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IL GIORNO 29 GIUGNO 2020 DALLE ORE 14,05 ALLE ORE 14,56 si è 
riunita la seduta telematica (piattaforma Webex) del Consiglio della Scuola di 
Medicina, convocato con avvisi scritti datati 18/6/2020 (prot. n. 537-VI/2/2020 
del 21/5/2020). 

,,,,,Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   63 
ASSENTI GIUST.   14 
ASSENTI INGIUST.:   17 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il 
Direttore dichiara aperta la seduta. 
Il Direttore illustra le modalità della seduta telematica del Consiglio che utilizza, 
per il collegamento, la piattaforma Webex.  
Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/5/2020 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “OCULISTICA U” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 
VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO” PRESSO L’OSPEDALE 
HUMANITAS GRADENIGO DI TORINO, VACANTE A FAR TEMPO 
DAL 1/2/2020 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA SC “CHIRURGIA VASCOLARE U” PRESSO 
L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, CHE 
SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2020 

VIII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA SC “EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI U” 
PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2020 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
X. PROGRAMMA MD/PHD 
XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
- MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 
XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
XV. MASTER 
XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 
XVII.PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 
5/2020/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/5/2020 
1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 
Scuola del 28/5/2020. 
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 28/5/2020. 
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II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
1) Il Direttore comunica che il Prof. Pietro RISPOLI, Ordinario del settore 

MED/22 Chirurgia Vascolare, ha trasmesso nota del 25/5/2020 con la quale, a 
seguito del suo collocamento a riposo a far tempo dal 1/11/2020, chiede che 
venga attivato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della SC 
“Chirurgia Vascolare U” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino. 
L’avvio del procedimento verrà discusso al punto VII del presente ordine del 
giorno. 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Franco MERLETTI, Ordinario del settore 
MED/01 Statistica Medica, ha trasmesso nota del 15/5/2020 con la quale, a 
seguito del suo collocamento a riposo a far tempo dal 1/11/2020, chiede che 
venga attivato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della SC 
“Epidemiologia dei Tumori U” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino. 
L’avvio del procedimento verrà discusso al punto VIII del presente ordine del 
giorno. 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Mario BOCCADORO, Ordinario del settore 
MED/15 Malattie del Sangue, ha trasmesso nota del 15/5/2020 con la quale, a 
seguito del suo collocamento a riposo a far tempo dal 1/11/2020, chiede che 
venga attivato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della SC 
“Ematologia U” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
L’avvio del procedimento verrà discusso in un prossimo Consiglio della Scuola 
di Medicina. 

4) Il Direttore segnala che la Direzione Personale – Gestione Personale 
Convenzionato con il SSN ha trasmesso nota del 22/6/2020 prot. n. 246017 con 
la quale comunica al Commissario dell’AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino la seguente composizione per parte universitaria del Comitato 
Tecnico-Scientifico: 
- Prof. Stefano GEUNA – Rettore dell’Università di Torino o suo delegato/a 
- Dott.ssa Loredana SEGRETO – Direttrice Generale dell’Università di 

Torino o delegato/a, esperta 
- Prof. Umberto RICARDI – Professore di I fascia, Direttore della Scuola di 

Medicina 
- Prof. Franco VEGLIO – Professore di I fascia, componente delle 

Commissione Paritetica Università/Regione Piemonte 
- Prof. Ezio GHIGO, Professore di I fascia, esperto 
- Prof. Roberto ALBERA, Professore di I fascia, esperto 

5) Il Direttore comunica che pervenuta nota del Magnifico Rettore del 3/6/2020 
prot. n. 201147 avente ad oggetto: Comitato del Polo di Medicina Orbassano e 
Candiolo per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in Ateneo”. In questa nota viene comunicata la 
seguente composizione del Comitato di Polo in parola: 
- Marcello TRIBAUDINO (ad interim) – Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione dell’Area di Medicina e Chirurgia 
- Federico BUSSOLINO – Direttore del Dipartimento di Oncologia 
- Massimo TERZOLO – Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche 
- Ettore PICCOLI – Responsabile dell’Area Servizi Logistici del Polo 

Medicina Orbassano e Candiolo 

Microsoft Office User
Nota Rettorale
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- Eugenio RINALDI – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del 
Polo Medicina Orbassano e Candiolo (eletto tra il personale tecnico-
amministrativo) 

- Monica PENTENERO – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del 
Polo Medicina Orbassano e Candiolo (eletta tra il personale Docente e 
Ricercatore) 

La Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio del Polo di Medicina 
Orbassano e Candiolo, nella persona di Emanuela Barbero, fornirà un supporto 
al Comitato per attività di integrazione e comunicazione, curando altresì 
l'interazione del Comitato con i Direttori/le Direttrici delle strutture del Polo di 
riferimento. 
A partire dal 3/6/2020 potranno essere avviati i lavori che troveranno termine 
al venir meno della situazione emergenziale, data che indicativamente viene 
individuata (salvo diverse disposizioni) al 31/12/2020. 

6) Il Direttore comunica che è pervenuta nota del Magnifico Rettore del 1/6/2020 
avente ad oggetto: Comitato del Polo di Medicina Torino per l’applicazione e 
la verifica delle regole del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo”.  
In questa nota viene comunicata la seguente composizione del Comitato di 
Polo in parola: 
- Raffaella DEGAN – Responsabile del Servizio Prevenzione e    Protezione 

dell’Area di Medicina e Chirurgia (luoghi di lavoro non ricompresi nei 
presidi ospedalieri) 

- Pier Luigi PAVANELLI – Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della Città della Salute e della Scienza di Torino 

- Carla Maria ZOTTI – Ordinaria del Dipartimento di Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche 

- Massimo PORTA – Ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche 
- Antonella BONETTO – Responsabile dell’Area Servizi Logistici del Polo di 

Medicina Torino 
- Damiano ALLEGRO – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del 

Polo di Medicina Torino (elettro tra il personale tecnico-amministrativo) 
- Giacomo GARZARO – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del 

Polo di Medicina Torino (eletto tra il personale Docente e Ricercatore). 
La Responsabile dell’Area Integrazione e Monitoraggio del Polo di Medicina 
Torino, nella persona di Maria Grazia Santoiemma, fornirà un supporto al 
Comitato per attività di integrazione e comunicazione, curando altresì 
l'interazione del Comitato con i Direttori/le Direttrici delle strutture del Polo di 
riferimento 
A partire dal 28/5/2020 potranno essere avviati i lavori che troveranno termine 
al venir meno della situazione emergenziale, data che indicativamente viene 
individuata (salvo diverse disposizioni) al 31/12/2020. 

7) Il Direttore comunica che l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Dott. 
Luigi Genesio Icardi, aveva chiesto con nota indirizzata al Magnifico Rettore 
in data 14 maggio 2020 di individuare un esperto ai fini della costituzione della 
Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei alla nomina a 
Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale, ex art. 2, comma 1, D.lgs. 
n. 171/2016. Il Rettore con nota prot. n. 210178 del 10/06/2020 ha indicato il 
nominativo del Vice-Rettore per l’area medica e Direttore della Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi di Torino, Prof. Umberto Ricardi. 
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8) Il Direttore comunica che è pervenuto Decreto n. 71 del 23/6/2020 del 
Presidente della Giunta della Regione Piemonte con il quale, ai sensi dell’art. 2 
comma 1 del D.lgs. n. 171/2016 viene nominata la seguente composizione 
della Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei alla nomina a 
Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale: 
- Dott. Paolo TOFANINI – componente individuato dalla Regione; 
- Prof. Umberto RICARDI – componente designato dall’Università di Torino; 
-  Dott.ssa Beatrice BORGHESE – componente designato da AGENAS 
La suddetta commissione è convocata per l’insediamento il 9/7/2020 alle ore 
14.00 e il 10/7/2020 per la prosecuzione dei lavori presso la sala riunioni della 
Direzione Sanità 

9) Il Direttore informa che il Dott. Pizzio ha inviato una comunicazione di 
aggiornamento circa l’avvio del servizio RedCap, sulla scorta di quanto già 
deciso dalla Scuola e di quanto indicato dal Responsabile della Protezione dei 
dati di UniTo. Sono stati predisposti i processi di accreditamento degli utenti e 
di attivazione dei progetti di ricerca. Gli utenti prima di poter usare la 
piattaforma devono essere informati sulle regole e devono essere autorizzati dal 
Direttore di Dipartimento. 
È stata prevista una figura di contatto interna ad ogni Dipartimento che si 
occuperà di gestire gli utenti e di aggiungere progetti; questa persona sarà 
designata dal Direttore di Dipartimento. Pertanto a breve i Direttori dei 
Dipartimenti riceveranno una mail con le opportune informazioni in termini di 
inizio del servizio e con la necessità di individuare la persona di riferimento 

10) Il Diettore comunica che l’ex sede La Stampa, tra via Marenco e via Correggio, 
diventa la casa dell’Università di Torino. Il nuovo Polo universitario rientra 
infatti in un progetto di recupero funzionale dell'edificio che ha ospitato dal 
1968 al 2012 la redazione e gli uffici dello storico quotidiano torinese. 
Il Polo nascente ospiterà aule per la didattica per una capienza totale di 3.185 
studenti e l’area espositiva e i laboratori dell’ASTUT, l'Archivio Scientifico e 
Tecnologico dell'Ateneo. 
In una superficie di 3.255 metri quadrati, al piano terra si troveranno cinque 
aule con una capienza complessiva di 1.250 posti e un punto ristoro. Al primo 
piano, in una superficie di 3.175 metri quadrati, saranno ospitate altre 4 aule 
per una capienza di 1.120 posti. Al secondo piano, in una superficie di 2.787 
metri quadrati, ci saranno cinque aule per una capienza di 815 posti, oltre a 
un'ampia area studio. Nei due piani interrati avrà, invece, sede l'ASTUT con i 
laboratori di grandi e piccole apparecchiature e un'ampia area espositiva. 
Il cronoprogramma prevede la consegna dei diversi lotti da ottobre 2020 a 
luglio 2021. Il piano terra a fine ottobre 2020, il piano primo a fine gennaio 
2021, il secondo piano a marzo 2021, l'area ASTUT (interrati) a luglio 2021. 
Via Marenco risolverà, principalmente, le complessità dei corsi di laurea 
scientifici: Medicina, Scienze della Natura, Scienze Motorie.  

11) Il Direttore comunica che l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, 
relativamente alla riattivazione dei tirocini degli Studenti iscritti ai Corsi di 
Studio afferenti alla Scuola di Medicina (COVID-19), con nota del 9/6/2020 
prot. n. 6262 aveva segnalato la possibilità di ripresa dei medesimi a far data 
dal 15/6/2020, con numero degli studenti da concordare con i Direttori delle 
strutture sedi di tirocinio. L’AO nella nota aveva precisato che tutti i tirocinanti 
avrebbero dovuto avere, per essere ammessi nella struttura, un tampone 
negativo effettuato massimo 2 giorni prima con la necessità di attenersi, 
durante la presenza nel presidio, alle direttive aziendali illustrate dal tutor.  
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Successivamente l’AO Ordine Mauriziano di Torino ha provveduto, con nota 
del 16/6/2020 prot. n. 6509, a integrare la precedente lettera del 9/6/2020, 
sostenendo che, preso atto dell’attuale quadro epidemiologico, si riteneva 
opportuno di poter soprassedere all’effettuazione del tampone a tutti i 
tirocinanti, salvo specifici casi selezionati eventualmente dai tutor  sulla base di 
criteri clinici ed epidemiologici  (e in tali casi il tampone verrà effettuato dal 
laboratorio analisi dell’AO Ordine Mauriziano). 

12) Il Direttore comunica che su indicazione sua e della Prof.ssa Cassoni, la 
Prof.ssa Barbara PASINI, Associato del settore MED/03 Genetica Medica, è 
stata inserita dalla Prof.ssa Barbara Bruschi, Vice Rettrice alla Didattica, nel 
tavolo e-learning di Ateneo, considerate le specifiche esperienza maturate. 

13) Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha inviato al MIUR nota del 
11/6/2020 prot. n. 213283 in risposta al contenzioso relativo all’accesso 
programmato ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. In questa nota vengono riportate alcune considerazioni e 
precisamente: 
In merito alla saturazione dell’offerta formativa e dei posti disponibili previsti 
per l’a.a. 2019/2020, si precisa che, alla data dell’11/6/2020:  
• per il Corso di Studi in Medicina e Chirurgia Torino è disponibile 1 posto;  
• per il Corso di Studi in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono ancora in fase 

di assegnazione 2 posti;  
• per il Corso di Studi in Medicine and Surgery non ci sono posti disponibili.  
In relazione ai Corsi di Laurea sopra citati, per l’anno accademico in corso, non 
è previsto l’ingresso di ulteriori candidati. Pertanto non si ritiene, inoltre, 
possibile accogliere un numero indefinito di studenti in piattaforme telematiche 
oggi e, poi, in pianta stabile per i futuri quattro anni. A tal proposito viene 
evidenziato: 
• come attestato dal CUN nella nota del 17.04.2020, la differenza tra la 

didattica “in presenza” e quella telematica con particolare riferimento alla 
peculiarità dei due Corsi di Laurea in oggetto in cui l’attività esperienziale, 
derivante dallo svolgimento di esercitazioni, laboratori e tirocini pratici, 
risulta essere fondamentale per la formazione e la preparazione delle 
specifiche figure professionali;  

• in presenza di risorse limitate in termini di docenza, l’impossibilità, a fronte 
di un maggior numero di studenti, a garantire quella didattica di qualità, 
richiesta giustamente all’Ateneo, e subordinata ad un corretto rapporto 
studenti/Docente individuato nelle specifiche Classi Magistrali; 

• il contingente di posti per l’ammissione per ogni anno accademico ai Corsi 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria è determinato considerando la necessità di contemperare 
quanto più possibile il potenziale formativo degli Atenei con il fabbisogno 
professionale, che è anch’esso per sua natura limitato e incompatibile con un 
accesso nel mondo del lavoro di un numero indefinito di laureati; 

• il problema dell’imbuto formativo per l’ingresso nella formazione medica 
specialistica. 

14) Il Direttore comunica che lo scorso 29 maggio il Dott. Bruno aveva inviato una 
risposta al sollecito ricevuto dai laureati in medicina di marzo 2020 circa 
l’organizzazione del tirocinio propedeutico all’esame di Stato. Infatti, come 
noto, ai sensi del DL 18/2020 per i laureati in Medicina e Chirurgia che non 
abbiano svolto prima della laurea il Tirocinio Pratico Valutativo per l'Esame di 
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Stato (TPVES) ex DM 58/2018, l'abilitazione è subordinata al superamento del 
tirocinio di durata trimestrale normato dall'art. 2 del DM 445/2001. 
Nella nota si sottolineava come la Sezione Esami di Stato si sia da sempre 
adoperata per consentire un rapido avvio dei tirocini ai sensi dell'art. 2 del DM 
445/2001 entro il termine del 22 giugno previsto dal Ministero, fornendo 
puntualmente informazioni all'utenza. Alla data del 29/05/2020 si era in attesa 
dei nominativi dei tutor valutatori e nella comunicazione venivano rassicurati i 
laureati circa un pronto avvio dei tirocini stessi in modo in modo da anticiparne 
di conseguenza la conclusione e non inficiare la loro partecipazione alla prova 
selettiva per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione (fatto salvo il fatto 
che negli scorsi anni la partecipazione alle selezioni fosse comunque consentita 
anche a coloro che fossero in attesa di conseguire l'abilitazione professionale). 
In data 8/06/2020 il Dott. Bruno ha fatto sapere che si è concluso il 
reclutamento dei tutor e che sono in corso le assegnazioni dei tirocinanti post-
laurea ai tutor in modo che si possano avviare i tirocini e possibilmente 
concluderli prima del test di ammissione alle specializzazioni (22 settembre). 

15) Il Direttore comunica che con mail del 5/6/2020 il Dott. Antonio Jannelli, 
Dirigente del settore “Sistemi Organizzativi e risorse umane del SSR” della 
Regione Piemonte, ha comunicato che il Ministero della Salute, con nota del 26 
maggio u.s., tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora 
in corso, ha chiesto alle Regioni e alle pubbliche amministrazioni di 
comunicare eventuali rivalutazioni del fabbisogno formativo dei medici 
specialisti espresso per l’a.a. 2019/2020, relativo alla programmazione 
triennale 2017-2020, effettuata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368 del 1999. 
A tal fine il 29 maggio u.s. è stato organizzato un incontro in modalità di 
videoconferenza del Tavolo interregionale (Area Risorse Umane, Formazione e 
Fabbisogni formativi), da cui è emersa la considerazione di tener conto, in 
relazione alla programmazione dei fabbisogni formativi dei medici specialisti, 
per l’a.a. 2019/2020 di quanto previsto come fabbisogno per il primo anno del 
triennio 2020-2023. 
Lo scrivente informa, altresì, che per l’a.a. 2019/2020 vi è la previsione di un 
finanziamento statale incrementato rispetto agli anni accademici precedenti, 
con possibile finanziamento di un numero di contratti di formazione medico 
specialistica da parte dello Stato che potrebbe attestarsi a 13.000 unità. Si 
rammenta, a tal proposito che con Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018 
relativo al triennio 2017-2020, per ciò che attiene all’a.a. 2019-2020, il 
fabbisogno complessivo a livello nazionale di medici specialisti da formare è 
stato di 8.604 unità. 

16) Il Direttore cumunica che la Prof.ssa Barbara Bruschi, Vice Rettrice alla 
Didattica, e la Prof.ssa Franca Roncarolo, Presidentessa della Commissione 
Didattica del Senato Accademico, hanno trasmesso il seguente documento 
contenente gli scenari per l’erogazione della didattica a.a. 2020/2021: 

NON SIAMO UN ATENEO TELEMATICO: 
SCENARI PER LA DIDATTICA A.A. 20/21 IN UNA CORNICE DI QUALITÀ 

In questo anno di transizione dall’emergenza sanitaria verso una situazione di 
progressivo recupero della normalità, si rende necessario avviare un piano 
didattico articolato in un doppio canale: lezioni in presenza (se e dove 
possibile) e lezioni online per tutti gli insegnamenti (eventualmente in forma di 
videoregistrazione delle lezioni in presenza). Pertanto, occorre predisporre in 
formato online l’intera offerta formativa dell’a.a. 2020/2021 e individuare 
soluzioni integrate di didattica in presenza e/o di didattica a distanza, pensate 
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ad hoc per le esigenze dei diversi insegnamenti. L’obiettivo NON è 
trasformare il nostro Ateneo in un Ateneo telematico, ma garantire a tutte e 
tutti gli studenti e le studentesse la possibilità di seguire le lezioni, 
considerando le difficoltà che potranno sussistere nel periodo post-Covid, e 
prendervi quanto più possibile parte attivamente. 
Gli scenari proposti si collocano nell’alveo delle ipotesi formulate dall’Ateneo 
su cui i diversi Corsi di Studio hanno definito le modalità di erogazione della 
didattica. A partire da quelle soluzioni, i docenti potranno declinare la loro 
attività didattica secondo gli scenari presentati di seguito. Essi costituiscono un 
riferimento importante per l’individuazione delle forme di didattica che 
potranno essere inserite nel registro delle lezioni.  Tutti i contenuti delle 
lezioni, siano queste erogate in modalità sincrona o a sincrona, dovranno essere 
pubblicati sulla piattaforma Moodle in una delle seguenti modalità: lezione 
registrata, audio-presentazione, video-lezione (le diverse soluzioni sono 
illustrate nelle sezioni che seguono). Gli scenari permettono, inoltre, di 
garantire una maggiore omogeneità delle pratiche di insegnamento; di rendere 
più chiara e trasparente la comunicazione agli studenti e di garantire il pieno 
rispetto dei criteri di qualità della didattica. 
All’erogazione della didattica secondo le modalità di seguito indicate negli 
scenari, faranno da cornice istituzionale le regole condivise nella Commissione 
didattica e proposte alla deliberazione del Senato accademico per cui, nell’a.a. 
2020/2021,  
- ogni CFU della didattica erogata a distanza secondo le modalità previste 

negli scenari equivarrà a 1 CFU della didattica in presenza; 
- la % di didattica erogata online non sarà soggetta a limitazioni; 
- le attività destinate a sostituire quell’interattività d’aula che viene 

tendenzialmente persa con la didattica online faranno parte integrante del 
carico didattico previsto per ciascun docente (nella misura delle 120 ore per 
PA e PO e delle 60-90 ore per i ricercatori) e potranno essere rendicontate 
nei registri indicando nel campo Note il tipo di attività realizzate. 

GLI SCENARI IN BREVE 
SCENARIO 1 - LEZIONE SINCRONA CON REGISTRAZIONE 

 
L’intero insegnamento è erogato in diretta streaming (in aula, se possibile, 
o in altra sede) e la lezione viene registrata (il docente sceglierà quali parti 
della lezione registrare valutando se includere o meno le discussioni con gli 
studenti). 
Pubblicazione delle lezioni registrate sulla piattaforma Moodle.  
Calendarizzazione di momenti di interazione con gli studenti (collegiali, a 
piccoli gruppi o individuali) online o, dove possibile, in presenza con chi 
può e online con chi segue la didattica a distanza. 

CONSIGLIATO 
SCENARIO 2 LEZIONE SINCRONA SENZA REGISTRAZIONE 

Intero insegnamento erogato in diretta streaming senza registrazione. 
Pubblicazione sulla piattaforma Moodle di audio-presentazioni o di video-
lezioni, relative agli argomenti essenziali affrontati a lezione. Ad ogni 
lezione deve corrispondere almeno una audio-presentazione. 
Calendarizzazione di momenti di interazione con gli studenti (collegiali, a 
piccoli gruppi o individuali) online o, dove possibile, in presenza con chi 
può e online con chi segue la didattica a distanza. 

SCARSAMENTE CONSIGLIATO 
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SCENARIO 3 - SOLUZIONE MISTA SINCRONO/ASINCRONO 
CON REGISTRAZIONE 

 
Parte dell’insegnamento erogato in modalità sincrona con registrazione (il 
docente definirà quali parti della lezione registrare valutando se includere o 
meno le discussioni con gli studenti) e parte in modalità asincrona. 
Le registrazioni della lezione erogata in modalità sincrona dovranno essere 
pubblicate dal docente sulla piattaforma Moodle. Per la parte in modalità 
asincrona è possibile optare tra video-lezioni registrate e audio-
presentazioni.  
Ad ogni lezione erogata in modalità asincrona deve corrispondere almeno 
una registrazione o un’audio-presentazione o una video-lezione registrata. 
Calendarizzazione di momenti di interazione con gli studenti (collegiali, a 
piccoli gruppi o individuali) online o, dove possibile, in presenza con chi 
può e online con chi segue la didattica a distanza. 

CONSIGLIATO 
 

SCENARIO 4 - SOLUZIONE BLENDED 
Insegnamento erogato in modalità blended (parte in presenza e parte a 
distanza) con registrazione. 
Pubblicazione sulla piattaforma Moodle delle lezioni registrate o delle 
audio-presentazioni o delle video-lezioni relative agli argomenti essenziali 
della lezione. Ad ogni lezione deve corrispondere almeno una lezione 
registrata o un’audio-presentazione o una video-lezione. La didattica in 
presenza viene dedicata ad attività pratiche e/o di esercitazione a carattere 
seminariale. 
Calendarizzazione di momenti di interazione con gli studenti (collegiali, a 
piccoli gruppi o individuali) online o, dove possibile, in presenza con chi 
può e online con chi segue la didattica a distanza. 

CONSIGLIATO 
 

SCENARIO 5 - SOLUZIONE INTEGRATA 
L’insegnamento assume la forma di un ambiente di apprendimento 
integrato in modalità e-learning adatto alle situazioni in presenza, a quelle 
in cui la didattica viene erogata totalmente online e alle forme di didattica 
blended. 
Il corso in piattaforma accoglie: materiali delle lezioni (videoregistrazioni 
e/o audio-presentazioni); esercitazioni da svolgere online, ma anche in 
presenza; materiali didattici di approfondimento che potranno essere 
discussi attraverso un forum e/o in aula durante la lezione-dibattito; 
materiali prodotti dalle/dagli studentesse/studenti nell’ambito di attività di 
approfondimento individuale e/o collaborativo. 
Obiettivo dell’ambiente di apprendimento è creare continuità tra i diversi 
momenti della didattica e tra le diverse situazioni (attività in remoto e 
attività in presenza). 

FORTEMENTE CONSIGLIATO 
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GLI SCENARI: QUALCHE ELEMENTO DI DETTAGLIO 
LA LEZIONE IN STREAMING 
La lezione in streaming si svolge rispettando l’orario delle lezioni per evitare la 
sovrapposizione tra gli insegnamenti e/o tra le diverse attività didattiche 
(laboratori, incontri in presenza). Viene erogata dall’aula (con o senza studenti) 
se è disponibile oppure da remoto. Può essere opportuno articolare il tempo 
della lezione in momenti ben definiti (presentazione degli argomenti, spazio 
domande, approfondimento) per rendere più facile la fruizione e mantenere alta 
l’attenzione.  
Lo streaming può essere effettuato attraverso le applicazioni messe a 
disposizione dall’Ateneo e il link per raggiungere la diretta va indicato nella 
pagina degli insegnamenti e all’interno del corso sulla piattaforma Moodle. 
 
LA LEZIONE REGISTRATA 
La registrazione delle lezioni consente di raggiungere un pubblico più ampio 
rispetto a quello raggiungibile dalla sola diretta streaming. In questo modo, gli 
studenti e le studentesse con necessità particolari (studenti/studentesse che 
lavorano; con problemi di salute; con DSA; con disabilità) possono fruire delle 
lezioni secondo i tempi e le modalità più adatti alle loro specificità. Non si 
tratta di trasformare l’università in un self-service, ma di promuovere la 
personalizzazione della didattica così come previsto anche dall’Agenda 2030. 
Nel registrare le lezioni erogate in modalità streaming i/le docenti possono 
definire se optare per una registrazione che comprenda interamente la lezione o 
se preferire un’organizzazione della lezione in sezioni, alcune delle quali 
saranno registrate ed altre no. Ad esempio, si potrà decidere che ad essere 
registrate saranno solo le parti di lezione frontale tenute dal docente, mentre 
non saranno registrati i momenti di interazione con gli studenti.  
Le registrazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma di e-learning 
Moodle affinché gli studenti e le studentesse abbiano un unico punto di 
riferimento per il recupero dei materiali didattici. 
 
L’AUDIO-PRESENTAZIONE 
Le audio-presentazioni sono costituite da presentazioni powerpoint (è possibile 
adottare altri sotware per la realizzazione di presentazioni) accompagnate da 
una spiegazione orale dei contenuti. Possono essere registrate con Kaltura e/o 
con altri strumenti che saranno segnalati in tempo utile. Le audio-presentazioni 
possono integrare una lezione erogata in streaming o sostituire una lezione per 
intero.  
 
LA VIDEO-LEZIONE 
La video-lezione viene registrata utilizzando un software (Kaltura o 
equivalenti) e permette al docente di scrivere una vera e propria sceneggiatura 
per definire i ritmi, i tempi e le modalità di presentazione degli argomenti. 
Nella video-lezione è possibile, ad esempio: realizzare efficaci effetti visivi 
ricorrendo al blue screen (il docente può muoversi all’interno delle slide); 
montare sequenze della lezione e sequenze tratte da materiale audiovisivo già 
esistente (nel pieno rispetto della normativa sul diritto d’autore); simulare la 
didattica d’aula attraverso lavagne interattive. 
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L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INTEGRATO 
Un ambiente di apprendimento integrato è un ambiente fisico (l’aula) e virtuale 
(la piattaforma Moodle) all’interno del quale sono presenti tutte le componenti 
che intervengono in un processo di insegnamento e apprendimento: i contenuti; 
i materiali didattici; le interazioni tra il docente e gli studenti e tra studenti; le 
esercitazioni; i test per il self-assessment. L’attività svolta all’interno di un 
ambiente di apprendimento prevede continuità tra distanza e presenza: ad 
esempio, durante la lezione in presenza è possibile chiedere agli/alle 
studenti/studentesse in aula di effettuare un esercizio pubblicato sulla 
piattaforma e discuterne i risultati in diretta. Oppure, gli studenti e le 
studentesse possono guardare una lezione videoregistrata e condividere in 
classe le domande suscitate dalla visione.  
Nel caso di una didattica erogata prevalentemente in remoto, l’ambiente di 
apprendimento consente di recuperare le dimensioni dell’aula soprattutto per 
quanto attiene lo svolgimento di attività pratiche (esercitazioni, compiti) e di 
interazione con gli/le studenti/studentesse. 
La realizzazione di un ambiente di apprendimento, in questo particolare 
periodo di transizione, permette la valorizzazione delle modalità di didattica 
erogate nonché una razionalizzazione del lavoro e delle risorse impiegate. 
Rende inoltre possibile una maggiore interazione con gli studenti e 
l’implementazione di una didattica più improntata alla partecipazione diretta 
degli studenti. 

17) 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. 
5/2020/IV-1 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dai Consigli dei 
Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Neuroscienze, 
di Scienze Chirurgiche, di Scienze Cliniche e Biologiche, 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 
Consiglio telematico del 11/6/2020) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 
 
Dipartimento di Neuroscienze (delibera Consiglio telematico del 16/06/2020) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/16 Anatomia Umana, ai sensi 
dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 

 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera Consiglio telematico del 
25/06/2020) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo, 

ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/23 Chirurgia Cardiaca, ai sensi 

dell’art. 18 comma 4 della legge 240/2010 
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Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera Consiglio telematico 
del 18/6/2020) 
- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi 

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

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera Consiglio telematico del 12/6/2020) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle 

Attività Sportive, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010; 
 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/17 Malattie Infettive, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010; 
 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/11 Malattie Apparato 

Cardiovascolare, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010; 
 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera 
Consiglio telematico straordinario del 12/6/2020) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/42 Igiene Generale e Applicata, ai 

sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 
La Giunta, nella riunione telematica del 18/6/2020, ha espresso all’unanimità parere 
favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione dei 
punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Neuroscienze, di Scienze 
Chirurgiche, di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze Mediche e di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche il cui contenuto è sopra riportato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
5/2020/V-1 
V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “OCULISTICA U” PRESSO 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 
1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 
28/5/2020, con deliberazione n. 4/2020/VI-1, era stato avviato il procedimento per 
l’individuazione del Responsabile della S.C. “OCULISTICA U” presso AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino. 
Nei tempi previsti sono pervenute le domande del Prof. Raffaele NUZZI, Associato 
del settore MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo, e del Prof. Michele 
REIBALDI, Ordinario del settore MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo, di 
disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C. Oculistica U. 
Il Direttore fa presente che le domande, corredate da curriculum vitae, sono state 
esaminate, nella seduta del 18/6/2020, dalla Commissione Valutazione Incarichi 
Clinici della Scuola, costituita, in questo caso, dai Docenti della Giunta della 
Scuola di Medicina integrati dal Prof. Mario Morino, Ordinario del settore MED/18 
Chirurgia Generale e Direttore del Dipartimento Assistenziale di Chirurgia 
Generale e Specialistica cui afferisce la struttura la cui direzione è messa a bando. 
In tale seduta, dopo attento esame, la Commissione Valutazione Incarichi Clinici si 
è espressa all’unanimità a favore dell’individuazione del Prof. Michele REIBALDI 
quale responsabile della suddetta struttura. 
Il Direttore invita il Prof. Mario Morino, Ordinario del settore MED/18 Chirurgia 
Generale, ad esporre, a nome della Commissione, il curriculum del candidato e le 
motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 
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Il Prof. Morino espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 
seduta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola di Medicina 
del 18/6/2020, che è agli atti del presente Consiglio. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Michele 
REIBALDI quale Responsabile della Direzione della S.C. Oculistica U presso 
l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
5/2020/VI-1 
VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ENDOCRINOLOGIA 

E METABOLISMO” PRESSO L’OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO 
DI TORINO, VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/2/2020 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 
28/5/2020, con deliberazione n. 4/2020/V-1, era stato avviato il procedimento per 
l’individuazione del Responsabile della SCDU “ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLISMO” presso l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, che si è 
resa vacante a far tempo dal 1/2/2020 a seguito delle dimissioni del Prof. Fabio 
Orlandi. 
Il Direttore ricorda, inoltre, che l’Ospedale Humanitas Gradenigo con lettera del 
14/2/2020 prot. n. 31 chiedeva, in termini di ottimale profilo assistenziale, in 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell’Ospedale, il possesso di competenze 
specialistiche finalizzate all’inquadramento diagnostico e al successivo follow-up 
delle patologie andrologiche. 
Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Fabio LANFRANCO, 
Associato del settore MED/13 Endocrinologia, di disponibilità a ricoprire la 
Direzione della SCDU Endocrinologia e Metabolismo. 
Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 
esaminata, nella seduta del 18/6/2020, dalla Commissione Valutazione Incarichi 
Clinici della Scuola, costituita, in questo caso, dai Docenti della Giunta della 
Scuola di Medicina integrati dagli Ordinari del settore MED/13 Endocrinologia 
Proff.: Emanuela Arvat ed Ezio Ghigo. In tale seduta, dopo attento esame, la 
Commissione Valutazione Incarichi Clinici si è espressa all’unanimità a favore 
dell’individuazione del Prof. Fabio LANFRANCO quale responsabile della 
suddetta struttura. 
Il Direttore invita il Prof. Ezio Ghigo, Ordinario e Decano del settore MED/13 
Endocrinolgia, ad esporre, a nome della Commissione, il curriculum del candidato e 
le motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 
Il Prof. Ghigo espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 
seduta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola di Medicina 
del 18/6/2020, che è agli atti del presente Consiglio. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Fabio 
LANFRANCO quale Responsabile della Direzione della SCDU Endocrinologia e 
Metabolismo presso l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
5/2020/VII-1 
VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “CHIRURGIA VASCOLARE U” PRESSO 
L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, CHE SI 
RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2020 

1) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento, a far tempo dal 
1/11/2020, del Prof. Pietro RISPOLI, Ordinario del settore MED/22 Chirurgia 
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Vascolare, si renderà vacante la direzione della S.C. Chirurgia Vascolare U presso 
l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.  
La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione telematica del 18/6/2020, ha 
dato parere favorevole all’attivazione dell’iter procedurale per l’individuazione del 
Responsabile della S.C. Chirurgia Vascolare U. 
I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 
la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 10/7/2020. 
Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici 
che si occuperà di valutare le domande per la candidatura alla Direzione della 
suddetta SC sarà composta, oltre che dai Docenti componenti della Giunta, 
dall’Ordinario del settore MED/22 Chirurgia Vascolare, Prof. Pietro Rispoli, e dal 
Prof. Mauro Rinaldi, Ordinario del settore affine MED/23 Chirurgia Cardiaca e 
Direttore del Dipartimento Assistenziale Cardiovascolare al quale afferisce la 
suddetta struttura complessa 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 
l’individuazione del responsabile della SC “Chirurgia Vascolare U” presso l’AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
5/2020/VIII-1 
VIII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI U” 
PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 
1/11/2020 

1) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento, a far tempo dal 
1/11/2020, del Prof. Franco MERLETTI, Ordinario del settore MED/01 Statistica 
Medica, si renderà vacante la direzione della S.C. Epidemiologia dei Tumori U 
presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione telematica del 18/6/2020, ha 
dato parere favorevole all’attivazione dell’iter procedurale per l’individuazione del 
Responsabile della S.C. Epidemiologia dei Tumori U. 
I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 
la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 10/7/2020. 
Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici 
che si occuperà di valutare le domande per la candidatura alla Direzione della 
suddetta SC sarà composta, oltre che dai Docenti componenti della Giunta, dagli 
Ordinari del settore MED/01 Statistica Medica non coinvolti nel procedimento. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 
l’individuazione del responsabile della SC “Epidemiologia dei Tumori U” presso 
l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
X. PROGRAMMA MD/PhD 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 

XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
XV. MASTER 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
5/2020/XVII-1 
XVII. PATROCINI A CONVEGNI 
1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio a 

convegno: 
- Evento SaluTO 2020 – Medicina e Benessere. Torino dal 24 al 26/9/2020 
(All’evento 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 
14,55 
Il Segretario:  f.to Prof. P. Fonio 
Il Direttore: f.to   Prof. U. Ricardi 
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