
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 
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Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la 

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



 

 

IL GIORNO 31 MAGGIO 2018 ALLE ORE 13,10 presso l’Aula Magna 

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

datati 23/5/2018 (prot. n. 463-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   54 

ASSENTI GIUST.   30 

ASSENTI INGIUST.:   21 

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 26/4/2018 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CHIRURGIA 

GENERALE 2” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2018 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO UTILI MASTER IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA; 

- ATTIVAZIONE PROGRAMMA PER L’A.A. 2018/2019; 

- APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA A.A. 

2018/2019 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 10 DEL 28/5/2018 “NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI COLLABORAZIONI A TEMPO 

PARZIALE PER ATTIVITÀ DI TUTORATO – ANNO 2018/2019”; 

- N. 11 DEL 29/5/2018 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2018/2019” 

IX. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA 

SALUTE AVENTE AD OGGETTO: “TIROCINIO DI ADATTAMENTO – 

PERCORSO FORMATIVO PRATICO E PROFESSIONALIZZANTE 

ACCOMPAGNATO EVENTUALMENTE DA FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE, ATTO A COLMARE LE LACUNE FORMATIVE 

DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO TITOLO AI 

FINI DELL’ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE” 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- PROVVEDIMENTI VARI 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 

COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010; 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN; 

- PROVVEDIMENTI VARI 



 

 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PIANI DI ADEGUAMENTO DELLE SEGUENTI SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE A.A. 

2016/2017: “MEDICINA LEGALE”, “CHIRURGIA VASCOLARE”, 

“CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE” 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA 

A.A. 2018/2019: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2018/2019: CRITERI E 

MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE (IMAT) A.A. 2018/2019: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2018/2019: CRITERI E 

MODALITÀ; 

- VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E JOB PLACEMENT DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA, SVOLTASI IN DATA 10/5/2018 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

6/2018/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26/4/2018 

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

Scuola del 26/4/2018. 

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 26/4/2018. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio della Scuola previsto per il mese di 

giugno è stato spostato a mercoledì 20/6/2018 alle ore 14.00.  

2) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta Siliquini è stata nominata 

componente del Consiglio di Amministrazione di Human Technopole di 

Milano 

3) Il Direttore comunica che in data 28/5/2018 l’Assessore alla Sanità Dott. 

Antonio Saitta, aveva trasmesso al Magnifico Rettore nota prot. n. 507 con la 

quale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 517 del 

21/12/1999, chiedeva l’espressione dell’intesa sulle nome, a far tempo dal 1° 

giugno p.v., dei Direttori Generali delle’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino e dell’AOU San Luigi di Orbassano. I nominativi da 

valutare erano i seguenti: 

- Dott. Silvio FALCO e Dott. Massimo UBERTI per quanto attiene alla 

nomina del Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino; 

- Dott. Giacomo CENTINI, Dot. Stefano MANFREDI e Dott. Antonio 

D’URSO per quanto attiene alla nomina di Direttore Generale dell’AOU 

San Luigi di Orbassano. 



 

 

Alla luce di quanto sopra il Magnifico Rettore in data 29/5/2018 ha trasmesso 

al Dott. Saitta la nota prot. n. 188383 con la quale esprime il gradimento 

dell’Ateneo a favore del Dott. Silvio FALCO per l’incarico di Direttore 

Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e del Dott. 

Stefano MANFREDI per l’incarico di Direttore Generale dell’AOU San Luigi 

di Orbassano. 

4) Il Direttore informa che in data 28/5/2018 il Prof. Alessandro DUCATI, 

Ordinario del settore MED/27 Neurochirurgia, ha fatto pervenire alla Scuola 

di Medicina una nota in cui, rammentando il suo collocamento a riposo a far 

tempo dal 01/11/2018, chiede che venga attivata la procedura per 

l’individuazione del Responsabile della SCDU “Neurochirurgia” presso 

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

Molinette, che si renderà vacante dal 1/11/2018. L’avvio del procedimento 

verrà inserito all’ordine del giorno della seduta del Consiglio della Scuola di 

Medicina previsto per il mese di giugno. 

5) Il Direttore comunica che con gli imminenti pensionamenti si renderanno 

vacanti a far tempo dal 1/11/2018 le seguenti Strutture Complesse a Direzione 

Universitaria: 

- SCDU “CHIRURGIA TORACICA”  presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette a seguito del 

pensionamento del Prof. Alberto OLIARO; 

 

- SCDU “GERIATRIA E MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO”  

presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero Molinette a seguito del pensionamento del Prof. Giovanni 

Carlo ISAIA; 

 

- SCDU “GINECOLOGIA ED OSTETRICIA”  presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Sant’Anna a seguito 

del pensionamento della Prof.ssa Tullia TODROS; 

 

- SCDU “PNEUMOLOGIA”  presso AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette a seguito del pensionamento 

della Prof.ssa Caterina BUCCA; 

Conseguentemente, nel Consiglio della Scuola previsto per il mese di luglio, 

si darà avvio al procedimento per l’individuazione dei Responsabili delle 

suddette strutture. 

6) Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti dell’Ateno una lettera del 16/5/2018 prot. n. 178922 avente ad 

oggetto “Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nella sessione 

estiva dell’a.a. 2017/2018”. Il Movimento per la Dignità della Docenza 

Universitaria ha proclamato uno sciopero durante la prossima sessione estiva 

di esami a.a. 2017/2018, fissata nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 

luglio 2018. I Docenti che aderiranno allo sciopero si asterranno dal tenere il 

primo appello dell’esame di profitto programmato, per la durata massima di 

24 ore corrispondenti alla giornata fissata per l’appello stesso. Gli appelli 

successivi della sessione estiva si svolgeranno normalmente. Deve essere 

previsto un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data del 

giorno dello sciopero. 

7) Il Direttore comunica che dalla Direzione Personale – Area Gestione del 

Personale – Sezione Personale Docente e Ricercatore è pervenuta la seguente 



 

 

comunicazione del 25/5/2018 prot. n. 185714 avente ad oggetto: “Astensione 

dallo svolgimento degli esami di profitto dal 1/6/018 al 31/7/2018: 

“Facendo seguito alla comunicazione della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti prot. n. 178922 del 16/5/2018 relativa all’astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto nella sessione estiva dell’a.a. 2017/2018, 

si ricorda che l’Ufficio scrivente è tenuto a comunicare al Dipartimento della 

Funzione Pubblica i dati relativi al numero di adesioni allo sciopero entro 24 

ore dallo svolgimento.  

I Docenti dovranno pertanto inviare tempestivamente comunicazione 

dell’avvenuta adesione allo sciopero all’indirizzo e-mail: personale-

docente@unito.it . 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. d) della Legge n. 146/1990, 

sono da considerarsi prestazioni indispensabili gli esami conclusivi dei cicli 

di istruzione e, pertanto , il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di 

misure dirette a consentire l’erogazione di tali prestazioni indispensabili”. 

8) Il Direttore comunica che è stato firmato il nuovo Regolamento per l’esame 

di abilitazione alla professione di medico-chirurgo; la procedura sarà 

semplificata, con la programmazione di attività di tirocinio durante gli studi. 

Questa è un’ottima notizia perché finalmente la Laurea in Medicina e 

Chirurgia sarà abilitante. 

9) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per l’ammissione alle 

Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2017/2018. Il testo è 

disponibile sul sito del MIUR e la prova nazionale si terrà il prossimo 17 

luglio. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse 

statali per il 2017/2018 sono in totale 6.200. Non è ancora disponibile la 

distribuzione delle borse, ma lo sarà a breve. 

10) Il Direttore, con riferimento alla delibera n. 5/2018/XII-1 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 26/4/2018, concernente 

l’approvazione degli adeguamenti ai rilievi espressi dal CUN in merito alla 

richiesta di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio in 

“BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (Classe LM-9) e in “SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE” (Classe LM/SNT4) 

- a.a. 2018/2019, comunica che il CUN, nella seduta del 16/5/2018, ha 

espresso parere favorevole per entrambi i corsi. 

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

Scuola di Medicina si è riunita nella seduta del 23 maggio 2018 con il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente del 13/11/2017; 

2. approvazione dei verbali relativi alle sedute telematiche dei giorni 

12/12/2017, 05/04/2018 e 30/04/2018, concernenti, rispettivamente, 

l’approvazione finale della Relazione Annuale 2017, gli adeguamenti ai 

rilievi CUN in merito alle modifiche dei corsi di laurea magistrale in 

“Biotecnologie mediche” (Classe LM-9) e in “Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione” (LM/SNT4), nonché l’approvazione dei Quadri 1 

e 2 della Relazione Annuale 2018 ; 

3. comunicazioni riguardanti: 

- le linee guida presentate durante l'incontro formativo organizzato dal 

Presidio in data 21 febbraio 2018 concernenti l’avvio dei lavori delle CDP 

per l’anno 2018; 

- modalità di stesura della Relazione Annuale 2018 (con riferimento anche 

a esiti attività 2017); 
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- scadenziario delle attività per la compilazione dei vari quadri che 

costituiscono la Relazione Annuale 2018; 

4. programmazione del calendario degli incontri della Commissione per 

il 2018; 

5. varie ed eventuali. 

Il verbale della riunione in parola sarà portato in approvazione al prossimo 

incontro della CDP previsto per il mese di settembre 2018. 

Per completezza di informazione si allegano i verbali delle riunioni della CDP 

dei giorni 13/11/2017, 11/12/2017, 05/04/2018 e 30/04/2018, approvati nella 

suddetta seduta che sono agli atti del presente Consiglio. 

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. 

6/2018/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 23/4/2018) 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore BIO/09 Fisiologia, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

 

Dipartimento di Oncologia (delibera del 17/4/2018) 
- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore BIO/17 Istologia, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010. Fatta salva l’approvazione degli 

uffici dell’Ateneo; 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 22/5/2018) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/19 Chirurgia Plastica, ai sensi 

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

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/36 Diagnostica per 

immagini e radioterapia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/40 Ginecologia ed 

Ostetricia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 14/5/2018) 
- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/46 Scienze Tecniche 

di Medicina di Laboratorio, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 

240/2010; 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/04 Patologia 

Generale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/15 Malattie del 

Sangue, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore BIO/16 Anatomia Umana, 

ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

24/5/2018) 
- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/39 Neuropsichiatria 

Infantile, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 



 

 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/43 Medicina Legale, 

ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/42 Igiene Generale e 

Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010; 

La Giunta, nella riunione del 23/5/2018, 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 

Neuroscienze, di Oncologia, di Scienze Chirurgiche, di Scienze Cliniche e 

Biologiche e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, il cui contenuto è 

sopra riportato. 

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

6/2018/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CHIRURGIA 

GENERALE 2” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2018 

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

26/4/2018 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “CHIRURGIA GENERALE 2” presso AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, che si renderà vacante a 

far tempo dall’1/11/2018 a seguito del pensionamento del Prof. Mauro Salizzoni. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Renato ROMAGNOLI, 

Associato del settore MED/18 Chirurgia Generale, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Chirurgia Generale 2. 

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

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

interessato, nelle persone dei Proff.  

Mario Morino, Mauro Salizzoni e Sergio Sandrucci, Ordinari del settore MED/18 

Chirurgia Generale, nella seduta del 23/5/2018. In quella seduta, dopo attento 

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

Prof. Renato ROMAGNOLI quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mario Morino e il Prof. Mauro Salizzoni, 

rispettivamente Decano e Ordinario del settore MED/18 Chirurgia Generale, ad 

esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le motivazioni per le 

quali è stato prescelto il candidato. 

I Proff. Morino e Sandrucci espongono succintamente le motivazioni contenute 

nel verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 23/5/2018, che 

è agli atti del presente Consiglio. 

Il Prof. Morino, inoltre, ringrazia formalmente il Prof. Sergio Sandrucci, 

Ordinario del settore MED/18 Chirurgia Generale, attualmente Direttore di una 

Struttura a valenza dipartimentale e non di una Struttura Complessa, il quale non 

ha fatto domanda essendo la Sua competenza specialistica diversa da quella del 

trapianto.  

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

ROMAGNOLI quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Chirurgia 

Generale 2 presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero Molinette. 

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



 

 

6/2018/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO UTILI MASTER IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Prof. Mauro Maccario, Direttore del Master 

di II livello in “Ecografia diagnostica e interventistica del collo” (gestito dalla 

Scuola di Medicina), ha inviato una lettera con la quale chiede lo storno degli utili 

pari a Euro 7.000 dal Master del quale è Direttore, al progetto di ricerca 

autofinanziata GHIEAUTO14 presente sul Dipartimento di Scienze Mediche, per 

l’attivazione di una Borsa di Studio per attività di Ricerca Clinica in ambito 

ecografico tiroideo collegata al Master stesso. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2018/VII-1 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA; 

- ATTIVAZIONE PROGRAMMA PER L’A.A. 2018/2019; 

- APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA A.A. 

2018/2019 

1) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaflavia DI RENZO, Presidente del 

Programma MD/PhD, la quale comunica che al fine di incrementare l’efficacia e 

l’efficienza dell’andamento amministrativo e sostanziale del Programma 

MD/PhD, nonché di adeguare il quadro normativo dello stesso alla concreta 

operatività avutasi nel corso degli anni propone le modifiche di seguito elencate al 

Regolamento del Programma vigente. Precisa che tali proposte di modifica sono 

state approvate dal Comitato Didattico-Scientifico del Programma  nella riunione 

telematica del 17/5/2018. 

Le proposte di modifica riguardano: 

- le parole, le frasi ed i periodi che impongono la contemporanea conclusione del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del Programma MD/PhD. Tale 

modifica è imposta dalla circostanza che, essendo gli allievi del Programma 

degli studenti di elevata eccellenza, alcuni di essi si sono laureati con largo 

anticipo rispetto alla durata normale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

(ossia, addirittura, nel mese di marzo dell’ultimo anno accademico); 

- le parole, le frasi ed i periodi relativi alla Scuola di Dottorato in Scienze della 

Vita e della Salute in considerazione della prossima soppressione delle singole 

Scuole e la riunione delle stesse in una sola "struttura". Il riferimento alla 

suddetta Scuola di Dottorato è stato sostituito con un più generico riferimento 

alle "Scuole di Dottorato" o/e ai "Corsi di Dottorato"; 

- la precisazione che gli ultimi 12 CFU previsti nel piano di studio del Programma 

MD/PhD vengono conseguiti con la presentazione della "Tesi di Diploma" al 

Comitato Didattico-Scientifico dello stesso e che tale presentazione può avvenire 

anche dopo il conseguimento del titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia (per le 

ragioni indicati al primo punto) ma comunque non oltre il mese di novembre 

dell'ultimo anno accademico del corso; 

- l’eliminazione delle parole, frasi e periodi relativi al "Regolamento Didattico" 

del Programma e l’introduzione della previsione che il piano dei Corsi di Studio 

dello stesso sia disciplinato e rivisto periodicamente dal Comitato Didattico-

Scientifico. Il frequente mutamento dei corsi previsti dal Programma, al fine di 

essere conformi alle inclinazioni ed aspirazioni degli allievi, mal si concorda con 

i lunghi tempi di modifica del Regolamento Didattico; 



 

 

- l’introduzione della precisazione che le sedute del Comitato Didattico-

Scientifico del Programma possono avvenire anche per via telematica; 

- l’introduzione quali membri di diritto del Comitato Didattico-Scientifico dei 

Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (Polo Torino e 

Orbassano) e conseguente riproporzionamento del numero totale dei membri del 

Comitato; 

- l’introduzione del tipo di maggioranza (semplice) per l’elezione dei rappresentati 

degli studenti e l’eliminazione del riferimento che essi devono essere iscritti ai 

Corsi di Laurea per le motivazioni indicate al primo punto; 

- l’introduzione della previsione che il numero totale dei membri del Comitato 

Didattico-Scientifico può subire variazioni, in aumento od in diminuzione, in 

caso di modifica dell’articolazione interna dell’Ateneo che incida sui membri di 

diritto dello stesso; 

- la precisazione che relativamente al possesso dei requisiti per l’accesso al 

Programma e la permanenza nello stesso (ossia aver sostenuto tutti gli esami 

dell’anno accademico precedente con una media uguale o superiore a 28/30 e 

nessun esame con voto inferiore a 24) i tirocini e gli esami che prevedono solo 

l’idoneità non sono considerati, la media è aritmetica (e non ponderata) e nel 

calcolo della media il 30 e lode è conteggiato 31; 

- l’introduzione della precisazione che le modifiche apportate al Regolamento nel 

2015 (innalzamento della media da 27 a 28 e modifica del termine entro il quale 

gli allievi devono sostenere tutti gli esami dell’anno accademico precedente) 

trovano applicazione solo per gli studenti ammessi nell’anno accademico 

successivo (2015/2016); 

- l’introduzione della precisazione che gli studenti che partecipano a progetti che 

prevedono periodi di studio in altre sedi possono usufruire anche della sessione 

di febbraio per soddisfare i requisiti per la permanenza nel Programma; 

- l’introduzione della precisazione che gli allievi provenienti da diverso Ateneo (si 

ricorda che il Programma è rivolto agli studenti iscritti al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia di qualunque Università italiana ed infatti l’ammissione 

allo stesso avviene sulla base di un concorso selettivo nazionale), possono 

usufruire fino al 3° anno del Programma della sessione di febbraio per soddisfare 

i requisiti richiesti per la permanenza nello stesso; ciò per consentirgli di 

"recuperare" eventuali CFU collegati ad esami non previsti nel piano di studio 

dell'Università di provenienza; 

- l’eliminazione delle parole, frasi e periodi che prevedevano l’attribuzione del 

posto letto, a titolo gratuito, nelle residenze E.Di.S.U. Piemonte di tutti coloro 

che ne avessero fatto richiesta e la sostituzione di queste con la previsione che il 

suddetto posto letto può essere assegnato solo a coloro che risiedono fuori dalla 

provincia di Torino; 

- l’eliminazione delle parole, frasi e periodi che rapportavano l’importo della 

borsa di studio prevista dal Programma all’ammontare della borsa di studio 

prevista per gli iscritti al Dottorato di Ricerca, al fine di poter disporre di un 

margine d’azione più ampio nel determinare l’importo annuale della borsa di 

studio prevista a favore degli allievi del Programma; 

- l’eliminazione delle parole, frasi e periodi che attribuivano al Diploma di 

Medicina Sperimentale (titolo che gli allievi conseguono al termine del 

Programma MD/PhD) il valore di requisito per l’accesso ai posti con borsa 

riservata per la frequenza dei Corsi di Dottorato e la sostituzione di esse con al 

previsione che il Diploma sia titolo valutabile per l’accesso ai Dottorati di 

Ricerca. 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le modifiche al Regolamento del 

Programma MD/PhD sopra riportate. 

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

6/2018/VII-2 

2) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaflavia DI RENZO, Presidente del 

Programma MD/PhD, la quale comunica che il Programma MD/PhD, attivo 

dall’a.a. 2012/2013, è un percorso di eccellenza che prepara i futuri medici a 

operare all’interfaccia tra la medicina clinica e la ricerca sperimentale. Prevede la 

frequenza a corsi aggiuntivi a quelli previsti dal piano di studio del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia; al Programma si accede al secondo anno del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per concorso nazionale e lo stesso si 

svolge in 5 anni (dal II al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia). 

Per essere ammessi si richiedono il rispetto di vari requisiti (l’aver sostenuto, 

entro il 31 ottobre, tutti gli esami del primo anno con una media uguale o 

superiore a 28/30 e nessun esame con voto inferiore a 24) e il superamento di due 

prove scritte ed una orale. I posti messi a concorso sono al massimo 10 all’anno. 

Gli allievi ammessi sono destinatari dell’esonero dal pagamento delle tasse 

universitarie, di una borsa di studio ed eventualmente dell’ospitalità presso una 

residenza E.Di.S.U. Piemonte. 

Dall’ a.a. 2012/2013 sono stati ammessi 45 allievi; di questi 14 hanno 

abbandonato il Programma nel corso degli anni ed in particolare 6 si sono ritirati 

volontariamente (per "affaticamento") mentre gli altri 8 non sono riusciti a 

soddisfare i requisiti richiesti per la permanenza nel Programma. 

L’anno accademico precedente (2016/2017) si sono diplomati i primi sette allievi 

del Programmi (coorte 2012/2013) che si sono laureati tra marzo e luglio 2017, 

con medie superiori a 29/30, voto finale 110 lode, dignità di stampa e menzione 

onorevole. Di questi 7, 3 hanno deciso di continuare la loro formazione 

frequentando un corso di Dottorato; gli altri 4 hanno deciso di proseguire con 

Scuole di Specializzazione. 

Relativamente ai sette allievi della coorte 2013/2014, che si diplomerà quest’anno, 

è da sottolineare che una allieva si è già laureata a marzo 2018 con voto finale 110 

e lode, dignità di stampa e menzione onorevole. Di questi 7, 5 hanno deciso di 

proseguire la loro formazione frequentando un corso di Dottorato; gli altri 2 

Scuole di Specializzazione. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica si ricorda che degli studenti 

attualmente iscritti dal III al VI anno del Corso di Laurea (24 allievi), 14 hanno 

già pubblicato come co-autore un lavoro scientifico su rivista con comitato di 

redazione. 

Inoltre, 10 allievi - fra tutti quelli ammessi dal 2012 ad oggi - hanno trascorso un 

periodo medio di 3 mesi in laboratori/reparti all’estero con borse Erasmus+ 

Traineeship e/o sostenuti con fondi del Programma MD/PhD. 

Alla luce degli ottimi risultati conseguiti dal Programma MD/PhD, la Prof.ssa Di 

Renzo richiede l’attivazione dello stesso per l’a.a. 2018/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di attivare il Programma MD/PhD  

per l’a.a. 2018/2019. 

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

6/2018/VII-3 

3) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaflavia DI RENZO, Presidente del 

Programma MD/PhD, la quale comunica che il bando di selezione per 

l’ammissione al Programma MD/PhD per l’a.a. 2018/2019 riproduce 

sostanzialmente quanto previsto nel bando dell’anno accademico precedente. Le 



 

 

uniche modifiche riguardano il numero dei posti messi a concorso (5 invece di 6), 

la previsione che le prove possono essere svolte anche in lingua inglese (a scelta 

del candidato), il punteggio richiesto per superare le prove della selezione è stato 

elevato da 36/60 a 42/60, ed i benefici previsti per gli ammessi; relativamente a 

quest’ultimo aspetto il bando è stata formulato in linea con le proposte di modifica 

al Regolamento perciò il testo del Bando allegato può essere approvato solo nel 

caso in cui vengano approvate le proposte di modifica al Regolamento del 

Programma MD/PhD. 

La Prof.ssa Di Renzo precisa, infine, che la parte del Bando relativa alla modalità 

e alle tempistiche di presentazione dei documenti attestanti la disabilità da parte 

dei candidati con disabilità può subire variazione conseguentemente alle 

determinazioni che gli organi centrali di Ateneo assumeranno, solitamente nel 

mese di giugno, relativamente a tale aspetto e alle quali tutti i bandi devono 

conformarsi. 

Il suddetto bando è stato approvato dal Comitato Didattico-Scientifico del 

Programma nella riunione telematica del 17/5/2018. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il testo del Bando per 

l’ammissione al Programma MD/PhD - a.a. 2018/2019, sotto riportato: 

“L’Università degli Studi di Torino bandisce, per l'anno accademico 2018/2019, 

un concorso per esami per 5 posti di allievo del Programma MD/PhD, ai sensi del 

Regolamento del Programma.  

Gli allievi frequenteranno uno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino e, contemporaneamente, 

parteciperanno ad attività formative teorico-pratiche altamente qualificate a 

integrazione di quelle impartite nei suddetti corsi di laurea, svolgeranno e 

presenteranno una tesi sperimentale e conseguiranno un attestato denominato 

“Diploma di Medicina Sperimentale”. Le attività formative consisteranno in un 

programma didattico apposito consistente in una serie di corsi teorico-pratici (si 

vedano il Regolamento e l’offerta di Corsi consultabili al sito www.medicina-

mdphd.unito.it). Il Programma fornirà inoltre agli allievi un’avanzata preparazione 

linguistica con specifico riguardo alla lingua inglese, tale da consentire 

l'acquisizione, al termine dei corsi, di una conoscenza comparabile agli standard 

previsti dalle certificazioni internazionali.  

Gli allievi sono destinatari dei benefici indicati dall’articolo 10, comma 1, del 

Regolamento del Programma (consultabile al seguente indirizzo: www.medicina-

mdphd.unito.it). Per l’anno 2018/2019 l’importo della borsa di studio è pari a 

4.000,00 euro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al Programma che inizia dal 

02/11/2018 coloro che siano stati iscritti nell’anno accademico 2017/18 per la 

prima volta al I anno di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso una 

Università italiana, e abbiano superato nell’a.a. 2017/18 entro il 31/10/2018 tutti 

gli esami previsti per il I anno dal piano di studi approvato dal Corso di Laurea di 

provenienza con una votazione media non inferiore ai 28/30 e nessun esame con 

voto inferiore a 24/30. Nel calcolo della media, che è aritmetica, non sono 

considerati gli esami per i quali è prevista la votazione dell’idoneità; inoltre, il 30 

e Lode viene conteggiato 31. Non sono accettate convalide di esami sostenuti in 

altri corsi di laurea o in anni precedenti all’a.a. 2017/2018. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’esclusione dal concorso per difetto 

dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento 
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concorsuale o successivamente alla conclusione dello stesso, con riferimento ai 

requisiti da possedere entro il termine del 31/10/2018. 

I vincitori del concorso sono tenuti a iscriversi al II anno di uno dei corsi di laurea 

magistrale in Medicina e Chirurgia (corso di laurea di Torino 

www.medicina.unito.it, oppure San Luigi di Orbassano 

www.medicinasanluigigonzaga.unito.it) e, per mantenere il diritto a partecipare al 

Programma negli anni successivi, a rimanere iscritti a uno dei corsi di laurea, 

soddisfacendo i requisiti prescritti dal Regolamento del Programma (consultabile 

al sito www.medicina-mdphd.unito.it). 

CONCORSO DI AMMISSIONE: PROVE DI ESAME E 

GRADUATORIE 

Il concorso di ammissione prevede tre prove (due scritte ed una orale) predisposte, 

condotte e svolte dal candidato/a in lingua italiana o inglese, a scelta del 

candidato/a.  

Prove scritte 

Prima prova: Sessanta domande a scelta multipla sulle seguenti materie: 

Propedeutica Biochimica, Fisica, Biologia Molecolare, Biologia Cellulare, 

Istologia e Genetica. 

Sarà formulata una graduatoria di merito e risulteranno ammessi a sostenere la 

prova orale tutti i candidati che avranno risposto in modo esatto a non meno di 42 

domande delle 60 proposte. Il punteggio uguale o superiore a 42/60 conseguito in 

questa prima prova scritta è considerato esclusivamente ai fini dell’ammissione 

alla prova orale.  

Seconda prova: un elaborato su un argomento che verrà comunicato al momento 

della prova per la valutazione delle attitudini e motivazioni del candidato/a e che 

non sarà soggetto a valutazione numerica ma sarà oggetto di discussione durante 

la prova orale. 

Prova orale 

La prova orale consisterà nella discussione delle prove scritte e in un colloquio 

volto a valutare l’attitudine e le motivazioni rispetto alla proposta formativa del 

Programma. 

Per la prova orale, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 60 

punti. Supereranno la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione 

complessiva non inferiore a 42/60. 

Le prove concorsuali avranno luogo indipendentemente dal numero di domande 

pervenute. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice è costituita da un minimo di 3 ad un massimo di 9 

membri compreso il Presidente del Comitato Didattico Scientifico del Programma 

(www.medicina-mdphd.unito.it), che nomina i componenti della commissione e 

tre membri supplenti.  

Per lo svolgimento delle prove la commissione può avvalersi della collaborazione 

di professori, ricercatori, borsisti, assegnisti e personale t/a dell’Ateneo di 

Torino, i cui nominativi dovranno figurare nei verbali dei lavori concorsuali. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Presidente della 

Commissione Esaminatrice. 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Per l’accesso al Portale e ai servizi on line, tra i quali la presentazione della 

domanda di ammissione al concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni: 

 se si è già presentata domanda di ammissione a selezioni per l’accesso a corsi 

dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si 

trova sulla home page di www.unito.it  utilizzando le credenziali (username e 

password) fornite al momento della registrazione al portale. Dopo aver eseguito 

l’accesso seguire il percorso di seguito indicato: “Iscrizioni” - “Test di 

ammissione” - “Diploma Accademico di Primo livello”;  

 se non si è mai presentata domanda di ammissione a selezioni per l’accesso a 

corsi dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la registrazione 

al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono 

reperibili sul portale www.unito.it, seguendo il percorso 

http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni.  

La domanda di ammissione dovrà essere presentata nel periodo dal 01 agosto 

2018 al 01 ottobre 2018  con la sola modalità on-line. La procedura sarà attiva 

fino alle ore 23.59 del 01 ottobre 2018. Per informazioni dettagliate sulle modalità 

di pre-iscrizione on-line consultare il portale www.unito.it  seguendo il percorso 

http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni. Non sono previste 

tasse di selezione e iscrizione. 

Alla domanda online gli studenti dovranno allegare, facendo “up-load” 

dall’apposita sezione, il proprio Curriculum Vitae et Studiorum compilato 

secondo gli standard internazionali reperibili online, che riporti in ogni caso le 

seguenti informazioni: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il titolo di studio conseguito prima dell’iscrizione all’Università, indicando 

l’anno di conseguimento del diploma di istruzione secondaria, il tipo di 

diploma conseguito, il nome della scuola/istituto che lo ha rilasciato, il luogo e 

la data di conseguimento dello stesso, nonché la votazione riportata. Per i titoli 

di studio conseguiti all'estero, farà fede la procedura svolta dall’Università di 

provenienza per l’accettazione dell’iscrizione al I anno del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia; 

c) il livello di conoscenza di una o più lingue straniere, specificando gli anni di 

studio effettuati, i programmi didattici seguiti e le eventuali certificazioni 

possedute; 

d) l’indirizzo e mail e il recapito al quale si desidera siano trasmesse le 

comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali 

variazioni di indirizzo.  

e) l'Università di provenienza, gli esami superati alla data di presentazione della 

domanda, le relative votazioni riportate, i crediti corrispondenti a ciascun 

esame, e gli esami eventualmente ancora da superare tra quelli previsti dal 

piano di studi statutario del Corso di Laurea di provenienza relativamente al I 

anno di corso. 

f) altre eventuali qualificazioni precedentemente conseguite, con voti o giudizi, 

altri possibili interessi culturali e sportivi, e ogni altra esperienza o elemento 

utile alla valutazione.  

In ogni caso la lunghezza del CV non deve superare le due pagine dattiloscritte. 

In caso di difficoltà tecniche incontrate durante la fase di presentazione online 

della domanda di partecipazione alla selezione sarà possibile contattare il numero 
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verde 800 098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato 

dalle 8.00 alle 13.00). 

In caso di quesiti relativi al corso, alla procedura e per ogni altra domanda sarà 

possibile ottenere informazioni dall’indirizzo di posta elettronica 

mdphd.medicina@unito.it. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate indicazioni dei 

recapiti da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione di loro 

modifiche. 

L’Università comunicherà tempestivamente agli interessati l'eventuale 

inammissibilità della domanda al concorso e le relative cause. 

Il Comitato Didattico Scientifico si riserva di non ammettere studenti provenienti 

da altre Università qualora non siano disponibili posti per trasferimento. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 
Le prove scritte si svolgeranno in una data che verrà pubblicata sul sito web 

www.medicina-mdphd.unito.it ma in ogni caso in una data successiva all’8 

ottobre 2018 (la data potrà essere posticipata in caso di impedimenti 

insormontabili della commissione o delle sedi di esame) alle ore 14.00 e si 

svolgeranno nella sede che sarà pubblicata sul sito www.medicina-mdphd.unito.it 

almeno 3 giorni prima del giorno di svolgimento. 

Il calendario, la sede e le modalità di svolgimento delle prove orali saranno 

comunicati all’atto delle prove scritte e  potranno iniziare dal giorno 15 ottobre 

2018. Per essere ammessi nelle aule d’esame, per le prove scritte e orali, i 

candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

MODALITÀ DELLE PROVE SCRITTE 

È fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza 

delle prove. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante le prove, borse o zaini, libri o 

appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici e quant’altro sarà 

comunicato prima dell’inizio della prima prova.  

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in 

tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale 

addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la 

facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

La trasparenza delle diverse fasi del procedimento in oggetto è assicurata secondo 

le modalità previste dalla legge 241/1990. 

 

CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie: 

- I candidati  con disabilità ai sensi della Legge 104/92 “Legge - quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i. 

devono indicare, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione on-line sul sito www.unito.it, la necessità di disporre di 

particolari ausili durante lo svolgimento dell’esame di ammissione e/o di tempi 

aggiuntivi, eventualmente necessari. 

 

NOTA BENE: tali candidati devono altresì consegnare 

OBBLIGATORIAMENTE la documentazione medica (con la specifica della 

percentuale di invalidità) attestante la disabilità direttamente presso l’Ufficio 
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Studenti Disabili e DSA (Via Po 31 – III piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 12.30 improrogabilmente entro le ore 12:30 del 3 ottobre 2018. 

Eventuali modalità alternative di consegna dovranno essere preventivamente 

concordate con l’Ufficio contattando i numeri telefonici 011-6704282/84. Si 

precisa che l’Ufficio rimarrà chiuso nel periodo compreso tra il 16 e il 19 agosto 

2016: durante tale periodo non sarà possibile ricevere documentazione.  

Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES 

(Bisogni Educativi Speciali) non permettono la richiesta di supporti, in quanto non 

riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario. 

La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito 

all’accoglimento di ciascuna richiesta, si avvarrà del supporto di un Tavolo 

Tecnico di esperti per la valutazione della validità delle certificazioni 

prodotte e della congruità delle richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi. 

- I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai sensi della 

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” devono indicare, al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione on-line sul sito www.unito.it, le 

loro necessità che potranno prevedere:  

o tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della prova; 

o calcolatrice non scientifica; 

o l’uso di un pc con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel 

caso in cui i contenuti e le modalità della prova rendono necessaria 

l’elaborazione di un testo libero); 

o la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test; 

o video ingranditore (il Tavolo Tecnico potrà concedere in alternativa un 

Lettore). 

NOTA BENE: tali candidati devono altresì consegnare 

OBBLIGATORIAMENTE la certificazione di DSA direttamente presso l’Ufficio 

Studenti Disabili e DSA (Via Po 31 – III piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 12.30 improrogabilmente entro le ore 12:30 del 3 ottobre 2018. 

Eventuali modalità alternative di consegna dovranno essere preventivamente 

concordate con l’Ufficio contattando i numeri telefonici 011-6704282/84. Si 

precisa che l’Ufficio rimarrà chiuso nel periodo compreso tra il 16 e il 19 agosto 

2018: durante tale periodo non sarà possibile ricevere documentazione.  

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento 

ICD-10 codice F81 e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR 

nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio 

Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle 

Regioni; sarà cura del candidato produrre idonea documentazione scritta 

comprovante l’accreditamento al SSN dei suddetti specialisti o strutture 

accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno della 

certificazione.  

La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), per essere accettata, 

deve essere convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale. La data di rilascio non 

deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione. 

L’Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire dal 1° 

gennaio 2013. 

La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida 

indipendentemente dalla data riportata. 

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi 

Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta 



 

 

di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso 

universitario. 

La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito 

all’accoglimento di ciascuna richiesta, si avvarrà del supporto di un Tavolo 

Tecnico di esperti per la valutazione della validità delle certificazioni 

prodotte e della congruità delle richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi. 

 

VINCITORI DEL CONCORSO 
Al termine delle prove, la Commissione giudicatrice formula una graduatoria di 

merito. Saranno ammessi al Programma i primi 5 della graduatoria degli idonei. 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito www.medicina-

mdphd.unito.it 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i vincitori dovranno, pena la 

decadenza, dare comunicazione di accettazione o rinuncia, all’indirizzo di posta 

elettronica mdphd.medicina@unito.it. Eventuali scorrimenti della graduatoria 

potranno essere disposti dal Comitato Didattico Scientifico del Programma. 

Ai vincitori sarà comunicata la data ufficiale di inizio dei corsi: la mancata 

presentazione, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal posto. 

Entro 30 giorni dall’accettazione del posto, qualora non siano già iscritti presso 

l’Università degli Studi di Torino, i vincitori dovranno formalizzare l’iscrizione al 

II anno di uno dei suddetti corsi di laurea in  Medicina e Chirurgia presso le 

rispettive segreterie studenti. Se provenienti da altro Ateneo, i vincitori saranno 

iscritti al Programma salvo buon esito delle procedure di trasferimento.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del concorso e saranno 

trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di 

partecipazione al concorso e della sua gestione. Il conferimento dei dati necessari 

all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone con disabilità 

(legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è facoltativo e 

finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni 

paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma 

cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Qualora le Commissioni 

giudicatrici si avvalgano di società esterne per la correzione delle prove e per la 

redazione delle graduatorie, i dati e le informazioni necessari saranno trasmessi e 

trattati da tali soggetti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto legislativo (art. 7) 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di 

Torino, via Verdi 8 – Torino, titolare del trattamento dei dati, attraverso l’invio di 

un’istanza ad oggetto: “Diritti privacy” al Responsabile del trattamento: il 

Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo 

Benevello, 3/A – 10124 – Torino. 

Fax: +390116704943/ 0112361046; E-mail segreteria: 

segreteria.didastu@unito.it.” 

http://www.medicina-mdphd.unito.it/
http://www.medicina-mdphd.unito.it/


 

 

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

6/2018/VIII-1 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 10 DEL 28/5/2018 “NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI COLLABORAZIONI A TEMPO 

PARZIALE PER ATTIVITA’ DI TUTORATO – ANNO 2018/2019; 

- N. 11 DEL 29/5/2018 “BANDO PER LA MOBILITA’ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2018/2019 

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

che si rendeva necessario procedere alla nomina della Commissione valutatrice 

per l’assegnazione agli studenti delle collaborazioni a tempo parziale per attività 

di tutorato – anno 2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 10/2018 del 28/5/2018 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

20/03/2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015; 

 

VISTO il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

VISTO il “Bando per collaborazioni a tempo parziale per attività di tutorato 

Anno 2018/2019” (pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo in data 02/05/2018 - 

n° 1375)  e in particolare l’art. 4 - Commissione valutatrice e selezione delle 

candidature; 

 

CONSIDERATA  la necessità di costituire una Commissione di Scuola 

valutatrice delle candidature degli studenti per l’assegnazione di collaborazioni a 

tempo parziale per attività di tutorato – anno 2018/19; 

 

CONSIDERATO che Commissione in parola debba essere costituita entro il 28 

maggio 2018 al fine di consentire la pubblicazione della relativa composizione 

sul Portale di Ateneo in tempo utile all’organizzazione dei colloqui di selezione; 

 

PRESO ATTO che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è 

fissata per il 31 maggio 2018;  

 

VISTO l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina, 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”; 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione valutatrice delle candidature degli studenti 

per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale per attività di tutorato – 

anno 2018/19: 

Presidente: Paola Cassoni 

Componenti docenti: Stefania Raimondo, Carla Maria Zotti; 

Componenti studenti: Giulia Dabormida, Vito Digiesi, Jada Follis; 

Componente personale tecnico amministrativo: Matteo Novello. 

Supplenti: Daniele Mancardi (docente); Paola Ropolo (personale tecnico 

amministrativo). 



 

 

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. 10/2018 

del 28/5/2018 sopra riportato. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario procedere all’emissione del bando per la mobilità degli 

studenti Erasmus+ Traineeship – a.a. 2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 11/2018 del 29/5/2018 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 ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

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

20/03/2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015; 

 

VISTO il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità “Erasmus” di cui al D.R. n.3588 

del 15 luglio 2014; 

 

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

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

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 26 aprile 2018 dalla Sezione Mobilità 

e Didattica internazionale della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione, concernente la necessità di attivare per ciascuna Scuola, o 

Dipartimento non afferente, il “Bando per la mobilità studenti ERASMUS+ 

TRAINEESHIP – a.a. 2018/2019” nel mese di maggio 2018; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 28 maggio 2018 dai referenti 

ERASMUS dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, concernente la 

richiesta di pubblicare entro il 31 maggio 2018 il “Bando per la mobilità studenti 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2018/2019”; 

 

VALUTATO di pubblicare il Bando in oggetto per consentire la pubblicazione 

delle graduatorie entro il 13 luglio 2018, come specificato nello stesso; 

 

VISTO l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 1340 del 20/03/2013, 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”; 

 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

 

 

 



 

 

DECRETA 

1) di approvare nel testo sotto riportato il “Bando per la mobilità studenti 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2018/2019” e di procedere alla relativa 

pubblicazione: 

 

Repertorio n. 11 del 29/05/2018 

Prot. n. 500 del 29/05/2018 

 

BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI  

ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2018/2019 

Scuola di Medicina 

 

Art. 1 - Finalità e caratteristiche della mobilità Erasmus Traineeship 

Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship 

consente agli studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso 

imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi 

partecipanti al Programma, ossia: i 28 Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi 

dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi 

candidati all’adesione all’UE (Turchia e ex-Repubblica iugoslava di Macedonia). 

Per l’a.a. 2018/2019 le mobilità Erasmus Traineeship dall'Università di Torino 

verso la Turchia sono sospese. 

Il periodo di mobilità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio 

curricolare o extra-curricolare coerente con il percorso di studi dello studente.  

Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte 

delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. A fronte delle 

mensilità assegnate alla Scuola di Medicina, finanziate con fondi dell'Agenzia 

Nazionale Erasmus+ e del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca) e dell’Università degli Studi di Torino, per l'a.a. 2018/2019 è 

prevista l'attribuzione di n. 118 mensilità di mobilità suddivise in borse della 

durata di 2 o 3 mesi, ripartite fra i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 

come specificato in Tabella 1: 

 

Tabella 1.  

Dipartimento 

(delegati mobilità internazionale) 

Mensilità 

attribuite 

Destinatari 

 

Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la Salute 

(giulia.caron@unito.it , 

valeria.poli@unito.it) 

5 CdL Magistrale in 

Molecular Biotechnology-

Biotecnologie Molecolari; 

CdL Triennale in 

Biotecnologie 

Scienze Cliniche e Biologiche 

(International.medsanluigi@unito.it)  

32 CdL Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e 

Chirurgia - Sede 

Orbassano ; CdL in 

Infermieristica - Sede 

Orbassano e Cuneo; CdL 

in Tecnica della 

riabilitazione psichiatrica  
 

mailto:giulia.caron@unito.it
mailto:valeria.poli@unito.it
mailto:International.medsanluigi@unito.it


 

 

 
Dipartimento 

(delegati mobilità internazionale) 

Mensilità 

attribuite 

Destinatari 

 

Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche 

(lorena.charrier@unito.it  per 

Medicina e Chirurgia – sede di Torino; 

patrizia.massariello@unito.it  per i 

CdS delle Professioni sanitarie)  

54 CdL Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e 

Chirurgia- Sede di 

Torino; CdL Magistrale 

in Scienze 

Infermieristiche ed 

ostetriche; CdL 

magistrale in Scienze 

delle professioni sanitarie 

tecniche e diagnostiche; 

CdL magistrale in 

Scienze delle professioni 

sanitarie della 

prevenzione; CdL in 

Infermieristica - Sedi di 

Torino, ASL Città di 

Torino, Ivrea, Asti; CdL 

in Infermieristica 

pediatrica; CdL in 

tecniche della neuro e 

psicomotricità dell’età 

evolutiva; CdL in 

Tecniche di Laboratorio 

Biomedico – sedi di 

Torino e Cuneo;  CdL in 

Tecniche della 

Prevenzione 

nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro-

Collegno 
 

Scienze Mediche 

(francescogiuseppe.derosa@unito.it)  

2 CdL Magistrale in 

Biotecnologie Mediche; 

CdL in Dietistica; CdL in 

Infermieristica-Sede di 

Aosta; CdL Magistrale in 

Scienze e Tecniche 

avanzate dello Sport 

Scienze Chirurgiche 

(francesco.bassi@unito.it, 

sergio.sandrucci@unito.it)   

25 CdL Magistrale a ciclo unico 

in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria; CdL in Igiene 

dentale; CdL in Logopedia; 

CdL in Fisioterapia; CdL in 

Ostetricia; CdL in Ortottica e 

Assistenza oftalmologica; 

CdL in Tecniche 

audiometriche; CdL in 

Tecniche audioprotesiche 

Il presente bando prevede una delle seguenti tipologie di mobilità: 

 

mailto:lorena.charrier@unito.it
mailto:patrizia.massariello@unito.it
mailto:francescogiuseppe.derosa@unito.it
mailto:francesco.bassi@unito.it
mailto:sergio.sandrucci@unito.it


 

 

A. TIROCINIO CURRICOLARE:  

- Tirocinio che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera 

utili al conseguimento del titolo; 

- Tirocinio nell’ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione. 

B. TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE: 

- Tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento); 

- Tirocinio svolto in qualità di neolaureato. 

Si precisa che, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

3/2018/IV/1 del 27 marzo 2018, almeno il 60% delle mensilità assegnate sono 

destinate al finanziamento di tirocini curricolari (tipologia A) e che in caso di 

incremento dei finanziamenti disponibili, le ulteriori mensilità saranno attribuite 

agli studenti risultati idonei per mobilità finalizzate allo svolgimento di tirocini 

curricolari (tipologia A), sulla base della graduatoria del presente bando. 

La tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di 

candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e 

risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di studio 

percepita. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per l’Erasmus Traineeship tutti gli studenti 

dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti (anche part-time) ad un 

corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, master di primo 

e secondo livello, dottorato, specializzazione afferente alla Scuola di Medicina. 

 

In caso di tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi 

(CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo, è necessario altresì disporre 

nel proprio piano carriera di crediti utili al riconoscimento per tirocinio 

curriculare o crediti a scelta da utilizzare per finalità di tirocinio. 

Sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, ogni studente può 

svolgere più esperienze di mobilità per studio e per Traineeship nel corso della 

propria carriera universitaria. Nello specifico, ciascuno studente potrà ricevere 

contributi per un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, 

indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus 

per studio e/o Erasmus per Traineeship). Per le lauree a ciclo unico il periodo 

massimo di mobilità è invece di 24 mesi. 

Inoltre, esclusivamente per il programma Erasmus Traineeship, il periodo di 

mobilità può essere svolto in qualità di neolaureato.  

Si specifica pertanto che possono partecipare all’Erasmus Traineeship coloro che 

si trovano nelle seguenti condizioni: 

 

 gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio o per 

Placement/Traineeship in precedenza, purché, per il ciclo di studio per il 

quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un 

pacchetto minimo di 2 mesi (60 giorni) da poter svolgere all’interno del 

progetto Erasmus Traineeship; 

 gli studenti che intendono laurearsi nel corso dell’a.a. 2018/2019 e che 

intendono svolgere il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea, purché presentino 

domanda di candidatura prima di terminare la carriera universitaria. In tal 

caso, il periodo di mobilità dovrà iniziare obbligatoriamente dopo il 

conseguimento del titolo. Tali mensilità svolte dopo la laurea rientrano nel 

conteggio delle mensilità disponibili per il ciclo di studio durante il quale si è 



 

 

presentata domanda di candidatura. Il periodo di mobilità dovrà in ogni caso 

concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2019; 

 gli studenti che nello stesso anno accademico hanno già usufruito o 

intendono usufruire di una borsa Erasmus per studio, purché non ci sia o non 

si preveda una sovrapposizione, anche parziale, tra il periodo di mobilità 

Erasmus per studio e il periodo di tirocinio Erasmus Traineeship e che il 

periodo totale non superi i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (24 mesi in 

caso di lauree a ciclo unico). 

 

Ai fini dell’ammissibilità delle domande di partecipazione, saranno valutate 

soltanto le candidature che risponderanno ai seguenti criteri, sulla base della 

carriera risultante alla data del 30/04/2018. 

Ai fini della presente graduatoria, in caso di candidati che svolgano o abbiano 

svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito dei programmi di Ateneo 

(Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Mobilità strutturata per il 

conseguimento del doppio titolo, eventuali programmi di Scuola/Dipartimento 

ecc.) nell’a.a. 2017/2018 e che alla data di pubblicazione del bando non abbiano 

ancora ottenuto il riconoscimento in carriera delle attività formative sostenute 

all’estero: 

- saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato 

per eccesso) svolto al 30/4/2018; 

- sarà considerata la media ponderata dei voti già registrati in carriera al 

30/4/2018. 

 

Criteri di ammissibilità delle domande: 

- essere in regola con il percorso di studi: studenti FC o ripetenti saranno 

automaticamente esclusi dalla graduatoria; 

- essere iscritti almeno al II anno di laurea triennale, almeno al III anno di 

laurea magistrale a ciclo unico (I anno per le lauree magistrali) al momento 

della candidatura; 

- presentare una lettera della struttura ospitante che si dichiara disponibile ad 

accettare lo studente per 2 o 3 mesi di tirocinio (deve essere specificato il 

numero di mesi) e a garantirne la formazione (scambi di e-mail non 

costituiscono formale lettera di accettazione per cui non saranno considerati 

validi). 

 

I candidati devono inoltre possedere un’adeguata conoscenza della lingua 

straniera pertinente alla destinazione scelta, certificata da attestati internazionali 

(PET, FCE, TOEFL, IELTS, CAE, CPE, DELF, DALF, DELE, Goethe Zertifikat) 

o dal Centro Linguistico di Ateneo - CLA Unito.  

 

Copia delle certificazioni linguistiche (di inglese e/o della lingua del paese 

ospitante) dovranno essere allegate, insieme alla lettera di accettazione della 

struttura ospitante, alla domanda di candidatura e  

all’autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami scaricato dal 

profilo MyUnito dal menù Carriera . 

Le domande che, all’atto della consegna, risulteranno incomplete, saranno 

giudicate non idonee ed escluse dalla graduatoria. 

 

 

 



 

 

Art. 3 - Durata del tirocinio 

Il tirocinio previsto dal presente bando avrà la durata di 2 o 3 mesi (da 

specificare sulla domanda di candidatura e sulla lettera di accettazione).  

Si precisa che sulla base di quanto indicato dal programma Erasmus Plus, 

periodi di durata inferiore ai 2 mesi (pari 60 giorni, secondo le modalità di 

conteggio previste dal programma Erasmus+ - il Calcolatore Agenzia Nazionale 

Erasmus+ è disponibile alla pagina Erasmus Traineeship – Sezione Documenti) 

non sono ammissibili.  

Il tirocinio dovrà inoltre essere svolto in maniera continuativa. 

La mobilità non può iniziare prima della pubblicazione della graduatoria e della 

relativa accettazione da parte del beneficiario. Al fine di poter effettuare il 

periodo minimo richiesto, il tirocinio dovrà iniziare entro e non oltre il 1° Agosto 

2019.  

Il periodo di mobilità dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il 30 

settembre 2019: si precisa che la data ultima del 30 settembre non è in alcun 

modo derogabile. 

 

L’ente ospitante potrà indicare il periodo di tirocinio compatibilmente con le 

proprie esigenze. 

 

Si precisa che il periodo di mobilità effettuato come Erasmus Traineeship è 

incompatibile con le seguenti attività: 

 seguire corsi, sostenere e registrare esami presso l’Università di Torino; 

 laurearsi presso l’Università di Torino. 

 

NOTA BENE: ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta o 

registrata presso l’Università di Torino durante il periodo di mobilità sarà 

annullata d’ufficio. 

 

Art. 4 - Composizione e beneficiari del contributo finanziario 
Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato tramite fondi 

stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e/o dall’Università di Torino.   

Il contributo si compone delle seguenti voci: 

A. Borsa mensile di importo base (importi comunitari) corrispondente a 350,00 o 

400,00 euro, variabile a seconda del Paese di destinazione: 

Importi comunitari 

Importo Borsa 

Erasmus 
Paesi di destinazione 

350,00 euro al mese Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 

Malta, Portogallo, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, ex-Repubblica 

iugoslava di Macedonia. 

400,00 euro al mese Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, 

Lichtenstein, Norvegia 

 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship


 

 

 

B. Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche 

svantaggiate, sulla base del seguente schema: 

Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate 

ISEE Contributo integrativo mensile 

ISEE< 13.000 € 400 

13.000 < ISEE < 21.000 € 350 

21.000 < ISEE < 26.000 € 300 

26.000 < ISEE < 30.000 € 250 

ISEE > 30.000 € 0 

 

Ai fini del presente bando, il valore ISEE e/o ISEE Parificato è quello risultante 

all’Ateneo per l’a.a. 2017/2018, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 

2017-2018. 

 

Ai fini dell’attribuzione del contributo integrativo per il bando Erasmus 

Traineeship 2018/2019, sono inoltre equiparati agli studenti con ISEE fino a 

20.000,00 euro gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

 studenti con disabilità il cui grado di invalidità sia superiore al 50%; 

 studenti con status di rifugiato; 

 studenti con status di protezione sussidiaria; 

 studenti profughi; 

 figli di coloro che beneficiano della pensione di inabilità;  

 studenti residenti nei comuni terremotati (sulla base dell’esonero previsto 

dalla delibera 12/2017/IV/3 del Consiglio di Amministrazione del 29 

novembre 2017); 

 stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano; 

 partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo 

che preveda nello specifico l'esonero totale dalla contribuzione studentesca. 

 

Per gli studenti esonerati dalla contribuzione studentesca sulla base di quanto 

previsto dall’art. 3.3 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017/2018 che non 

rientrano nelle casistiche sopra citate e che non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE 

parificato per l’a.a. 2017-2018, è prevista la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE 

parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario per l’a.a. 2018/2019 ai soli fini del bando Erasmus Traineeship 

2018/2019. In tal caso, copia dell’ISEE/ISEE parificato dovrà essere inviato 

tramite email alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 

(internationalexchange@unito.it) prima dell’inizio del periodo di mobilità e in 

ogni caso entro il 31 luglio 2018. In assenza di comunicazione, non potrà essere 

erogato alcun contributo integrativo per studenti in situazioni economiche 

svantaggiate. 

E’ inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per 

la mobilità degli studenti disabili e con esigenze speciali. A tale contributo sarà 

possibile accedere tramite una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle 

tempistiche che saranno definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.  Gli studenti 

in possesso di un certificato di invalidità sono invitati a consultare il portale di 

mailto:internationalexchange@unito.it


 

 

Ateneo al seguente percorso: www.unito.it – Internazionalità – Studiare e 

lavorare all'estero – Erasmus+ - Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze 

speciali e a contattare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 

(internationalexchange@unito.it) per maggiori dettagli. 

 

Art. 5 - Modalità e tempistiche di erogazione 

L’erogazione dei contributi è subordinata alla firma del contratto per la mobilità 

internazionale da parte dello studente.  

Il pagamento della borsa (importi comunitari + contributo integrativo mensile 

per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate) sarà effettuato in 

un’unica soluzione sulla base delle tempistiche di ricezione del contratto per la 

mobilità internazionale, ossia avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese 

nel caso di ricezione del contratto per la mobilità internazionale da parte della 

Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello 

stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento 

avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo. 

Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il 

pagamento avviene comunque nel mese successivo. 

 

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale in 

caso di: 

 rinuncia al periodo di mobilità; 

 mancata presentazione del Learning Agreement for Traineeship – After the 

mobility attestante l’effettivo periodo di mobilità; 

 mancata corrispondenza tra la tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia 

B) selezionata in fase di candidatura e quella risultante al termine della 

mobilità; 

 riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo 

(restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni non effettuati 

all’estero); 

 soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 60 giorni (restituzione 

dell’intero importo). 

 

Inoltre, in caso di tirocinio curricolare, il mancato riconoscimento di crediti in 

carriera entro il 31/12/2019 comporterà la restituzione del contributo 

integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate (voce B). 

 

Art. 6 - Enti presso cui svolgere il tirocinio 

Il tirocinio può essere svolto presso gli Enti pubblici o privati che stipulano una 

lettera di intenti con il Dipartimento di afferenza dello studente.  

L’Ente può essere un Istituto titolare di una Carta Erasmus per l'istruzione 

superiore o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del 

lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.  

Ad esempio, tale organizzazione può essere: 

- un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse 

le imprese sociali); 

- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese 

camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni 

sindacali; 

- un istituto di ricerca; 



 

 

- una fondazione; 

- una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-

scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e 

quella per adulti); 

- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG; 

- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i 

servizi di informazione. 

Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un Paese aderente al 

programma. 

 

Non sono eleggibili come sedi ospitanti per l’Erasmus Traineeship: 

- le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista 

completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-

union/contact/institutions-bodies_en); 

- le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al 

fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti). 

Si precisa infine che gli studenti, iscritti all’Università di Torino ma non residenti 

in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in un ente/ateneo del 

proprio Paese di residenza.  

 

Art. 7 - Riconoscimento dell'esperienza 

Il Traineeship è considerato un’esperienza di tirocinio formativo. 

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di 

studio e seguendo le procedure stabilite dai singoli Dipartimenti, il 

riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato 

prima della partenza attraverso la compilazione del “Learning Agreement for 

Traineeship”. 

I candidati sono inoltre tenuti a reperire prima della partenza informazioni sulle 

modalità di riconoscimento in crediti presso la propria struttura didattica.  

Inoltre, in caso di tirocinio curricolare, il mancato riconoscimento di crediti in 

carriera entro il 31/12/2019 comporterà la restituzione dell’eventuale VOCE B 

della borsa, ossia del contributo integrativo per partecipanti in situazioni 

economiche svantaggiate (voce B). 

 

Art. 8 - Modalità di candidatura 

Il candidato, in fase di domanda, deve indicare la tipologia di mobilità prescelta, 

selezionando tra tirocinio curricolare (tipologia A) o tirocinio extra-curricolare 

(tipologia B), e la durata (2 o 3 mesi). 

In caso di tirocinio curricolare finalizzato al riconoscimento di crediti formativi 

(CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo, è responsabilità dello 

studente verificare l’effettiva disponibilità nel proprio piano carriera di crediti 

utili al riconoscimento per tirocinio curriculare o crediti a scelta da utilizzare per 

finalità di tirocinio. 

La tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di 

candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e 

risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di studio 

percepita. 

Gli studenti devono presentare la domanda di candidatura utilizzando l’apposita 

modulistica reperibile sul sito della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti 

afferenti alla Scuola stessa. 

 

http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en


 

 

Dove consegnare la domanda.  

Per i Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, di Scienze 

Mediche, di Scienze Chirurgiche e di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 

Salute:   

Sezione Servizi Studenti Medicina – Area Didattica e Servizi agli Studenti 

– Polo di Medicina Torino, Corso Dogliotti n.° 38 Torino - piano terra, dal lunedì 

al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30  

 

Per il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: le 

domande dovranno essere inviate anche in formato elettronico a 

giulia.caron@unito.it   e a valeria.poli@unito.it   

 

Per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche:  

Segreteria Didattica del Polo di Orbassano e Candiolo sita nel Polo 

Didattico, Regione Gonzole 10, Orbassano (TO), in orario di Segreteria.  

 

La Commissione effettuerà l’assegnazione delle mensilità attribuite a ciascun 

Dipartimento secondo i seguenti criteri:  

- assegnazione a Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico, Magistrali e Triennali 

di un numero di mensilità proporzionale al numero di domande ammissibili 

pervenute per queste categorie di Corsi di Laurea a ciascun Dipartimento, con 

assegnazione di un minimo di 2 mensilità (1 borsa) a ciascuna categoria;   

- valutazione e inserimento in graduatoria di eventuali domande ammissibili per i 

Corsi di Laurea afferenti ai Dipartimenti di Neuroscienze e di Oncologia che non 

hanno ricevuto mensilità. La Commissione intende in questo modo essere il più 

possibile ‘inclusiva’ affinché tutti gli studenti idonei abbiano l’opportunità di 

effettuare l’esperienza Erasmus Traineeship; pertanto:  

- le domande ammissibili provenienti dai Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Neuroscienze dovranno essere consegnate presso la sede 

individuata per il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

e saranno incluse nella graduatoria del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche;  

- le domande ammissibili provenienti dai Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Oncologia dovranno essere consegnate presso la sede 

individuata per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e saranno 

incluse nella graduatoria del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.  

 

I candidati dovranno presentare:  

1. Domanda di candidatura reperibile sul sito della Scuola di Medicina e sui siti 

dei Dipartimenti coinvolti.  

2. Lettera della struttura ospitante che si dichiara disponibile ad accettare lo 

studente per 2 o 3 mesi di tirocinio (vedere Art 2. Requisiti di partecipazione). 

3. Autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami scaricato dal 

profilo MyUnito dal menù Carriera.  

4. Attestati di conoscenza delle lingue straniere pertinenti alla destinazione scelta 

(vedere Art 2. Requisiti di partecipazione). 

Le domande che, all’atto della consegna, risulteranno incomplete, saranno 

giudicate non idonee ed escluse dalla graduatoria. 

 

 

 

mailto:giulia.caron@unito.it
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Art. 9 - Scadenza bando 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 21 giugno 

2018 alle ore 15. 

 

Art. 10 - Selezione delle candidature 

La selezione delle candidature terrà conto della carriera risultante al 30/4/2018. 

Inoltre ai fini della stesura della presente graduatoria, in caso di candidati che 

svolgano o abbiano svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito dei 

programmi di Ateneo (Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Mobilità 

strutturata per il conseguimento del doppio titolo, eventuali programmi di 

Scuola/Dipartimento ecc.) nell’a.a. 2017/2018 e che alla data di pubblicazione 

del bando non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento in carriera delle attività 

formative sostenute all’estero: 

- saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato 

per eccesso), svolto al 30/4/2018;  

- sarà considerata la media ponderata dei voti già registrati in carriera al 

30/4/2018.  

 

I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono:  

 rapporto fra numero di crediti acquisiti e numero di crediti previsti (fino al 

30/4/2018 per l’anno accademico 2017-18): i crediti previsti complessivi 

corrisponderanno a 60/anno di corso; 30 per l’anno accademico 2017-2018; 

 media ponderata dei voti verbalizzati fino al 30/4/2018; 

 a parità di punteggio, saranno valutate le motivazioni a effettuare il tirocinio, 

il contenuto del progetto formativo e la sua congruità rispetto al percorso di 

studi del candidato; 

 anno di iscrizione: a parità di punteggio sarà in ogni caso riconosciuta la 

priorità agli iscritti agli ultimi anni dei corsi; 

 gli studenti che abbiano già effettuato esperienze all’estero in ambito di 

Erasmus Traineeship o di Erasmus per studio saranno, se la domanda 

risulterà ammissibile, posti automaticamente al fondo della graduatoria. 

Le graduatorie (non redatte per destinazione, ma “uniche”) saranno stilate nel 

seguente modo: 

 

 una graduatoria per il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie e una per 

il Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology-Biotecnologie 

Molecolari  

 

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Triennali, separatamente per 

ciascun dipartimento di afferenza (Tabella 1) 

 

  una graduatoria per i Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico, 

separatamente per ciascun dipartimento di afferenza (Tabella 1) 

 

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Magistrali, separatamente per 

ciascun dipartimento di afferenza (Tabella 1) 

Le candidature giudicate ammissibili dalla Commissione e provenienti dai Corsi 

afferenti ai Dipartimenti di Neuroscienze e di Oncologia saranno inserite 

rispettivamente nelle graduatorie dei dipartimenti di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche e di Scienze Cliniche e biologiche.  



 

 

 

Art. 11 - Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Medicina entro il 

13/7/2018. 

Gli studenti vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un 

periodo di 8 giorni solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della 

graduatoria stessa, inviando un’e-mail ai Delegati per la Mobilità 

Internazionale di Dipartimento (secondo quanto indicato in Tabella 1) e in 

copia all’indirizzo: internationalexchange@unito.it. 

 

I candidati vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità 

Traineeship entro i termini stabiliti, saranno automaticamente esclusi dalle 

graduatorie, quali rinunciatari senza giustificato motivo, perdendo ogni diritto 

alla mobilità in corso. 

Prima della partenza, i candidati vincitori saranno inoltre tenuti ad espletare le 

procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Erasmus 

Traineeship, in merito alle quali riceveranno opportune istruzioni.  

 

Torino, 29 maggio 2018 

Il Direttore 

Prof. Umberto Ricardi 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati 

alla mobilità Erasmus Traineeship, acquisiti con la domanda di candidatura o 

con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto 

dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e 

correttezza, del codice in materia di protezione dei dati personali e dei 

regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e 

giudiziari (reperibili al seguente link: 

http://www.unito.it/regolamenti_procedimenti.htm). 

 

Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” 

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 

la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se 

non registrati in una banca dati. 

 

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) 

conferiti  e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini 

dell’ammissione al bando di mobilità Erasmus Traineeship e comunque prodotti 

dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale 

autorizzato incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma 

cartacea ed informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare 

per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione 

amministrativa/contabile dei candidati al bando di mobilità Erasmus ed i relativi 

adempimenti. 

 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

1. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al bando di mobilità Erasmus Traineeship. Il 

mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto 

bando di mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.  

2. Sono possibili trattamenti di dati sensibili per finalità istituzionali di didattica 

e ricerca e sulla base del regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e 

giudiziari. 

Per dati "sensibili", si intendono, ai sensi dell’art. 4 del codice in materia di 

protezione dei dati personali: “i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

3. Ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), i dati dei 

candidati potranno essere pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno 

essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. 

4. I dati personali saranno comunicati alle Università partner, all’Agenzia 

Nazionale Erasmus+, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, all’EDISU Piemonte e al CUS Torino. I dati personali vengono 



 

 

inoltre comunicati all’Istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, 

gestisce la procedura dell’erogazione dei contributi relativi alla mobilità. 

Dopo il periodo di avvenuto soggiorno di studio all’estero, i dati personali 

possono essere comunicati dall’Università a soggetti, enti ed associazioni 

esterni, per iniziative volte all’inserimento nel mondo del lavoro o 

all’assegnazione di borse di studio. 

5. Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino. 

Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Scuola di Medicina  

6. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al 

fine dell’elaborazione di rapporti statistici. 

 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, 

rettifica, integrazione, etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a scuola.medicina@unito.it  

Per comodità si riporta l’art. 7 del codice. 

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità di trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 

successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 

a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina.” 
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Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 112018 del 

29/5/2018 sopra riportato. 

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

6/2018/IX-1 

IX. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA 

SALUTE AVENTE AD OGGETTO: “TIROCINIO DI ADATTAMENTO 

– PERCORSO FORMATIVO PRATICO E PROFESSIONALIZZANTE 

ACCOMPAGNATO EVENTUALMENTE DA FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE, ATTO A COLMARE LE LACUNE FORMATIVE 

DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO TITOLO AI 

FINI DELL’ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE” 

1) Il Direttore comunica che il Ministero della Salute, con nota prot. 0009824 – 

DGPROF-MDS-P del 22/2/2018, allegata alla presente deliberazione, ha proposto 

il rinnovo per ulteriori tre anni della convenzione a suo tempo stipulata e 

attualmente in scadenza, tra il Ministero in parola e la Scuola di Medicina, 

concernente l’espletamento delle misure compensative per il tirocinio di 

adattamento. 

Il Ministero della Salute, considerati gli ottimi risultati realizzati, proponendo “(..) 

la collaborazione in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle misure 

compensative di cui trattasi, connesse al procedimento di riconoscimento dei titoli 

professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, ha 

inviato il testo in bozza della convenzione, allegato alla presente deliberazione, 

per la necessaria valutazione circa l’opportunità di procedere al rinnovo della 

stessa. 

In tal senso con nota del 24/4/2018, allegata alla presente deliberazione (All. 1), il 

Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica – Torino, Prof.ssa Carla Maria 

Zotti, ha inviato una breve sintesi concernente la situazione dei tirocini di 

adattamento svolti presso il corso di laurea a decorrere dall’anno 2009 sino al 

mese di marzo 2018. Nello specifico si segnala che: 

“Il livello di preparazione dei tirocinanti, sin dai primi anni, si è rivelato molto 

inferiore ai limiti attesi mettendo il corso nella condizione di dover fornire un 

supporto didattico più elevato del previsto per soddisfare la dovuta garanzia di 

sicurezza delle persone assistite. Gli stagisti non possono quasi mai raggiungere 

l’obiettivo di adattare, così come dovrebbe essere da mandato istituzionale, le loro 

competenze acquisite nel Paese d’origine, ma è necessario per loro attraversare 

un lungo primo periodo di ripresa di tutte le competenze di base, che spesso non 

appaiono possedute. In alcuni casi le difficoltà linguistiche ostacolano 

ulteriormente questo processo di adattamento.” 

Per le ragioni sopra esposte il Presidente del Corso di laurea in Infermieristica 

esprime “(…)  contrarietà al rinnovo della convenzione in oggetto con il 

Ministero o, in alternativa, la necessità di rinnovare per il 2019 la sospensione 

del ricevimento di tirocinanti così come fatto per il corrente anno”. 

A tale proposito si rammenta che il numero dei frequentanti che potranno essere 

accolti presso ciascun corso di studio delle professioni sanitarie attivato presso la 

Scuola di Medicina, è commisurato alla realistica possibilità di garantire un 

tirocinio di qualità. In tal senso, per problemi organizzativi, i Corsi di Laurea qui 

di seguito elencati hanno comunicato di non poter aderire alla convenzione: 

- Dietistica 

- Igiene dentale 

- Logopedia 



 

 

- Ortottica ed Assistenza oftalmologica 

- Tecniche Audiometriche 

- Tecniche Audioprotesiche 

Nell’intento di consentire un’adeguata valutazione, si è proceduto ad una 

ricognizione presso i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per conoscere il 

numero complessivo di domande di tirocinio ricevute, il numero dei tirocini 

effettivamente svolti e il numero di quelli conclusi positivamente, con riferimento 

al  triennio 2015-2018. Tali informazioni sono state riepilogate nella tabella 

allegata alla presente deliberazione (All. 2). 

Si allega alla presente deliberazione anche un’ulteriore tabella (All. 3) 

riepilogativa delle informazioni statistiche trasmesse dal Corso di Laurea in 

Infermieristica – Torino con decorrenza dall’anno 2009 sino al 30/3/2018. 

Si comunica, inoltre, che l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” non ha in corso una convenzione con il Ministero della Salute per lo 

svolgimento di tirocini di adattamento. 

Si segnala, infine, che è recentemente pervenuta una richiesta di aggiornamento da 

parte degli uffici del Ministero della Salute in merito alla richiesta dallo stesso 

avanzata di rinnovo della convenzione in parola. 

La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione del 23/5/2018, ha proposto, 

all’unanimità, di attivare la suddetta convenzione con il Ministero della Salute 

segnalando però la non disponibilità di alcuni Corsi di Studio ad attivare i tirocini 

di adattamento viste le difficoltà obiettive. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto proposto dalla Giunta della 

Scuola nella riunione del 23/5/2018. 

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

6/2018/X-1 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 

2017/2018, comunica che è pervenuto il verbale  del Consiglio del Corso di 

Laurea in INFERMIERISTICA – Aosta - (Classe L/SNT1) del 18/05/2018, 

concernente la rinuncia presentata dal  Dott. Giuliano Sciaccaluga, personale 

dirigente appartenente al SSN, all’insegnamento del modulo di seguito riportato 

che, a suo tempo, gli era stato affidato: 

Modulo: PSICOLOGIA CLINICA 

Insegnamento  “Infermieristica del disagio psichico” (codice U-GOV  

MED3059C) –  

III  anno – II semestre -   2 CFU  30 ORE 

Si propone di affidare il suddetto modulo al  Dott. Gerardo DI CARLO, in 

servizio presso l’ASL Valle d’Aosta, che ha presentato domanda a suo tempo e 

che risulta in possesso dei requisiti per l’insegnamento.  

Il Dott. DI CARLO ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2017/2018, 

l’insegnamento di “Infermieristica del disagio psichico” presso il Corso di Laurea 

in Infermieristica – Aosta al Dott. Gerardo DI CARLO. 

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

6/2018/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 

COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010; 



 

 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera n. 5/2018/X-1 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella seduta del 26/4/2018, avente ad oggetto il conferimento diretto 

ad esperti di alta qualificazione di contratti di docenza ex art. 23 comma 1 della 

Legge 240/2010 – a.a. 2018-19, con la quale: si era approvato “(…) per i 

Dipartimenti afferenti al Polo di Medicina Torino, di procedere in deroga a 

quanto definito nella tabella allegata alla circolare della Direzione Personale, 

utilizzando i contratti residuali per consentire la copertura degli insegnamenti 

richiesti;” dando mandato alla Sezione Servizi Didattici di Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di “(…) verificare con i Presidenti dei 

Corsi di studio quali insegnamenti riepilogati nel documento (allegato alla 

presente) potranno essere attribuiti a titolo gratuito e quali a titolo oneroso, 

affinché i Dipartimenti a cui i Corsi di studio afferiscono possano deliberare”, 

comunica che i Consigli dei Corsi di Studio interessati hanno deliberato di 

procedere in base al principio di economicità, riferito al numero contenuto di ore 

assegnate agli insegnamenti, conferendo a titolo oneroso gli incarichi riepilogati 

nel documento allegato alla presente deliberazione (All. 1) e i Consigli dei 

Dipartimenti di “Scienze Mediche” e di “Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche”, a cui i corsi afferiscono, hanno regolarmente deliberato in  tal senso 

nelle rispettive sedute del 17/5/2018 e del 24/5/2018. 

Si precisa, infine, che la copertura finanziaria degli insegnamenti più sopra 

indicati a titolo oneroso, sarà imputata ai capitoli CA.IC.C.01.05.02.01 

Competenze fisse docenti a contratto TD del bilancio della Scuola di Medicina, la 

cui capienza è stata verificata dai competenti uffici dell’Area Amministrazione e 

Contabilità del Polo Medicina Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

6/2018/XI-2 

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

Medicina nella seduta del 21/02/2018, con deliberazione n. 3/2018/XVI-1, 

concernente le nomine del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale 

e al personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino in seguito 

all’avvio del procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione per 

affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali dei Corsi di studio delle Professioni 

Sanitarie, comunica che in data 7/5/2018 si sono concluse le attività relative alla 

presentazione delle domande. Si sono svolte, quindi, le operazioni di smistamento 

e successiva consegna ai Presidenti dei Corsi di Studio delle domande pervenute, 

affinché le previste Commissioni, presso ciascun Corso di Studio, potessero 

procedere con celerità alla valutazione delle stesse ed all’individuazione dei 

candidati a cui affidare le attività, da sottoporre all’approvazione dei vari Consigli 

di Corso di Studio. 

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

nomine in parola trasmettendo alla Sezione Servizi Didattici di Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti i verbali corredati dei necessari 

allegati.  

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

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



 

 

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

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

documentazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2018/2019, le nomine del 

personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale e personale tecnico 

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

insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree 

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

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

integrante della presente deliberazione. 

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

6/2018/XI-3 

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

Medicina nella seduta odierna, con deliberazione n. 6/2018/XI-2, in merito alle 

nomine del personale del Servizio Sanitario Nazionale e del personale tecnico 

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

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

Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, a.a. 2018/2019, comunica che i 

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

avviare una nuova selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo il primo 

avviso e riepilogati nei documenti allegati alla presente deliberazione denominati 

ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e ALLEGATO 2 (personale profilo 

professionale) : 

- INFERMIERISTICA sede Torino (Classe L/SNT1) 

- INFERMIERISTICA sede Asti (Classe L/SNT1) 

- INFERMIERISTICA sede Orbassano (Classe L/SNT1) 

- DIETISTICA (Classe L/SNT2) 

- EDUCAZIONE PROFESSIONALE sede Savigliano (Classe L/SNT2) 

- LOGOPEDIA (Classe L/SNT2) 

- TECNICHE AUDIOMETRICHE (Classe L/SNT3) 

- TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO sedi Torino e Cuneo (Classe 

L/SNT3) 

- TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (Classe L/SNT3) 

- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA sedi Torino e Cuneo (Classe L/SNT3) 

- SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1) 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 

(Classe LM/SNT3) 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

(Classe LM/SNT4). 

Si comunica, inoltre, che il Consiglio del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA 

– Orbassano,  nella  seduta del 22/05/2018,  prendendo atto che il modulo più 

sotto riportato risulta ancora vacante, chiede di provvedere alla relativa copertura 

mediante personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale anziché 

personale universitario, come definito in precedenza, richiedendo pertanto l’avvio 

della relativa procedura di selezione: 

Modulo: PSICHIATRIA CLINICA E SALUTE MENTALE  (codice 

UGOV:MSL0270A) 

Insegnamento : Infermieristica clinica del disagio psichico  

III anno – primo semestre - 2 CFU - 30 ORE - Canale A. 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

L’allegato 1 (personale profilo dirigente) e l’allegato 2 (personale profilo 

professionali) sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

6/2018/XII-1 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PIANI DI ADEGUAMENTO DELLE SEGUENTI SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE A.A. 

2016/2017: “MEDICINA LEGALE”, “CHIRURGIA VASCOLARE”, 

“CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE” 

1) Il Direttore comunica che in data 25/9/2017, con D.M. n. 2483, il M.I.U.R. ha 

emanato il Decreto di Accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area 

Medica. 

In particolare, in merito alle Scuole accreditate provvisoriamente, l’Osservatorio 

Nazionale, ha espresso i rilievi che hanno motivato la scelta. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017, al 

fine di procedere all’accreditamento definitivo, le Scuole di Chirurgia Maxillo-

Facciale, Chirurgia Vascolare e Medicina Legale, provvisoriamente 

accreditate, hanno presentato un piano di adeguamento biennale per il 

raggiungimento degli standard , dei requisiti minimi di idoneità e degli indicatori 

di performance. 

I piani di adeguamento delle succitate Scuole di Specializzazione sono stati già 

approvati dai rispettivi Organi deliberanti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i piani di adeguamento delle Scuole 

di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Vascolare e 

Medicina, che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

6/2018/XIII-1 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA 

A.A. 2018/2019: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2018/2019: CRITERI E 

MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE (IMAT) A.A. 2018/2019: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2018/2019: CRITERI E 

MODALITÀ; 

- VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E JOB PLACEMENT DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA, SVOLTASI IN DATA 10/5/2018 

1) Il Direttore, sulla base delle prove di ammissione pregresse, sottopone 

all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i criteri e le modalità 

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

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

lingua italiana a.a. 2018/2019 di seguito specificati: 

 



 

 

a. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  
a.1 I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 del 4 settembre 2018 nel 

luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito 

www.unito.it il giorno 31/08/2018. Con tale comunicazione sarà indicato il 

dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle 

strutture utilizzate. 

 

a.2    MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un’etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

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

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

 

a.3    VALUTAZIONE DELLE PROVE 

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

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

evidenza carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non 

abbiano raggiunto la soglia minima, le lacune saranno considerate debito 

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

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

determinano le modalità di verifica, indicando specifici Obblighi Formativi 

Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso qualora la verifica non sia 

positiva 

a.4  L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali 

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

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

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

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

Decreto Ministeriale n. 337 del 26/4/2018, che regola le ammissioni in oggetto. 

Si informa che si provvederà nel corso dei prossimi giorni ad inviare ai Direttori 

dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di personale docente 

per le attività di vigilanza connesse all’espletamento della prova di ammissione. 

La ricerca del personale amministrativo per le attività di vigilanza verrà invece 

effettuata attraverso l’invio di un’e-mail InfoNews a tutto il personale 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

6/2018/XIII-2 

2) Il Direttore, sulla base delle prove di ammissione pregresse, sottopone 

all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i criteri e le modalità 

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

Professioni Sanitarie di seguito specificati: 

 

b. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  

b.1 Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è 

consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre 

opzioni, in ordine di preferenza, tra i corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie compresi nell’offerta formativa della Scuola di Medicina. Tali scelte 

http://www.unito.it/


 

 

saranno vincolanti e, una volta completata e confermata la domanda di 

iscrizione al test, non potranno più essere modificate. 

b.2 L’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie sarà 

subordinata all’accertamento dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento 

delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. In mancanza 

dell’idoneità psicofisica l’iscrizione verrà annullata. 

b.3 I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 del 12 settembre 2018 

nel luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito 

www.unito.it il giorno 07/09/2018. Con tale comunicazione sarà indicato il 

dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture 

utilizzate. 

b.4 È consentito lasciare l'aula con anticipo rispetto alla durata fissata 

per la prova solo alle h. 12:10. 

 

b.5 VALUTAZIONE DELLE PROVE 

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

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie i candidati comunitari e non 

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

relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, 

secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito.  

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

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

evidenza carenze in alcuni ambiti disciplinari, le lacune saranno considerate 

debito formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti 

didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso 

e ne determinano le modalità di verifica, indicando specifici Obblighi 

Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso qualora la 

verifica non sia positiva. 

b.6 L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di 

operazioni concernenti lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

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

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

Decreto Ministeriale n. 337 del 26 aprile 2018, che regola le ammissioni in 

oggetto. 

Si informa che si provvederà nel corso dei prossimi giorni ad inviare ai Direttori 

dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di personale docente 

per le attività di vigilanza connesse all’espletamento della prova di ammissione. 

La ricerca del personale amministrativo per le attività di vigilanza verrà invece 

effettuata attraverso l’invio di un’e-mail InfoNews a tutto il personale 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

6/2018/XIII-3 

3) Il Direttore, sulla base della prova di ammissione pregressa, sottopone 

all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i criteri e le modalità 

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

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (IMAT) di 

seguito specificati: 

 

http://www.unito.it/


 

 

c. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  
c.1  I candidati dovranno presentarsi alle ore 11.30 del 13 settembre 2018 

nel luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione 

sul sito www.unito.it in data 31 agosto 2018. Con tale comunicazione 

sarà indicato il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole 

aule e nelle strutture utilizzate. 

 

c.2 MODALITA’ DELLA PROVA      

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un'etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

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

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

 

c.3  VALUTAZIONE DELLE PROVE 

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

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

evidenza carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non 

abbiano raggiunto la soglia minima, le lacune saranno considerate debito 

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

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

determinano le modalità di verifica, indicando specifici Obblighi Formativi 

Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso qualora la verifica non sia 

positiva 

 

c.4 L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali 

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

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

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

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

Decreto Ministeriale n. 385 del 14 maggio 2018, che regola le ammissioni in 

oggetto. 

Si informa che si provvederà nel corso dei prossimi giorni ad inviare ai Direttori 

dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di personale docente 

per le attività di vigilanza connesse all’espletamento della prova di ammissione. 

La ricerca del personale amministrativo per le attività di vigilanza verrà invece 

effettuata attraverso l’invio di un’e-mail InfoNews a tutto il personale 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

6/2018/XIII-4 

4) Il Direttore, sulla base delle prove di ammissione pregresse, sottopone 

all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i criteri e le modalità 

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

delle Professioni Sanitarie di seguito specificati: 

 

d. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  

d.1 I candidati dovranno presentarsi alle ore 09.00 del 26 ottobre 2018 

nel luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito 

www.unito.it in data 18 ottobre 2018. Con tale comunicazione sarà indicato il 

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/


 

 

dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture 

utilizzate. 

 

d.2 MODALITA’ DELLA PROVA 

È consentito lasciare l’aula con anticipo rispetto alla durata fissata per la prova 

solo al termine della prima ora. 

È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di tenere con 

sé e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 

tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché di tenere con sé e/o 

utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento 

idoneo alla scrittura) e/o tenere con sé e/o utilizzare manuali, testi scolastici, 

nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco 

e materiale di consultazione.  

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato 

in tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il 

personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e 

hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

 

d.3  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

i. Qualora i candidati siano in possesso di più titoli per l’accesso, si 

considererà il titolo che fornisce il maggior punteggio; 

 

ii. per titoli accademici o formativi si intendono Lauree, Master 

universitari, Dottorati di ricerca, corsi universitari di perfezionamento e 

specializzazione, mentre per “titoli formativi” saranno oggetto di valutazione i 

corsi ADF (Abilitazione alle Funzioni Direttive) e altre specializzazioni; 

 

iii. qualora le attività professionali nella funzione apicale (o di 

coordinamento per le classi in cui sono previste) e le attività professionali 

nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale di interesse siano state svolte presso enti pubblici verranno prese in 

considerazione le dichiarazioni sostitutive di notorietà e i curricula, come da 

disposizioni di legge; qualora invece le suddette attività siano state svolte 

presso enti/soggetti privati è necessario che le stesse siano idoneamente 

documentate e certificate; 

 

iv. per i candidati che si iscrivono al concorso e che conseguiranno il 

diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 

ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse entro la sessione di 

laurea di ottobre/novembre 2018 la Commissione assegnerà tutti i punti previsti 

dal Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni per il relativo titolo e, qualora 

superassero la prova e si collocassero utilmente in graduatoria, saranno iscritti 

sotto condizione. In relazione al conseguimento del titolo, la posizione di 

iscritti verrà confermata oppure annullata, facendo scorrere la graduatoria in 

caso di non ottenimento del titolo di accesso; 

 

v. per i candidati che si iscrivono al concorso ma che non consegnino in 

Segreteria Studenti la documentazione prevista per l’attestazione dei titoli 

posseduti la Commissione valuterà, con il relativo punteggio previsto dal 

Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni, il solo titolo necessario per 

l’ammissione dichiarato tramite la procedura di iscrizione on-line. 



 

 

 

d.4 L’Ateneo effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

 

d.5 L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di 

operazioni concernenti lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in 

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

per lo svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si 

rimanda al Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le 

ammissioni in oggetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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5) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi agli Studenti della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti ha trasmesso il seguente verbale approvato dai 

componenti la Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di 

Medicina relativamente alla riunione della stessa svoltasi il 10/5/2018: 

“La Commissione Orientamento Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di 

Medicina si è riunita giovedì 10 maggio 2018 alle h. 08:30 presso gli uffici della 

Direzione di Anatomia Patologica, siti in Via Santena 7 - Torino, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. aggiornamento attività di orientamento in corso e programmate per l’a.a. 

2018/19; 

2. aggiornamento attività di tutorato in corso e programmate per l’a.a. 

2018/19; 

3. proposte attività di job placement; 

4. varie ed eventuali. 

 

Membri presenti: 

Paola Cassoni (Coordinatrice), Isabella Castellano, Carla Zotti, Benedetta 

Pollano, Raffaele Sacchi, Paola Ropolo  

Assenti giustificati: 

Umberto Ricardi, Giuseppe Maina, Andrea Veltri 

La Dott.ssa Paola Ropolo assiste la Prof.ssa Cassoni nella redazione del verbale 

della riunione. 

La seduta inizia alle h. 08:30. 

 

1. Aggiornamento attività di orientamento in corso e programmate per l’a.a. 

2018/19 

La Prof.ssa Cassoni procede a riferire in merito alle attività di orientamento 

attivate e ancora in corso nell’a.a. 2017/18, ricordando le attività “Porte 

Aperte”, i tirocini in alternanza scuola-lavoro, gli incontri che vengono svolti 

presso le Scuole Superiori e alcune iniziative gestite dagli studenti delle 

collaborazioni a tempo parziale, tra cui: incontri di presentazione dell’offerta 

formativa dei Corsi di Studio, delle modalità di iscrizione e di preparazione ai test 

d’ingresso e di illustrazione degli sbocchi professionali.  

Si ribadisce l’importanza di acquisire e di relazionare circa la partecipazione e i 

risultati riferiti alle iniziative svolte, non solo in termini quantitativi ma anche 

rispetto alla rilevazione della soddisfazione da parte degli utenti. A questo 

proposito si dà mandato all’ufficio della Sezione Servizi Studenti Medicina di 



 

 

provvedere alla rilevazione, tramite i Corsi di studio, delle informazioni relative 

alle attività di orientamento svolte nel corso del corrente anno accademico. 

La Dott.ssa Ropolo ricorda che si sta provvedendo a raccogliere le indicazioni 

dai Corsi di Studio in relazione alle attività di orientamento programmate per 

l’a.a. 2018/19 da inserire nel catalogo di Ateneo che sarà trasmesso alle Scuole 

Superiori nei prossimi mesi. A questo proposito, si ritiene utile cercare di 

coinvolgere anche gli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

nell’organizzazione degli incontri di orientamento a piccoli gruppi sull’offerta 

formativa della Scuola di Medicina gestiti dagli studenti delle collaborazioni a 

tempo parziale, poiché i riscontri dell’utenza segnalano questo tipo di esigenza. 

La Dott.ssa Ropolo informa altresì i componenti la Commissione circa l’avvenuta 

pubblicazione sul Portale del MIUR del Decreto Ministeriale n. 337 del 26/04/18 

concernente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di 

Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato nazionale 

per l’a.a. 2018/2019. 

 

2. Aggiornamento attività di tutorato in corso e programmate per l’a.a. 2018/19 

Con riferimento all’assegnazione ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a 

Ciclo Unico della Scuola di Medicina degli studenti selezionati a seguito della 

pubblicazione delle graduatorie definitive riferite al conferimento di 

collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di attività di tutorato per l’a.a. 

2017/18, la Dott.ssa Ropolo riferisce in merito a quali siano stati i criteri adottati 

per la relativa ripartizione: considerato che per i Corsi di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche e in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione afferenti al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche e 

Pediatriche non sono pervenute candidature e che ai Dipartimenti di 

Neuroscienze e di Oncologia non afferiscono Corsi di Laurea Magistrale o Corsi 

di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, previo accordo con i Presidenti dei Corsi di 

Studio per i quali si sono candidati gli studenti, si è proceduto ad una 

assegnazione delle collaborazioni proporzionata sulla base delle candidature 

pervenute e sulla base degli studenti iscritti a ciascun CdS. I suddetti criteri sono 

stati approvati dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 26 aprile 

2018. 

Viene distribuita ai componenti la Commissione la tabella relativa alla 

ripartizione dei fondi assegnati dal MIUR per il tutorato, deliberata dal CdA del 

27/3/2018 secondo i criteri definiti dal Senato Accademico con deliberazione del 

25/01/2017 (All. 1). L’assegnazione finanziaria fa riferimento al DM n. 1047 del 

29 dicembre 2017 "Interventi a favore degli studenti universitari" (Fondo per il 

Sostegno dei Giovani e Piani per l'Orientamento), al cui art. 3 (Fondo Giovani - 

Tutorato e attività didattiche integrative) vengono individuati i beneficiari  delle 

risorse e la modalità  di erogazione degli assegni. In particolare i fondi, che 

dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2019, potranno essere erogati a 

studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di 

ricerca tramite assegni di collaborazione part-time (riferimento all'art.11 del 

d.lgs. 68/2012). A questo proposito si discute in merito ai criteri per la 

distribuzione interna dei fondi assegnati ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina, concordando di  procedere ad una assegnazione proporzionata sulla 

base delle candidature che perverranno e sulla base degli studenti iscritti a 

ciascun CdS, effettuando quindi, come avvenuto per l’a.a. 2017/18 una 

riassegnazione di fondi interna alla Scuola; si approva inoltre la proposta esposta 

dalla Prof.ssa Cassoni di dare priorità nelle collaborazioni da attribuire ai 



 

 

dottorandi a coloro che non possiedono la borsa di Dottorato. 

Si ricorda il progetto di Ateneo relativo al “Tutorato Matricole”: nel bando di 

selezione, pubblicato sul Portale di Unito in data 2 maggio 2018, è indicata la 

ripartizione delle collaborazioni tra i corsi di studio coinvolti, che è stata 

effettuata in base al criterio del rapporto tutor/matricole 1:200 (un tutor per ogni 

200 matricole con borsa da 200 ore, oppure due tutor da 100 ore ciascuno). Al 

fine di verificare l’efficacia di questo progetto, la Prof.ssa Cassoni propone di 

chiedere in Commissione OTP di Ateneo che vengano forniti nel corso del II 

semestre i dati circa l’acquisizione dei CFU da parte degli studenti del I anno al 

termine della prima sessione esami. 

La Prof.ssa Cassoni ricorda brevemente due progetti approvati in Commissione 

OTP di Ateneo e avviati per il nuovo anno accademico:  

- Start@Unito, un progetto che consente ai futuri studenti di accedere ad alcuni 

insegnamenti on line erogati da Unito gratuitamente e di poter sostenere i 

relativi esami una volta immatricolati senza dover frequentare in aula; 

- Passport, una piattaforma on-line utilizzabile dagli studenti iscritti per 

migliorare le proprie competenze (soft skills). 

La Dott.ssa Ropolo comunica le date concordate con il Direttore della Scuola per 

il Benvenuto alle Matricole a.a. 2018/19: 

- 1° ottobre 2018 per i Corsi di Laurea triennali; 

- 15 ottobre 2018 per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

Con riferimento alla data del 15 ottobre, la Prof.ssa Cassoni propone che il 

Benvenuto alle Matricole per i Cicli Unici non venga gestito in un unico incontro 

per tutti i corsi di studio presso il Centro Congressi “Molinette Incontra”, bensì 

con appuntamenti diversi nelle rispettive sedi in cui gli studenti frequentano. La 

Commissione concorda con tale proposta, che verrà prospettata nel corso di un 

prossimo incontro dalla Prof.ssa Cassoni al Direttore della Scuola. 

La studentessa Benedetta Pollano descrive brevemente l’andamento delle attività 

di tutorato clinico “peer to peer” che, dai questionari di gradimento, si conferma 

essere apprezzato e ritenuto utile dagli studenti. Il report preparato dagli studenti 

(All. 2) mostra infatti ottimi risultati in termini complessivi: a questo proposito la 

Prof.ssa Cassoni chiede di poter avere un report per ciascun corso attivato al fine 

di meglio analizzare i dati. La Sig.ra Pollano fa inoltre presente che nel corso 

dell’ultimo periodo sono stati attivati nuovi corsi riguardanti le emergenze e la 

psichiatria e che si prevede di ampliare la rosa organizzandone uno di 

neonatologia. 

 

3. Proposte attività di job placement 

La Dott.ssa Ropolo porta all’attenzione della Commissione due proposte (All. 3 e 

4) provenienti da agenzie estere di recruitment di laureati: una, trasmessa da 

Maxxima Ltd di Londra, è volta a offrire opportunità di lavoro nel Regno Unito ai 

laureati in Neurofisiopatologia; l’altra, pervenuta da Scuola Internazionale di 

Lingue di Roma, propone opportunità di lavoro in Germania per laureati in 

Infermieristica e in Ostetricia. La Commissione decide di sottoporre entrambe le 

richieste alla Dott.ssa Massariello, che da tempo si occupa della Mobilità 

Internazionale dei corsi di studio delle Professioni sanitarie, per un consulto 

preventivo al fine di procedere con l’organizzazione degli incontri proposti. 

Analogamente, per le richieste future si procederà previo consulto con i referenti 

per la mobilità internazionale. 

 

 



 

 

4. Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 09:45. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il verbale della riunione della 

Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement (OTP) della Scuola di 

Medicina del 1/5/2018, che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

6/2018/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- Evento formativo “Microbioma umano: fisiopatologia e approcci terapeutici”. 

Torino dal 29 al 30/9/2018; dal 19 al 21/10/2018 e dal 16 al 18/11/2018. 

(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 

13,50 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


