL CITTA’ DI TORINO – 

OSPEDALE HUB GIOVANNI BOSCO DI TORINO; 



 

 

- “CENTRO PER LO SCREENING DELLA RETINOPATIA 

DIABETICA” DELL’AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

- “SERVIZIO DI VULVOLOGIA, COLPOSCOPIA E PATOLOGIA 

DEL BASSO TRATTO GENITALE” DELL’AOU CITTA’ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO S. ANNA 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Dario ROCCATELLO, Ordinario del settore 

MED/14 Nefrologia, ha trasmesso in data 15/6/2017 alla Scuola di Medicina la 

richiesta di accreditamento come Centro di Eccellenza del “Centro per le malattie 

nefrologiche, reumatologiche e rare”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro per le malattie nefrologiche, 

reumatologiche e rare” dell’ASL Città di Torino – Ospedale Hub Giovanni Bosco 

di Torino quale Centro di Eccellenza Regionale sono le seguenti: 

Le attuali strutture universitarie (CMID e SCDU Nefrologia e Dialisi) su cui 

insisterebbe il costituendo Centro hanno ricevuto l’endorsement ministeriale come 

Riferimento Nazionale per le reti Europe-ERN per Malattie Rare Nefrologiche, 

Malattie Immunologiche e Malattie Vascolari. 

Le strutture dell’istituendo Centro di Eccellenza sono state ammesse con esito 

positivo al processo di selezione pe la partecipazione alla rete ERN-ERK-net 

(malattie rare nefrourologiche) e RITA (malattie rare immunologiche).  

Il processo di accreditamento europeo ha tenuto conto degli standard per 

l’identificazione dei centri di riferimento/eccellenza in linea con la direttiva 

Europea 2011/24/UE e si è basato su criteri epidemiologici, di attività clinica, di 

ricerca e formativa ed informativa.  

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

riunione del 19/6/2017 ha espresso unanimemente parere favorevole alla suddetta 

proposta. 

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

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro per le malattie nefrologiche, 

reumatologiche e rare” presso l’ASL Città di Torino – Ospedale Hub Giovanni 

Bosco di Torino. 

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

6/2017/X-2 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Massimo PORTA, Ordinario del settore 

MED/09 Medicina Interna, ha trasmesso in data 27/5/2017 alla Scuola di 

Medicina la richiesta di accreditamento come Centro di Eccellenza del “Centro 

per lo screening della retinopatia diabetica”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro per lo screening della 

retinopatia diabetica” dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero Molinette quale Centro di Eccellenza Regionale sono le 

seguenti: 

La retinopatia diabetica (RD) è la prima causa di cecità in età lavorativa nella 

popolazione dei paesi industrializzati, compresa la Regione Piemonte, con 

altissimi costi sociali e di salute. 

In uno studio del 2011 condotto dall’Unione Italiana Ciechi su una popolazione di 

15,725 soggetti ciechi totali e ipovedenti, la retinopatia diabetica era responsabile 

dell’8,23% dei casi di ipovisione/cecità. 

Secondo dati recenti, non ancora pubblicati, la RD rimane seconda causa di cecità 

legale in Provincia di Torino, responsabile dell’11,9% dei casi nel biennio 2010-

2011. 



 

 

Poiché la retinopatia progredisce verso le forme più gravi senza dare disturbi 

visivi, identificarne le lesioni precoci, ancora suscettibili di trattamento risolutivo, 

assume enorme rilevanza nella prevenzione della cecità dovuta al diabete. Lo 

screening della RD è una procedura rapida, ben tollerata dai pazienti ed è 

considerata una delle procedure più costo-efficaci conosciute in medicina, con dati 

confermati anche nel nostro Centro. Programmi di screening della retinopatia 

diabetica sono ormai avviati su base nazionale in Gran Bretagna e nei paesi 

scandinavi. 

Il Centro Retinopatia Diabetica (CRD), servizio semplice con Centro di Costo 

autonomo è attivo alle Molinette dal 1998. Attualmente esegue circa 2500 

screening all’anno, altrettante visite di approfondimento oculistico e circa 600 

interventi di fotocoagulazione laser ogni anno. 

Già da anni il CRD supporta le autorità Aziendali e Regionali nella 

programmazione delle risposte ai bisogni di salute dei cittadini in ambito di 

prevenzione della cecità secondaria al diabete, anche attraverso la progettazione 

ed attuazione di percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali e la formulazione di 

Linee-Guida nazionali, il cui ultimo aggiornamento risale al 2015 

(http://www.iapb.it/IMG/pdf/retinopatia-diabetica-linee_guida_2015.pdf). 

Il Prof. Porta, come responsabile del CRD, è attualmente Coordinatore del Gruppo 

di Studio sulle Complicanze Oculari del Diabete della Società Italiana di 

Diabetologia, per il quale ha contribuito a compilare le “Linee-Guida per lo 

Screening, la Diagnostica e il Trattamento della Retinopatia Diabetica” nei vari 

aggiornamenti fino al più recente del 2015, e collabora con l’Istituto Superiore di 

Sanità per l’implementazione delle stesse a livello nazionale. E’ inoltre Past-

President dell’analogo Study Group for Eye Complications della European 

Association for the Study of Diabetes (EASDec), che promuove le stesse strategie 

di prevenzione a livello europeo. 

L’elenco dei 68 lavori pubblicati su riviste peer-reviewed nel corso degli ultimi 10 

anni in tema di retinopatia diabetica, con i relativi Impact Factor (IF). L’IF 

complessivo è 366,363; l’IF medio 5,388. 

Fin dal 2001 il CRD agisce come centro di riferimento, addestramento e supporto 

per altre strutture che intendono iniziare l’attività di screening della retinopatia 

diabetica, soprattutto mediante retinografia digitale, e per il personale italiano ed 

estero interessato al nostro modello operativo. 

Il CRD funge anche da centro di tirocinio per i medici in formazione specialistica 

delle Scuole di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio e 

Medicina Interna dell’Università di Torino e per gli infermieri iscritti al Master di 

1° livello in Endocrinologia e Diabetologia dell’Università di Torino. 

Il CRD ha realizzato e realizza materiale informativo per i pazienti e la 

popolazione, sotto forma di opuscoli e poster, utilizzando linguaggio divulgativo 

anche sotto forme non convenzionali, quali fumetti e racconti brevi. In 

collaborazione con il Laboratorio di Pedagogia Clinica, vengono promosse 

iniziative per valutare lo stato di ansia e altre caratteristiche psicologiche dei 

pazienti sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche. Questi progetti 

vengono condotti in collaborazione e per confronto con altre strutture italiane e 

straniere. 

Le problematiche relative alla retinopatia diabetica e l’attività del CRD stesso 

sono state più volte segnalate dalla stampa nazionale. 

Dalla sua nascita, il CRD è propositivo in tema di organizzazione dell’assistenza, 

associando allo screening la possibilità di eseguire diagnostica e trattamento in 



 

 

una sede unica e tempi ravvicinati, abbattendo le attese ed evitando ritardi dannosi 

per i pazienti. 

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

riunione del 19/6/2017 ha espresso unanimemente parere favorevole alla suddetta 

proposta. 

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

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro per lo screening della retinopatia 

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

Ospedaliero Molinette. 

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

6/2017/X-3 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo MICHELETTI, Associato del 

settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, ha trasmesso in data al Direttore 

General edell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed alla Scuola di 

Medicina lettera del 5/6/2017 avente ad oggetto “Candidatura del Servizio di 

Vulvologia, Colposcopia e Patologia del Basso Tratto Genitale a Centro di 

Eccellenza Regionale”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Servizio di Vulvologia, 

Colposcopia e Patologia del Basso Tratto Genitale” dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero S. Anna quale Centro di 

Eccellenza Regionale sono le seguenti: 

Le malattie che colpiscono la vulva sono spesso molto diverse tra loro e quindi 

difficilmente gestibili da un singolo medico in assenza di un’adeguata 

preparazione. La conseguenza clinica di questa situazione è che la donna con 

disturbo vulvare spesso viene visitata da più di uno specialista senza ottenere una 

diagnosi precisa ed un trattamento adeguato. Questo è uno dei principali motivi 

per cui non esistono dati epidemiologici sulle diverse patologie vulvari. Gli unici 

dati a disposizione riguardano le neoplasie maligne. 

In sintesi, la paziente con disturbo vulvare rischia di eseguire svariate visite 

specialistiche in regime mutualistico o privato, perdendo molto tempo e 

sottoponendosi ad approcci diagnostici strumentali inutili o fuorvianti, nonché a 

trattamenti anche costosi, ma non indicati. Alcune donne rischiano talvolta di non 

ricevere una diagnosi tempestiva di neoplasia maligna o di lesione preneoplastica. 

E’ chiaro che in caso di malattie gravi il costo psicologico, sociale e sanitario 

pagato può essere abbastanza alto. 

Nel 1970 è stata fondata la “International Society for the Study of Vulvo-Vaginal 

Disease” (ISSVD) con il preciso scopo di riunire i differenti specialisti 

(ginecologi, dermatologi, anatomopatologi ed altri) coinvolti nel gestire i disturbi 

vulvari al fine di creare una collaborazione interdisciplinare. 

Agli inizi degli anni 2000 il ristretto gruppo di ginecologi che nell’ambito del 

Servizio di Colposcopia della Clinica Universitaria aveva iniziato ad interessarsi 

di patologia vulvare. 

In Italia il gruppo di Torino fu il primo a fornire corsi specificatamente dedicati ai 

disturbi vulvari attraverso anche un’esperienza pratica sul campo rivolta a tutte le 

tipologie di malattie vulvari. 

Dal 1990 circa il Servizio di Vulvologia della I Clinica Ginecologica-Ostetrica di 

Torino ha assunto la connotazione di Centro di Riferimento per la Diagnosi ed il 

Trattamento della Patologia Vulvare, e rappresenta sotto questo aspetto ancora 

l’unico centro non solo regionale, ma anche nazionale. 

Il Servizio è in grado di prendere in carico e gestire dalla diagnosi al trattamento 

la paziente, non solo con problemi vulvari, ma anche con patologie del collo 



 

 

dell’utero e della vagina. Da qui nasce l’intestazione di Servizio non solo di 

Vulvologia, ma anche di Colposcopia e Patologia del Basso tratto Genitale. 

Al Servizio, per le riconosciute competenze acquisite, si rivolgono anche altri 

centri specialistici di I livello regionali ed extra-regionali per consulenze 

riguardanti casi di patologie del collo dell’utero e della vagina particolarmente 

complessi e rari. In alcuni casi viene chiesta anche la presa in carico terapeutico 

del soggetto. Dal 1982 al 2015 le prestazioni totali erogate son state 8.843. 

Non sono previsti costi superiori a quelli definiti compatibili co le disposizioni di 

programmazione finanziaria dell’AOU. 

Da anni il Servizio rappresenta l’unico punto di riferimento qualificato regionale 

per numero e tipi di neoplasie maligne vulvari trattate annualmente. 

La notorietà e competenza di tale Servizio fa si che anche da più parti dell’Italia 

vengano espressamente inviate pazienti con tumori maligni della vulva.  

Le prospettive future del Servizio di Vulvologia, Colposcopia e Patologia del 

Basso Tratto Genitale agiranno su i seguenti fronti: 

 L’informazione ai medici specialistici ambulatoriali e di medicina generale 

della Regione e alle donne. 

 La redazione di “protocolli vulnologici” per uniformare sia l’approccio 

diagnostico che terapeutico 

 L’istituzione, in accordo con la Regione, di “Corsi di Introduzione alla 

Vulvologia” da parte del Servizio per i ginecologi territoriali. 

 Il potenziamento del Servizio per ridurre le liste di attesa e per rispondere 

meglio anche alle richieste di pazienti di altre regioni. 

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

riunione del 19/6/2017 ha espresso unanimemente parere favorevole alla suddetta 

proposta. 

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

Centro di Eccellenza Regionale il “Servizio di Vulvologia, Colposcopia e 

Patologia del basso tratto genitale” presso l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero S. Anna. 

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

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

6/2017/XII-1 

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

- STAGE PRESSO IL DANA FARBER CANCER INSTITUTE – 

BOSTON DELLO STUDENTE ANGELO CORSO FAINI; 

APPROVAZIONE ESPERIENZA ALL’ESTERO E CONTRIBUTO 

FINANZIARIO 

1) Il Direttore comunica che lo studente Angelo CORSO FAINI, studente del III 

anno del Programma MD/PhD - che svolge attività scientifica nel laboratorio del 

Prof. Fabio Malavasi, ha presentato al Comitato didattico-scientifico del 

programma un progetto di studi all’estero, che è parte integrante della presente 

deliberazione. 

In particolare tale progetto prevede un’esperienza di due mesi presso il Dana 

Farber Center Institute di Boston; Istituto con il quale il Prof. Malavasi ha in atto 

una collaborazione e dove lo studente può svolgere una parte di ricerca che gli è 

preclusa in Italia. 

Lo studente ha presentato tale progetto ed ha chiesto, al fine di poter svolgere lo 

stesso, un contributo di 2.000,00 dollari destinato a coprire le spese relative 

all’alloggio che affitterà a Boston. Le altre spese sono in parte sostenute dal 



 

 

laboratorio del Prof. Malavasi ed in parte dallo stesso studente che utilizzerà la 

borsa di studio di cui è beneficiario in quanto allievo del programma. 

Il Comitato didattico-scientifico del Programma MD/PhD, nella riunione 

telematica del 13/6/2017, ha approvato il progetto di studio all’estero dello 

studente Angelo Corso Faini nonché il suddetto contributo economico che, in caso 

di approvazione da parte del Consiglio della Scuola, verrà erogato attingendo dai 

fondi derivanti dall’eredità Turco-Como. 

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

riunione del 19/6/2017, ha espresso parere unanimemente positivo relativamente 

allo stage dello studente Angelo Corso Faini. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva., 

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

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

6/2017/XIV-1 

XIV. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2017/2018 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITA’ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di ammissione 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018, a seguito di 

conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice Presidente: Prof. Paolo BENNA 

Componenti: Proff. Francesco BASSI, Paola DI GIULIO, Stefania RAIMONDO 

Supplenti: Proff. Andrea BENSO, Maurizio PAROLA 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa i suddetti Docenti quali componenti 

della Commissione d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018 

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

6/2017/XIV-2 

2) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi 

di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018. 

Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo 

studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di 

preferenza, tra i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie compresi nell’offerta 

formativa della Scuola di Medicina di Torino. Tali scelte saranno vincolanti e, una 

volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, non potranno più 

essere modificate. 

L’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie sarà subordinata 

all’accertamento dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni 

specifiche del singolo profilo professionale. In mancanza dell’idoneità psicofisica 

l’iscrizione verrà annullata. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 del 13/9/2017 nel luogo che sarà 

successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 

08/09/2017. Con tale comunicazione sarà indicato il dettaglio della distribuzione 

dei candidati nelle singole aule e nelle strutture utilizzate. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

http://www.unito.it/


 

 

Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai Corsi 

di Laurea delle Professioni Sanitarie i candidati comunitari e non comunitari di 

cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché, nell’ambito della relativa riserva di 

posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente 

del punteggio conseguito.  

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di 

ammissione ai Corsi di Studio; qualora la prova di ammissione metta in evidenza 

carenze in alcuni ambiti disciplinari, le lacune saranno considerate debito 

formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti didattici dei 

Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano 

le modalità di verifica, indicando specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da 

soddisfare nel primo anno di corso qualora la verifica non sia positiva. 

L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di operazioni 

concernenti lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità sopra esposti 

connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018. 

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

6/2017/XV-1 

XV. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED IN ODONTOIATRIA 

E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA A.A. 2017/2018 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITA’ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED 

IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA 

ITALIANA 

1) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di ammissione 

ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana per l’a.a. 2017/2018, a seguito 

di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice Presidente: Prof. Antonio Giulio PIGA 

Componenti: Proff. Elisabetta ALDIERI, Manuela ARAGNO, Maria Grazia 

PIANCINO 

Supplenti: Proff. David LEMBO, Stefania RAIMONDO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa i suddetti Docenti quali componenti 

della Commissione d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria in lingua italiana per l’a.a. 2017/2018 

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

6/2017/XV-2 

2) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi 



 

 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria in lingua italiana per l’a.a. 2017/2018. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 del 5/9/2017 nel luogo che sarà 

successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 

01/09/2017. Con tale comunicazione sarà indicato il dettaglio della distribuzione 

dei candidati nelle singole aule e nelle strutture utilizzate. 

MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un'etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

all’anagrafica rilasciata al momento dell'iscrizione alla prova. Sarà cura del 

candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda anagrafica.  

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di 

ammissione ai Corsi di Studio; qualora la prova di ammissione metta in evidenza 

carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non abbiano raggiunto 

la soglia minima, le lacune saranno considerate debito formativo (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti didattici dei Corsi di Studio 

definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di 

verifica, indicando specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel 

primo anno di corso qualora la verifica non sia positiva 

L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di 

società esterne (v. ad es. stampa delle etichette autoadesive).  

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità sopra esposti 

connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in 

lingua italiana per l’a.a. 2017/2018. 

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

6/2017/XVI-1 

XVI. ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE 

A.A. 2017/2018 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

- CRITERI E MODALITA’ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN 

LINGUA INGLESE 

1) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di ammissione 

al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua 

inglese per l’a.a. 2017/18, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai 

docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice Presidente: Prof. Antonio Giulio PIGA 

Componenti: Proff. Elisabetta ALDIERI, Manuela ARAGNO, Maria Grazia 

PIANCINO 

Supplenti: Proff. David LEMBO, Stefania RAIMONDO 

http://www.unito.it/


 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa i suddetti Docenti quali componenti 

della Commissione d’esame per la prova di ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’a.a. 

2017/2018 

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

6/2017/XVI-2 

2) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione al Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per 

l’a.a. 2017/2018. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 11.30 del 14/9/2017 nel luogo che sarà 

successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 

08/09/2017. Con tale comunicazione sarà indicato il dettaglio della distribuzione 

dei candidati nelle singole aule e nelle strutture utilizzate. 

MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un'etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

all’anagrafica rilasciata al momento dell'iscrizione alla prova. Sarà cura del 

candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda anagrafica.  

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di 

ammissione ai Corsi di Studio; qualora la prova di ammissione metta in evidenza 

carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non abbiano raggiunto 

la soglia minima, le lacune saranno considerate debito formativo (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti didattici dei Corsi di Studio 

definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di 

verifica, indicando specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel 

primo anno di corso qualora la verifica non sia positiva 

L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di 

società esterne (v. ad es. stampa delle etichette autoadesive).  

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Il Direttore informa che si provvederà nel corso dei prossimi giorni ad inviare ai 

Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina le lettere di richiesta di 

personale Docente per le attività di vigilanza connesse all’espletamento delle 

prove di ammissione. La ricerca del personale amministrativo per le attività di 

vigilanza è stata invece effettuata attraverso l’invio di un’e-mail InfoNews a tutto 

il personale dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità sopra esposti 

connessi all’espletamento della prova di ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’a.a. 

2017/2018. 

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

6/2017/XVII-1 

XVII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 

2017/2018 
- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN 

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

Medicina nella seduta del 27/03/2017 con deliberazione n. 3/2017/XIII-1, 

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

per l’affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali dei Corsi di Studio delle Professioni 

Sanitarie – a.a. 2017/2018, comunica che in data 15/6/2017 si sono concluse le 

attività relative alla presentazione delle domande. In data 16/6/2017, presso 

l’Istituto Rosmini, si è proceduto alle 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 ed all’individuazione dei candidati a 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 di Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti i verbali corredati dei necessari 

allegati, in tempo utile affinché fosse possibile effettuare le necessarie valutazioni 

di conformità e completezza. 

Si segnala, infine, che per il Corso di laurea in “Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (classe L/SNT4) non è pervenuta alcuna 

documentazione. 

Le nomine del personale del Servizio Sanitario Nazionale e del personale tecnico 

equiparato dell’Università di Torino in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di 

selezione per affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività 

nelle discipline afferenti alle aree professionali dei corsi di studio delle professioni 

sanitarie (allegati A e B). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2017/2018, 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 A (Dirigente) e nell’allegato B (Professionale) che sono parte 

integrante della presente deliberazione. 

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

XVIII. PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

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

6/2017/XIX-1 

XIX. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE A.A. 2015/2016: SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA (NON MEDICA) 

IN “STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA” 

- REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI 

AREA SANITARIA (NON MEDICA) IN “ODONTOIATRIA 

PEDIATRICA” 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta alla Sezione Scuole di Specializzazione 

della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti la proposta di programmazione 

didattica relativa all’anno accademico 2015/2016, approvata dal Comitato 

Ordinatore della Scuola di Specializzazione non medica in "Statistica sanitaria e 

Biometria". 

In particolare, con la proposta di programmazione la succitata Scuola ha 

individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al personale Universitario e 



 

 

quelli da attribuire al personale del Servizio Sanitario Nazionale; per i primi sono 

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

Ricercatori assegnatari  degli insegnamenti,  la denominazione degli stessi , il 

settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU.  

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

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

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

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

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

non inferiore al 70% dei docenti della scuola. 

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

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

anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete 

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

contratto). 

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

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

in caso di mancanza di docenti universitari.” 

La Scuola di  "Statistica sanitaria e Biometria" ha rispettato il suddetto rapporto. 

La documentazione è consultabile presso la Sezione Scuole di Specializzazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Il Direttore comunica che il Regolamento della Scuola di Specializzazione di area 

sanitaria (non medica) in “Odontoiatria Pediatrica” verrà presentato, per 

l’approvazione, in un prossimo Consiglio della Scuola, per da modo agli uffici di 

fare ulteriori approfondimenti. 

XX. MASTER 

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

XXI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

6/2017/XXII-1 

XXII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

convegno: 

- Corso “Patologie dell’Anca”. Torino 30/9/2017 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

15,15 

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

Il Direttore:  f.to Prof. E. Ghigo 


