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IL GIORNO 31 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 23/10/2019 (prot. n. 1119-VI/2/2019), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   91 

PRESENTI:   40 

ASSENTI GIUST.   38 

ASSENTI INGIUST.:   13 

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 26/9/2019 

II. Comunicazioni del Direttore 

III. Rapporti con le Aziende 

IV. Parere concorsi docenza 

V. Copertura della Direzione della SC “Neurologia 1 U” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, che 

si renderà vacante a far tempo dal 1/11/2019 

VI. Avvio del procedimento per l’individuazione del responsabile della SCDU 

“Ostetricia e Ginecologia” presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino – 

Presidio Umberto I 

VII. Aggiornamento composizione Commissione Bilancio della Scuola di 

Medicina 

VIII. Provvedimenti contabili 

- Rinnovo risorse bibliografiche per l’anno 2020 

- Trasferimento dell’avanzo di bilancio del Convegno ECM del Prof. 

Gontero “3rd Turin advanced course of reconstructive urology, 

andrology ad robotics” alla “Fondazione Ricerca Molinette Onlus”; 

- Contributo liberale da parte della Società Italiana di Andrologia e 

Medicina della Sessualità (SIAMS) per il corso ECM “Coppie e 

Sessualità: tra ideale, reale e virtuale”; 

- Contributo liberale da parte della Fondazione Molo per il corso ECM 

“Coppie e Sessualità: tra ideale, reale e virtuale” 

IX. Programma MD/PhD 

- Esito concorso di selezione per l’ammissione a.a. 2019/2020 

X. Ratifica decreti d’urgenza 

- n. 21 del 27/9/2019 “Graduatorie relative al bando per la mobilità 

internazionale extra Erasmus  a.a. 2019/2020”; 

- n. 22 del 27/9/2019 “Composizione Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina – aggiornamento”; 

- n. 23 del 2/10/2019 “Approvazione verbali della Commissione d’esame 

per la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano – a.a. 

2019/2020 

XI. Programmazione didattica Corsi di Studio a.a. 2019/2020 

- Nomine definitive del personale appartenente al SSN per incarichi 

vacanti a seguito della precedente selezione; 

- Incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai Docenti universitari che 

svolgono l’attività presso le sedi distaccate (Professori Ordinari, 

Professori Associati e Ricercatori universitari a tempo indeterminato); 
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- Modifiche programmazione didattica 

XII. Scuole di Specializzazione 

XIII. Master 

XIV. Servizi agli studenti 

XV. Patrocini a convegni 

* * * 

9/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26/9/2019 

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

Scuola del 26/9/2019. 

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

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

Consiglio della Scuola del 26/9/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che lo studente Matteo SPADOTTO, per motivi 

personali, si è dimesso quale rappresentante degli Studenti in seno al 

Consiglio della Scuola di Medicina. 

L’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo – Direzione Affari Generali ha 

trasmesso il D.R. n. 4269 del 16/10/2019 con il quale viene nominata la Sig.ra 

Ginevra TEDESCHI quale nuovo rappresentante degli Studenti in seno al 

Consiglio della Scuola di Medicina, in sostituzione del Sig. Spadotto. 

2) Il Direttore comunica che lo studente Federico LAVAGNO, essendosi 

laureato in data 28/10/2019, si è dimesso quale rappresentante degli Studenti 

in seno al Consiglio della Scuola di Medicina. 

L’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo – Direzione Affari Generali ha 

avviato l’iter per la sua sostituzione. 

3) Il Direttore comunica che il 1/11/2019 andranno in pensione i seguenti 

Professori Ordinari 

AIME Silvio – settore CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 

BISI Gianni – settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

DEBERNARDI Cesare Lorenzo – settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

GIORDANA Maria Teresa – settore MED/26 Neurologia 

MONTAROLO Pier Giorgio – settore BIO/09 Fisiologia 

PANZICA Giancarlo – settore BIO/16 Anatomia Umana 

TORTA Riccardo - settore M-PSI/08 Psicologia Clinica 

i seguenti Professori Associati 

BENNA Paolo – settore MED/26 Neurologia 

CASSINIS Maria Carla – settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia 

PICH Achille – settore MED/08 Anatomia Patologica 

PONZETTO Antonio – settore MED/12 Gastroenterologia 

i seguenti Ricercatori 

MANO Maria Piera – settore MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

Il Direttore ringrazia i colleghi per la dedizione al lavoro e il servizio reso 

prima alla Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

4) Il Direttore comunica che l’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo ha 

trasmesso il D.R. n. 3841 del 25/9/2019 con il quale è stata nominata la 

Prof.ssa Anna Maria CUFFINI, Ordinario del settore MED/07 Microbiologia 

e Microbiologia Clinica, rappresentante nel Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Torino per l’Area Scientifico Formativa 07 – 
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scienze mediche sperimentali – restante parte del triennio accademico 

2018/2021, in sostituzione del Prof. Stefano Geuna. 

5) Il Direttore comunica che l’Arch. Rosita Perticaro, Responsabile dell’Area 

Manutenzione Edile e Impiantistica – Direzione Edilizia e Logistica, ha 

segnalato che il 4/11/2019 si consegnerà l’area di cantiere per l’avvio dei 

lavori relativi al recupero dell’ex Aula Magna sita nella palazzina 

dell’Odontoiatria. 

6) Il Direttore comunica che il Dott. Bruno, in merito alla delega per la firma 

delle convenzioni di Ateneo e progetti formativi relativi a tirocini attivati e a 

tirocini ospitanti dall’Università di Torino, ha trasmesso, con nota del 

18/10/2019 prot. n. 438958,  i seguenti Decreti: 

a. D.R. n. 4316 del 17/10/2019 “Delega firma convenzioni di Ateneo per 

tirocini attivati e tirocini ospitati dall’Università di Torino; 

b. Decreto Dirigenziale n. 4317 del 17/10/2019 “Delega firma progetti 

formativi relativi a tirocini attivati e a tirocini ospitati dall’Università di 

Torino”. 

Secondo i Decreti in parola, le convenzioni di Ateneo verranno firmate dal 

Direttore della Scuola, mentre per i progetti formativi per i tirocini è stato 

definito che questi possano essere firmati dal Direttore della Scuola (o da suo 

delegato) e dal Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti che, 

a sua volta, ha delegato i responsabili OTP degli uffici amministrativi di Polo 

(per medicina la Dott.ssa Paola Ropolo). Con la nota del 18/10/2019, inoltre, 

il Dott. Bruno ha invitato i Direttori di Scuola a delegare i Docenti membri 

della Commissione OTP di Ateneo. 

7) Il Direttore comunica che dalla Direzione Affari Generali – Area Organi 

Collegiali Centrali di Ateneo segnalano che con ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 858 del 10/10/2019 sono 

state indette le votazioni per l’elezione, quali componenti del Consiglio 

Universitario Nazionale, per ciascuna delle seguenti aree scientifico 

disciplinari di: 

- un Docente di I fascia per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali 

- un Ricercatore, anche a tempo determinato Area 08 - Ingegneria civile ed 

architettura 

- un Ricercatore, anche a tempo determinato Area 06 - Scienze mediche 

Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto telematico gestito dal 

CINECA, presso il seggio telematico sito in Torino, Via Po n. 29 - Palazzo 

degli Stemmi, piano terreno., nei giorni: 

Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 9:00 alle 17:00 

Giovedì 16 gennaio 2020 dalle 9:00 alle 14:00  

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutte/tutti le/i professoresse/professori di I 

fascia per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali e ai ricercatrici/ricercatori, 

anche a tempo determinato le Aree 08 - Ingegneria civile ed architettura e 06 - 

Scienze mediche, in servizio alla data del 1 novembre 2019. 

Si invitano pertanto le/gli elettrici/elettori a tenere presenti le seguenti 

scadenze: 
- venerdì 14 novembre 2019 – pubblicazione da parte del CINECA 

dell’elenco dell’elettorato provvisorio sul sito del CUN 

http://elezionicun.miur.it/; 

 

http://elezionicun.miur.it/
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- entro venerdì 22 novembre 2019 è possibile presentare opposizione al 

Rettore segnalando eventuali anomalie, ovvero la mancanza del proprio 

nominativo, inviando una mail all’indirizzo votazioni@unito.it ; 

 

- entro venerdì 29 novembre 2019 il Rettore si pronuncerà sulle eventuali 

opposizioni; 

 

- il 6 dicembre 2019 pubblicazione da parte del CINECA degli elenchi 

dell’elettorato definitivo sul sito del CUN http://elezionicun.miur.it/. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
È possibile presentare la propria candidatura compilando il modulo di 

candidatura allegato alla presente mail. Per il personale docente il modulo di 

candidatura pre-compilato potrà essere generato automaticamente all’interno 

del proprio sito personale riservato, all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it. 

 

Le dichiarazioni di candidatura devono essere consegnate presso l’Area 

Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Via Verdi n. 8 – Torino, IV piano (far 

riferimento alla Dott.ssa Susanna Pisu, tel. 011 670 2422), dalle ore 9.00 alle 

ore 15.30, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità 

entro e non oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2019. 
 

Le dichiarazioni di candidatura saranno autenticate con le modalità 

previste dall’O.M. n. 716 del 9 novembre 2018 e trasmesse al CINECA, 

entro il 17 dicembre 2019, che provvederà a pubblicarle il giorno 20 

dicembre 2019 sul sito del CUN http://elezionicun.miur.it. 
 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
La citata O.M., in relazione alla costituzione del seggio elettorale, all’art. 5 

prevede: “[…] La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e 

due membri scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio, di cui uno con 

funzioni di segretario, o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree 

scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico –amministrativo delle 

singole università”. 

Si invitano pertanto le/gli interessate/i a comunicare l’eventuale disponibilità a 

far parte della Commissione di seggio scrivendo al seguente indirizzo: 

votazioni@unito.it entro il 30 novembre 2019. 

Si precisa che l’impegno è limitato ai giorni e agli orari delle votazioni. 

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento si rinvia alla pagina dedicata 

sul portale https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni 

8) Il Direttore comunica che è pervenuta nota del 25/10/2019 prot. n. 104775 del 

Dott. Antonio Scarmozzino, Direttore del Dipartimento Qualità e Sicurezza 

delle Cure dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torno, con la quale, 

in relazione al collocamento a riposo del Prof. Riccardo TORTA a decorrere 

dal 1/11/2019, d’intesa con il Direttore della Scuola di Medicina e del 

Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, in considerazione dell'afferenza 

che la SSD avrà in attuazione del nuovo Atto Aziendale, propone di attribuire 

la responsabilità della SSD Psicologia Clinica ed Oncologica al Prof. 

Giuliano Carlo GEMINIANI, nelle more dell’espletamento delle procedure 

selettive previste dal regolamento aziendale. 

mailto:votazioni@unito.it
http://elezionicun.miur.it/
https://loginmiur.cineca.it/
http://elezionicun.miur.it/
mailto:votazioni@unito.it
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni
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9) Il Direttore comunica che è pervenuta lettera del 6/09/2019 prot. n. 367578 da 

parte del Dott. Maurizio Dall’Acqua, Direttore Generale dell’AO Ordine 

Mauriziano, con la quale viene segnalata la necessità di provvedere in modo 

definitivo alla copertura della Direzione della SCDU di Ostetricia e 

Ginecologia.  

L’argomento verrà discusso al punto VI del presente ordine del giorno. 

10) Il Direttore comunica che in data 28/8/2019 sono state pubblicate sull’Albo 

on Line di Ateneo le graduatorie definitive relative alle richieste di iscrizione 

ad anni successivi al primo, per l’a.a. 2019/2020, dei Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Polo di Torino e Polo di 

Orbassano) e del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria, di cui all’avviso pubblicato con Decreto del Direttore della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti n. 2393 del 14/6/2019, e dei Corsi 

di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui all’avviso 

pubblicato con Decreto del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti n. 2419 del 14/6/2019. Gli scorrimenti delle relative graduatorie 

sono proseguiti secondo il calendario indicato negli avvisi in parola con la 

copertura di tutti i posti messi a bando alla data del 10 ottobre u.s., ad 

eccezione di un posto sul Corso di Studi in Medicina e Chirurgia del Polo di 

Torino per cui si è proceduto a dare corso a due ulteriori ripescaggi con 

termine fissato al 28/10/2019. 

11) Il Direttore comunica che è stato firmato in data 28 ottobre u.s. l’accordo tra 

la Scuola di Medicina e il Dipartimento di Chimica per consentire lo 

svolgimento di tirocini curriculari (ad eccezione di quelli regolati da 

specifiche convenzioni o protocolli) da parte degli studenti iscritti ai Corsi di 

Studio della Scuola di Medicina presso le strutture del Dipartimento in parola. 

L’accordo ha durata triennale. 

12) 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. 

9/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di 

Neuroscienze, di Oncologia, di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze 

Chirurgiche, di Scienze Mediche e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

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

9/10/2019) 

- 1 posto di PO da attribuire al settore MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di 

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

 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 9/10/2019 – Consiglio telematico 

aperto dalle ore 16.30 del 9/10 alle ore 14.00 del 11/10/2019) 

- 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Oncologia (delibera del 22/10/2019) 

- 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/17 Istologia, ai sensi dell’art. 18 

comma 1 della Legge 240/2010 
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Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 25/9/2019) 

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

EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive, ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera b) della Legge 240/2010  

(Questo bando è stato richiesto per le esigenze Strategiche di Ateneo – 

sostenibilità Corsi di Studio della SUISM – sede Cuneo) 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 10/10/2019) 

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

MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 9/10/2019) 

- 1 posto di PA da attribuire al settore MED/08 Anatomia Patologica, ai sensi 

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

(Questo bando è stato richiesto usufruendo del Piano Straordinario 

progressioni carriera possessori di abilitazione nazionale) 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

24/10/2019) 

- Proposta di attivazione delle procedure concorsuali per 1 posto di PA da 

attribuire al settore MED/38 Pediatria Generale, ai sensi dell’art. 18 comma 1 

della Legge 240/2010  

(Questa procedura viene richiesta sulla base dell’Accordo Attuativo del 

protocollo di cooperazione tra l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, l’ASL di Biella e l’Università degli Studi di Torino) 

La pubblicazione del suddetto bando è subordinata al completamento 

dell’adeguato iter amministrativo  

 

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

MED/43 Medicina Legale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010; 

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

MED/45 Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 

 

La Giunta, nella riunione del 23/10/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

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

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

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

di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze Chirurgiche, di Scienze Mediche e di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

9/2019/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “NEUROLOGIA 1 U” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2019 
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1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

26/9/2019, con deliberazione n. 8/2019/V-1, era stato avviato il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della S.C. “NEUROLOGIA 1 U” presso AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, che 

si renderà vacante a far tempo dal 1/11/2019 a seguito del pensionamento della 

Prof.ssa Maria Teresa Giordana. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande dei Proff. Adriano CHIO’ e 

Innocenzo RAINERO, Ordinari del settore MED/26 Neurologia, di disponibilità 

a ricoprire la Direzione della S.C. Neurologia 1 U. 

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

esaminate, nella seduta del 23/10/2019, dalla Commissione Valutazione Incarichi 

Clinici della Scuola, costituita, in questo caso, dai Docenti della Giunta della 

Scuola di Medicina integrati dai Professori Ordinari del settore MED/26 

Neurologia: Maria Teresa Giordana, Alessandro Mauro e Leonardo Lopiano. In 

tale seduta, dopo attento esame, la Commissione Valutazione Incarichi Clinici si è 

espressa all’unanimità a favore dell’individuazione del Prof. Adriano CHIO’ 

quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita la Prof.ssa Maria Teresa Giordana, Ordinario e decano del 

settore MED/26 Neurologia, ad esporre, a nome della Commissione, il curriculum 

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

La Prof.ssa Giordana espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale 

della seduta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola di 

Medicina del 23/10/2019, che è agli atti del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Adriano CHIO’ 

quale Responsabile della Direzione della S.C. Neurologia 1 U presso l’AOU Città 

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

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

9/2019/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “OSTETRICIA E GINECOLOGIA” 

PRESSO L’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – PRESIDIO 

UMBERTO I 

1) Il Direttore ricorda che la Direzione della SCDU “Ostetricia e Ginecologia” 

presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino – Presidio Umberto I, precedentemente 

in capo al Prof. Guido Menato, ora Direttore della SCDU “Ginecologia e 

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

Ospedaliero Molinette, è affidata alla Prof.ssa Nicoletta Biglia, Associato del 

settore MED/40 Ginecologia e Ostetricia, cui l’AO ha conferito le funzioni 

provvisorie di responsabilità ai sensi dell’art. 18 del CCNL 98/2001 – Dirigenza 

medica, s.m. e integrazioni.  

A seguito della lettera del 6/09/2019 prot. n. 367578 da parte del Dott. Maurizio 

Dall’Acqua, Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano, con la quale si 

segnalava la necessità di provvedere in modo definitivo alla copertura della 

Direzione della SCDU di “Ostetricia e Ginecologia”, si rende ora necessario 

avviare il procedimento per l’individuazione del responsabile della suddetta 

Struttura Complessa. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 11/11/2019.  

Il Direttore comunica inoltre che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici 

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

suddetta SCDU sarà composta, oltre che dai Docenti componenti della Giunta, 
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dalla Prof.ssa Chiara BENEDETTO, Ordinario e Decano del settore MED/40 

Ginecologia e Ostetricia, e dal Prof. Mario MORINO, Ordinario e Decano del 

settore MED/18 Chirurgia Generale. 

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

l’individuazione del responsabile della SCDU di “Ostetricia e Ginecologia” presso 

l’AO Ordine Mauriziano di Torino – Presidio Umberto I. 

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

9/2019/VII-1 

VII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE BILANCIO 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che essendo pervenuta la delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del 25/6/2019 con la quale veniva 

nominato il Prof. Massimo TERZOLO a Direttore del Dipartimento, in 

sostituzione del Prof. Stefano Geuna, è necessario aggiornare la composizione 

della Commissione Bilancio della Scuola di Medicina inserendo il suo 

nominativo. 

Pertanto alla luce di quanto sopra la composizione della Commissione Bilancio 

della Scuola di Medicina sarà la seguente: 

 

Prof Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina 

Prof. Antonio AMOROSO – Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina 

 

Direttori di Dipartimento 

Prof. Federico BUSSOLINO – Oncologia 

Prof. Stefano CAROSSA – Scienze Chirurgiche 

Prof.ssa Anna Maria CUFFINI – Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

Prof. Alessandro MAURO – Neuroscienze 

Prof. Francesco NOVELLI – Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

Prof.ssa Anna SAPINO – Scienze Mediche 

Prof. Massimo TERZOLO – Scienze Cliniche e Biologiche 

 

La suddetta Commissione opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021; 

La Giunta, nella riunione del 23/10/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente alla composizione della Commissione Bilancio della 

Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2019/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO RISORSE BIBLIOGRAFICHE PER L’ANNO 2020 

- TRASFERIMENTO DELL’AVANZO DI BILANCIO DEL 

CONVEGNO ECM DEL PROF. GONTERO “3RD TURIN 

ADVANCED COURSE OF RECONSTRUCTIVE UROLOGY, 

ANDROLOGY AD ROBOTICS” ALLA “FONDAZIONE RICERCA 

MOLINETTE ONLUS”; 

- CONTRIBUTO LIBERALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ 

ITALIANA DI ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA SESSUALITÀ 

(SIAMS) PER IL CORSO ECM “COPPIE E SESSUALITÀ: TRA 

IDEALE, REALE E VIRTUALE”; 
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- CONTRIBUTO LIBERALE DA PARTE DELLA FONDAZIONE 

MOLO PER IL CORSO ECM “COPPIE E SESSUALITÀ: TRA 

IDEALE, REALE E VIRTUALE” 

1) Il Direttore comunica che il Presidente della Biblioteca Federata di Medicina 

segnala che si rende necessario procedere all’acquisto delle seguenti risorse 

bibliografiche di ambito biomedico per l’anno 2020: 

 

- Karger collection € 38000 più iva 4% 

Rinnovo annuale di collezione di riviste online 

https://www.karger.com/MyKarger/MySubscriptions 

 

- Banca dati Embase € 9888 più iva 4% 

Rinnovo annuale per il secondo anno consecutivo della banca dati attiva con 

contratto triennale https://www.embase.com/#search 

 

- Rinnovo annuale di singoli abbonamenti (JOURNAL OF RHEUMATOLOGY e 

RNA - ONLINE) € 2449,46 più iva 4% 

 

- banca dati  Dentistry & Oral Sciences Source di Ebsco € 7800 più iva 4%  

Nuovo abbonamento 

https://health.ebsco.com/products/dentistry-oral-sciences-source 

 

A tal proposito, si richiama quanto deliberato dal Consiglio della Biblioteca 

Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” nella sua seduta del 24/09/2019. 

La proposta di rinnovo è motivata dall’elevato utilizzo delle risorse già sottoscritte 

da parte degli utenti della Scuola di Medicina e dall’alto valore scientifico e 

didattico dei contenuti. 

Le statistiche vengono monitorate costantemente in vista di un’ottimizzazione dei 

costi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2019/VIII-2 

2) Il Direttore comunica che lo Staff Formazione ECM della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti segnala che terminata la rendicontazione dell’evento ECM 

dal titolo “3 rd Turin Advanced Course of Reconstructive Urology, Andrology 

and Robotics” daranno seguito, previa approvazione da parte del Consiglio della 

Scuola, alla richiesta del Prof. Paolo Gontero, Associato del settore MED/24 

Urologia e Responsabile Scientifico dell’evento in parola, al trasferimento 

dell’avanzo di bilancio pari a Euro 36.490,78 (al netto di tutti i costi) alla 

“Fondazione Ricerca Molinette Onlus”, allo scopo di finanziare borse per il 

personale dedicato alla ricerca in campo urologico. 

La richiesta del Prof. Gontero e il consuntivo delle spese sono parte integrante 

della presente delibera. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2019/VIII-3 

3) Il Direttore comunica che lo Staff Formazione ECM della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti segnala che la Società Italiana di Andrologia e Medicina 

della Sessualità (SIAMS) intende sostenere economicamente, con contributo 

liberale, il Corso ECM del Prof. Ezio Ghigo, Ordinario del settore MED/13 

https://www.karger.com/MyKarger/MySubscriptions
https://www.embase.com/#search
https://health.ebsco.com/products/dentistry-oral-sciences-source


11 

 

Endocrinologia, dal titolo “Coppie e Sessualità: tra ideale, reale e virtuale” che si 

terrà a Torino il giorno 16/11/2019.  

Il contributo liberale ammonta ad Euro 1.000,00 e verrà inserito nel budget 

dell’evento ed utilizzato per la copertura delle spese dello stesso. 

L’attività organizzativa sarà gestita dallo Staff Formazione ECM della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, accetta il contributo liberale. 

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

9/2019/VIII-4 

4) Il Direttore comunica che lo Staff Formazione ECM della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti segnala che la Fondazione Carlo Molo intende sostenere 

economicamente, con contributo liberale, il Corso ECM del Prof. Ezio Ghigo, 

Ordinario del settore MED/13 Endocrinologia, dal titolo “Coppie e Sessualità: tra 

ideale, reale e virtuale” che si terrà a Torino il giorno 16/11/2019.  

Il contributo liberale ammonta ad Euro 500,00 e verrà inserito nel budget 

dell’evento ed utilizzato per la copertura delle spese dello stesso. 

L’attività organizzativa sarà gestita dallo Staff Formazione ECM della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, accetta il contributo liberale. 

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

9/2019/IX-1 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- ESITO CONCORSO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE A.A. 

2019/2020 

1) Il Direttore comunica che la Sezione "Gestione Personale Convenzionato con il 

S.S.N." della Direzione Personale che si occupa della gestione amministrativa del 

Programma MD/PhD - in collaborazione ed a supporto della Presidentessa del 

Comitato Didattico-Scientifico dello stesso, Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO - 

informa che risultano vincitori del concorso di selezione per l’ammissione al 

Programma MD/PhD a.a. 2019/2020 i Signori: Isabella CAVAGLIA', Leonardo 

MARINETTI, Giacomo ORTONE e Matteo ROVERE. 

Gli allievi indicati sono quindi ammessi al Programma MD/PhD a decorrere dal 

01/11/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2019/X-1 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 21 DEL 27/9/2019 “GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER 

LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA ERASMUS  A.A. 

2019/2020”; 

- N. 22 DEL 27/9/2019 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

AGGIORNAMENTO”; 

- N. 23 DEL 2/10/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI 

ORBASSANO – A.A. 2019/2020 

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

che si rendeva necessario approvare le graduatorie relative al bando per la 

mobilità internazionale extra Erasmus per l’a.a. 2019/2020 – Scuola di Medicina. 
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Il testo del Decreto d’Urgenza n. 21/2019 del 27/9/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012 e 

successive integrazioni e modificazioni e in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

VISTO il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018; 

 

VISTO il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3/12/2018 e in particolare l’art. 14 dedicato alla Commissione 

Mobilità internazionale degli studenti; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di cui al D.R. n. 3106 del 26/9/2017; 

 

RICHIAMATO il Decreto d’Urgenza n. 16/2019 (Prot. n. 839 del 25/7/2019) del 

Direttore della Scuola di Medicina con cui è stato approvato il testo del bando 

per la mobilità internazionale extra Erasmus a.a. 2019/20 e l’avvio della relativa 

pubblicazione; 

 

VISTO il verbale pervenuto in data 27 settembre 2019 dalla Commissione 

valutatrice in relazione alla riunione svoltasi il 23 settembre 2019 con riferimento 

all’approvazione delle graduatorie di merito relative al bando per la mobilità 

internazionale extra Erasmus a.a. 2019/20; 

 

CONSIDERATO che il bando in oggetto dispone la pubblicazione delle 

graduatorie di merito entro il 27 settembre 2019 e che la prossima riunione del 

Consiglio della Scuola di Medicina è fissata per il 31 ottobre 2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella 

prima seduta utile”; 

 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

di approvare nel testo sotto riportato le graduatorie di merito relative al bando 

per la mobilità internazionale extra Erasmus – a.a. 2019/20 e di procedere alla 

relativa pubblicazione: 

COGNOME NOME MATR 
ISTITUTO 

PARTNER 

PAESE DI 

DESTINAZIONE 

DOCENTE 

REFERENTE 

UNITO 

N. MESI 

MOBILITA’ 
POSIZIONE 

ASTANCAI Stefania 865554 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 1° 

CORTALE Vanessa 845626 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 2° 
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COGNOME NOME MATR 
ISTITUTO 

PARTNER 

PAESE DI 

DESTINAZIONE 

DOCENTE 

REFERENTE 

UNITO 

N. MESI 

MOBILITA’ 
POSIZIONE 

BRIGNANO Beatrice 842243 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 3° 

ALLEGRETTO Alice 864831 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 4° 

NUOVO Rossana 894562 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 5° 

GALLUZZO Giulia 874506 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 6° 

ROTA Giulia 873790 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 7° 

ZAPPAVIGNA Marta 894038 

Columbia 

University - 

School of 

Nursing 

New York City 

USA 
U. Ramenghi 2 8° 

GIORDANINO Elia 793372 
Mekelle 

University 
Mekelle Etiopia C. Robino 3 1° 

BERTOLINO Alessia 784315 
Mekelle 

University 
Mekelle Etiopia C. Robino  

Idonea non 

vincitrice 

MOTTA Chiara 793741 

Instituto 

Universitario 

Italiano de 

Rosario 

Argentina F. Bassi 2 1° 

FRAIRIA Alice 788610 

Instituto 

Universitario 

Italiano de 

Rosario 

Argentina F. Bassi 2 2° 

BRUZZESE Alessandra 725489 

Instituto 

Universitario 

Italiano de 

Rosario 

Argentina F. Bassi  
Idonea non 

vincitrice 

FRAPPAMPIN

A 
Emilia 789279 

Instituto 

Universitario 

Italiano de 

Rosario 

Argentina F. Bassi  
Idonea non 

vincitrice 

GROSSI Silvia 800279 

Universidad 

Internacional 

De 

Catalunya 

Barcelona 

Spagna 
M. Aimetti 1 1° 

DI VENANZIO Andrea 808770 

Universidad 

Internacional 

De 

Catalunya 

Barcelona 

Spagna 
M. Aimetti 1 2° 

SQUILLACE Erminia 772814 

Universidad 

Internacional 

De 

Catalunya 

Barcelona 

Spagna 
M. Aimetti  

Idonea non 

vincitrice 
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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. 21/2019 

del 27/9/2019 sopra riportato. 

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

9/2019/X-2 

2) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario aggiornare la composizione della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 22/2019 del 27/9/2019 è sotto riportato:  

     “IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, e 

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 4667 del 12 

novembre 2018; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3 dicembre 2018, ed in particolare l’art. 3 – Costituzione degli 

Organi e delle Commissioni; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 23 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto 

“Composizione Commissione Didattica la cui componente studentesca rimaneva 

in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca; 

 

Visto il Decreto n. 8 del 8 marzo 2019, avente ad oggetto “Aggiornamento 

composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina” con il 

quale a seguito  della deliberazione n. 1/2018/XI-1 del 23 gennaio 2019 il 

Consiglio della Scuola di Medicina sono stati sostituiti alcuni componenti della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina e che la stessa così 

aggiornata resterà in carica sino al termine dell’a.a. 2020/21, ad esclusione degli 

studenti che rimarranno in carica fino al rinnovo delle rappresentanze 

studentesche; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 1334 del 3 aprile 2019 avente ad oggetto “Nomina 

rappresentanti delle/degli studentesse/studenti negli organi universitari ed extra-

universitari - biennio accademico 2018/2019 - 2019/2020”; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 12 del 02 maggio 2019, avente ad oggetto 

“Aggiornamento composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina”; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 17 del 26 agosto 2019, avente ad oggetto 

“Aggiornamento composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina”; 

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di 

Scienze Cliniche Biologiche del 25 settembre 2019; concernente la nomina del 

Sig. Lukas Jehlicka quale membro studente della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina, in sostituzione del Sig. Andrea Camandona 
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per dimissioni dello stesso e la nomina della Prof.ssa Barbara Pergolizzi che 

sostituisce la Prof.ssa Barbara Mognetti in trasferimento in altro dipartimento al 

di fuori della Scuola di Medicina; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere all’aggiornamento della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile”; 

  

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

prevista per il giorno 31 ottobre 2019; 

DECRETA 

1.  La modifica della composizione della Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina mediante: 

 

- L’inserimento del Sig. Lukas Jehlicka in sostituzione del Sig. Andrea 

Camandona a seguito di sue dimissioni; 

 

- L’inserimento della Prof.ssa Barbara Pergolizzi in sostituzione della 

Prof.ssa Barbara Mognetti a seguito di trasferimento ad altro 

dipartimento fuori della Scuola di Medicina; 

 

2.  La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, così 

aggiornata, risulta pertanto essere costituita dai seguenti componenti: 

 

DOCENTI 

Valeria ALLIZOND 

Federica CAVALLO 

Paola CERUTI 

Luisa DE SANCTIS 

Carola Eugenia EVA   

Riccardo FALETTI  

Ada FUNARO 

Maria Rosaria GUALANO 

Monica PENTENERO 

Barbara PERGOLIZZI 

 

STUDENTI 

Matteo BIANCO 

Elena BRANDONE 

Lukas JEHLICKA 

Martina GIORDANO 

Sara GASPARINI 

Eleonora MILAN 

Elena RAMELLA PAJRIN 

Letizia PECCI 

Marco PROVERA 

Raffaele SACCHI 
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La Commissione resta in carica sino al termine dell’a.a. 2020/2021, ad esclusione 

degli studenti che rimangono in carica fino al rinnovo delle rappresentanze 

studentesche. 

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. 22/2019 

del 27/9/2019 sopra riportato. 

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

9/2019/X-3 

3) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario approvare i verbali della Commissione d’esame per la 

prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano – a.a. 2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 23/2019 del 2/10/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

Studi di Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2019, n. 542 recante "Modalità e 

contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2019/2020”; 

 

Visto il D.R. n. 2788 del 4/07/2019 avente ad oggetto “Bando per l’ammissione al 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA in lingua 

inglese - One long-cycle degree programme in MEDICINE AND SURGERY– 

(Classe LM-41) - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; sede di 

Orbassano (TO) Anno Accademico 2019/2020” 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 18 giugno 2019, n. 542 

prevede che a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati 

del test (26 settembre 2019) ed entro 5 giorni lavorativi i responsabili del 

procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web 

riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di 

comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica 

e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf; 

 

Rilevato che le operazioni di lettura ottica delle schede anagrafiche dei candidati 

che hanno svolto la prova di ammissione in oggetto per l’Ateneo di Torino si sono 

tenute pubblicamente presso l’Aula Lenti, sita in C.so Dogliotti 14, in data 1° 

ottobre 2019 e che nella stessa occasione la Commissione per l’esame di 

ammissione ha approvato le procedure adottate per produrre l’abbinamento dei 

candidati con i relativi codici etichette ministeriali e ha definito la graduatoria 

riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero; 
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Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella prima seduta 

utile”; 

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

prevista per il giorno 31 ottobre 2019; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione al Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sede 

di Orbassano – A.A. 2019/20: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 29 agosto 2019 nella quale 

la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento 

della prova di ammissione, le istruzioni per i candidati, le istruzioni verbali 

da leggersi ai candidati a cura dei Responsabili d’Aula e le istruzioni per il 

personale delle Commissioni d’Aula e le valutazioni dell’Ufficio Disabili in 

merito alle richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con 

disturbi specifici dell’apprendimento; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 1° ottobre 2019 nella quale 

la Commissione si è riunita per approvare le operazioni relative alla prova di 

ammissione in oggetto, l’abbinamento dei candidati con i relativi codici 

etichette ministeriali, avvenuto in seguito alla lettura delle schede 

anagrafiche dei candidati che hanno svolto la suddetta prova, effettuata nella 

stessa giornata in seduta pubblica come previsto da DM 18 giugno 2019, n. 

542, e per definire la graduatoria riservata dei candidati non comunitari 

residenti all’estero. 

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. 23/2019 

del 2/10/2019 sopra riportato. 

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

9/2019/XI-1 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN 

PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA PRECEDENTE 

SELEZIONE; 

- INCARICHI DI INSEGNAMENTO, A TITOLO ONEROSO, AI 

DOCENTI UNIVERSITARI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO 

LE SEDI DISTACCATE (PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI 

ASSOCIATI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

INDETERMINATO); 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 

2019/2020 e, nello specifico, alla comunicazione di cui al Consiglio della Scuola 

del 26/9/2019 con la quale si segnalava che non era pervenuta alcuna 

documentazione da parte del Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione 

Psichiatrica (Classe L/SNT2), comunica che il Consiglio del Corso di Laurea, 

riunitosi in data 24/9/2019, ha approvato le nomine relative agli incarichi di 
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insegnamento riservati al personale del Servizio Sanitario Nazionale appartenente 

al profilo dirigente, così come riportate nell’ALLEGATO 1. 

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

personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale del Corso di Laurea in 

Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, così come riportato nell’allegato 1 

(personale profilo dirigente) che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

9/2019/XI-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione n. 7/2019/XI-1 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 18/7/2019 concernente la programmazione 

didattica trasmessa dai Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020, informa che è stata 

completata la procedura relativa agli affidamenti degli incarichi di insegnamento 

nei vari Corsi di Studio a Professori e Ricercatori della Scuola di Medicina e 

dell’Ateneo, come deliberato dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, 

anche per quanto riguarda gli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai 

Docenti universitari che svolgono l’attività presso le sedi distaccate (Professori 

Ordinari, Professori Associati e Ricercatori universitari a tempo indeterminato).  

Il Direttore comunica, inoltre, che gli uffici competenti stanno effettuando le 

verifiche volte ad accertare la capienza dei fondi derivanti dalle Convenzioni e 

destinati alla copertura delle spese di funzionamento dei Corsi di Studio le cui 

lezioni si svolgono presso le sedi extrametropolitane. 

Per tale ragione, gli importi orari previsti nella delibera del Consiglio della Scuola 

di Medicina del 16/5/2013 – n. 4-a - e nella successiva del 18/9/2014 – n. 

9/2014/IX-3 - e applicati fino all’a.a. 2018/2019, potrebbero subire delle 

variazioni a seguito dell’esito delle verifiche in atto. 

La quota destinata per tali incarichi, riepilogati nell’Allegato C (agli atti del 

presente Consiglio), il cui importo sarà oggetto di prossima deliberazione da parte 

del Consiglio, graverà sui fondi del bilancio della Scuola di Medicina 

CA.IC.C.01.05.01.01 “Affidamenti e supplenze” e comprenderà il compenso 

orario lordo percipiente più la quota a carico dell’ente. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

9/2019/XI-3 

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

2020, comunica che sono pervenute le seguenti richieste da parte del Corso di 

Laurea in Infermieristica Pediatrica:  

 

Corso di laurea in “INFERMIERISTICA PEDIATRICA” (Classe L/SNT1) 

È pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea in 

“Infermieristica Pediatrica”, riunitosi in data 30/09/2019, con il quale si 

comunicano le seguenti modifiche: 

 

 a seguito della rinuncia del Dott. Riccardo FALCETTA (Dirigente SSN in 

servizio presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) si propone di 

modificare la destinazione dell’incarico da riservato a personale SSN a 

personale docente universitario e di affidare il modulo di seguito specificato al 

Dott. Giacomo GARZARO (RUTD del settore MED/44 Medicina del Lavoro), 

che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico. 

Insegnamento: “Struttura, Funzione e Morfologia del Corpo Umano II” 

Modulo: “DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RADIOPROTEZIONE” 

codice U-Gov: MED3159C 
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I anno - II semestre  

1 CFU 15 ore  

Si precisa che tale modulo è mutuato dal corso di Laurea in Ostetricia 

(MED2915D - Radioprotezione). 

 

 a seguito della rinuncia del Dott. Riccardo FALCETTA (Dirigente SSN in 

servizio presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) si propone di 

affidare il modulo di seguito specificato al Dott. Pierluigi PAVANELLI 

(Dirigente SSN in servizio presso AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino), che a suo tempo aveva presentato domanda risultando idoneo poiché 

in possesso dei requisiti previsti, e che si è reso disponibile a ricoprire 

l’incarico. 

Insegnamento: “Etica e Deontologia Professionale” 

Modulo: “MEDICINA DEL LAVORO” 

codice U-Gov: MED3173D 

III anno - II semestre  

Si precisa che i provvedimenti sopra menzionati sono già stati deliberati dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche nella 

seduta del 24/10/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XIII. MASTER 

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

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

9/2019/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- XII Congresso Nazionale Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari. Imola 

dal 6 all’8/11/2019 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Edizione 2019/2020 del Premio di Ricerca in campo oncologico intitolato a 

“Daniele Da Rosa” . 

Il premio in denaro sarà destinato al migliore giovane Ricercatore che abbia 

svolto attività di ricerca meritoria in ambito oncologico, sia in ambito medico 

che infermieristico 

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 

15,03 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 


