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IL GIORNO 26 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 14,13 presso l’Aula Magna 

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

datati 18/10/2017 (prot. n. 1687-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

.....Omissis….. 
COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   48 

ASSENTI GIUST.   31 

ASSENTI INGIUST.:   25 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore prima di dare inizio alla seduta odierna comunica che a seguito della 

riunione tenutasi in data 20/10/2017 per l’approvazione dei verbali della 

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

delle Professioni Sanitarie è necessario variare il punto XII all’ordine del giorno: 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 14 DEL 4/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI 

ORBASSANO – A.A. 2017/2018” 

nel seguente modo: 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 14 DEL 4/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI 

ORBASSANO – A.A. 2017/2018” 

- N. 15 DEL 20/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2017/2018” 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della suddetta variazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Prima di dare lettura del’ordine del giorno chiede di osservare un minuto di 

silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Sergio OLIVERO, Ordinario in 

pensione del settore MED/18 Chirurgia Generale, avvenuta in data 10/10/2017. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore dà quindi lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/9/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MALATTIE 

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

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA 

URGENZA (MECAU)” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

MOLINETTE; 



 

 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PSICHIATRIA 2” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VIII. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO  

IX. AVOGADRO” PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 

DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA PER LE PROFESSIONI 

SANITARIE (SIUPS); 

X. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO; 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

XII. PROGRAMMA MD/PHD; 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 14 DEL 4/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI ORBASSANO – A.A. 

2017/2018”; 

- N. 15 DEL 20/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DIA MMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2017/2018”. 

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

- RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO INTERNO DI ATENEO PER 

INCARICHI ANCORA VACANTI; 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN 

PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; 

XV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XVI. MASTER 

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER LA MOBILITÀ 

STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2017/2018; 

XVIII. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

8/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/9//2017 

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

Scuola del 28/9/2017. 

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

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

Consiglio della Scuola del 28/9/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Fiorenzo Gaita, Ordinario del settore 

MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, ha trasmesso lettera del 

5/10/2017 prot. n. 33 con la quale segnala che a far tempo dal 1/11/2017 sarà 

collocato in pensione anticipata e pertanto chiede che venga avviato il 

procedimento per l’individuazione del Responsabile della SCDU Cardiologia. 

2) Il Direttore comunica che il 1/11/2017 andranno in pensione i seguenti 

Professori Ordinari 



 

 

BOZZARO Salvatore; - settore BIO/13 Biologia Applicata 

CAMUSSI Giovanni – settore MED/14 Nefrologia 

CANUTO Rosa Angela – settore MED/04 Patologia Generale 

CAVALLO Franco – settore MED/01 Statistica Medica 

GAITA Fiorenzo – settore MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

GANDINI Giovanni – settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia 

GILLI Giorgio – settore MED/42 Igiene Generale e Applicata 

GIOVARELLI Mirella – settore MED/04 Patologia Generale 

TOVO Pier Angelo – settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 

i seguenti Professori Associati 

CERVETTI Ornella – settore MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 

FRAIRIA Roberto – settore MED/09 Medicina Interna 

i seguenti Ricercatori 

GUARDAMAGNA Ornella - settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica 

PELOSO Anna Maria – settore MED/39 Neuropsichiatria Infantile 

ZEME Sergio (Assistente) – settore MED/27 Neurochirurgia 

Il Direttore ringrazia tutti questi colleghi per la dedizione al lavoro e il 

servizio reso prima alla Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Luca DURELLI, Ordinario del settore 

MED/26 Neurologia e Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale 

“Patologie Neurologiche Specialistiche” dell’AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano, cesserà per volontarie dimissioni a far tempo dal 21/12/2017. 

4) Il Direttore comunica che in relazione al pensionamento anticipato del Prof. 

Fiorenzo Gaita, la Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione del 

18/10/2017, in sintonia con il Magnifico Rettore e con il Direttore Generale 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, ha proposto 

all’unanimità di affidare temporaneamente la Direzione della SCDU 

Cardiologia al Prof. Maro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia 

Cardiaca e neonominato Direttore del Dipartimento Assistenziale Cardio-

Toracico, in attesa di poter attivare le procedure per il reclutamento di un 

Professore Ordinario per il settore MED/11 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare. 

5) Il Direttore comunica che è’ stato stabilito il calendario delle sedute dei 

Consigli della Scuola dell’anno 2018: 

DATA ORA LUOGO 

   

Giovedì 25/01/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Mercoledì 21/02/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 29/3/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 26/04/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   



 

 

DATA ORA LUOGO 

   

Giovedì 31/05/2018 13.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 21/06/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 19/07/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 27/09/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Martedì 9/10/2018 

Elezione Direttore 

13.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 25/10/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 29/11/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 13/12/2018 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

6) Il Direttore comunica che è pervenuto D.R. n. 3232 del 3/10/2017 con il quale 

viene nominata la Sig.ra Emanuela DROCCO rappresentante degli Studenti 

nel Consiglio della Scuola di Medicina, in sostituzione della Sig.ra Silvia 

PICOTTO dimissionaria. 

7) Il Direttore comunica che verrà portato all’approvazione degli Organi 

Centrali di Ateneo nelle prossime sedute di novembre il Protocollo d’Intesa 

tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università 

degli Studi di Torino per l’attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel 

Corso di Laurea in Educazione Professionale e di n. 1 posto aggiuntivo 

riservato nel Corso di Laurea in Logopedia da destinare a studenti residenti in 

Valle d’Aosta a decorrere dall’a.a. 2017/2018 con validità triennale. 

8) Il Direttore comunica che in data 12/10/2017 presso l’Istituto Rosmini (Via 

Rosmini 4/A – Torino), si è svolto un incontro informativo dedicato alle 

opportunità lavorative in Irlanda per i laureandi e i laureati dei Corsi di 

Laurea in Infermieristica, posticipando a data da definirsi analogo evento 

dedicato ad altri corsi di studio di ambito sanitario. L’evento, organizzato in 

collaborazione con EURES, European Employment Services, è stato dedicato 

in particolare alla presentazione delle opportunità professionali presso 

ospedali pubblici e case di riposo irlandesi. Tale presentazione è stata 

preceduta da una introduzione circa i servizi del Job Placement della Scuola 

di Medicina dell’Università di Torino e i servizi offerti da EURES.  

I partecipanti in totale sono stati 39 di cui 38 provenienti da Infermieristica e 

1 da Infermieristica Pediatrica. 

9) Il Direttore comunica che in data 29/9/2017 sul sito della Scuola di Medicina 

sono state pubblicate le graduatorie definitive con riferimento alle domande 



 

 

di trasferimento ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2017-2018. 

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

Scuola di Medicina nella sua nuova composizione di cui al Decreto 

d’Urgenza n. 7 del 12 luglio 2017 a firma del Direttore della Scuola, 

(ratificato nella seduta del Consiglio della Scuola del 20/07/2017 con 

deliberazione n. 2/2017/IX-1), si è riunita in data 4/9/2017 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 

2. elezione del Presidente della Commissione e nomina del Segretario 

verbalizzante della Commissione; 

3. comunicazione pervenuta dal Presidio relativamente alle attività da 

svolgere per la prima  scadenza  della Relazione Annuale fissata per il 30 

settembre 2017; 

4. prese d’atto relativamente alle modifiche RAD dei Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” – Polo di Torino e 

“Medicine and Surgery” Polo di Orbassano, del Corso di Laurea in 

Biotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative 

delle Professioni Sanitarie -  a.a. 2017/18; 

5. varie ed eventuali. 

In relazione al punto 2 si rende noto che, all’unanimità, il Sig. Marco Perino è 

stato nominato Presidente della Commissione e la Prof.ssa Maria Teresa 

Giordana è stata nominata Segretario verbalizzante. 

L’intero verbale della riunione sarà trasmesso per opportuna documentazione 

non appena approvato dalla Commissione. 

11) Il Direttore comunica che per il test di ammissione alle Scuole di 

Specializzazione di Medicina di quest’anno l’Università di Torino ha 

predisposto circa 1300 postazioni informatizzate per i candidati iscritti. Come 

da Decreto Ministeriale, consultabile al link http://www.miur.gov.it/-/bando-

ssm-2016-2017, la prova è prevista per il 28/11/2017 a partire dalle ore 14.00. 

La durata della prova è di 210 minuti. 

Presumibilmente i candidati saranno convocati a partire dalle ore 8.00 per 

consentire le operazioni di riconoscimento e la loro collocazione nelle aule. 

12) Il Direttore comunica che la Sezione Esami di Stato della Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti segnala che l’esame d Stato abilitante alla professione 

di Medico Chirurgo prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo 

(che rappresenta la prima prova d’esame) della durata di tre mesi da svolgere 

per un mese presso un medico in servizio presso un reparto di medicina, un 

mese presso un medico in servizio presso un reparto di chirurgia e un mese 

presso un medico di medicina generale convenzionato con il SSN. 

I medici assumono il ruolo di tutor-valutatori e l'incarico prevede 

l'attribuzione di crediti ECM per ogni periodo di valutazione svolto. 

Il problema è rappresentato dal ridotto numero di tutor valutatori, soprattutto 

in rapporto ai candidati. 

L'Ordine dei Medici sta cercando di ampliare i medici di medicina generale, 

ma si tratta di tentare di individuare anche nuovi medici nei reparti 

ospedalieri cui affidare l'incarico di tutor valutatore. 

Poiché si tratta della fase immediatamente successiva alla laurea e necessaria 

per svolgere l'attività professionale e/o per l'iscrizione alle Scuole di 

http://www.miur.gov.it/-/bando-ssm-2016-2017
http://www.miur.gov.it/-/bando-ssm-2016-2017


 

 

Specialità, l’Ufficio scrivente ha la necessità di garantire la possibilità di 

sostenere l'esame a tutti i laureati. 

In quest’ottica sarebbe importante sensibilizzare i docenti che svolgono anche 

attività clinico assistenziale affinché si rendano disponibili ad esaminare 

candidati ed eventualmente a illustrare ai propri collaboratori ospedalieri la 

possibilità di assumere questo tipo di incarico. 

La prossima sessione d'esame avrà inizio il 6 novembre (i tirocini valutativi si 

svolgeranno durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio). 

La Sezione Esami di Stato è riuscita ad ultimare gli abbinamenti tra tutor e 

candidati utilizzando tutti i medici che hanno dato la disponibilità, ma hanno 

difficoltà ad individuare sostituti per i casi di dimissioni dovute a imprevisti 

(che stanno già ricevendo). 

Le date sono stabilite annualmente dal MIUR, che indice due sessioni 

d'esame: generalmente la prima sessione prevede un tirocinio valutativo da 

svolgere durante i mesi di aprile, maggio e giugno (cui segue la prova scritta 

nel mese di luglio) e una seconda sessione nei mesi di novembre, dicembre, 

gennaio (con prova scritta nel mese di febbraio). 

Per motivi legati alla copertura assicurativa i candidati non vengono assegnati 

a reparti di radiologia o di infettivologia. 

Infine, il ruolo di "Tutore valutatore" è assegnato dall'Ordine dei Medici (cui 

compete anche l'attribuzione dei crediti ECM) e prevede un corso (di circa 2 

ore). 

13) Il Direttore segnala che il Prof. Giuseppe Massazza, Ordinario del settore 

MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa, ha comunicato che in data 14/9/2017 

è stato siglato l’atto costitutivo dell’Associazione denominata “Società 

Italiana di Medicina Riabilitativa” (SIMRI).  

L’Associazione non ha scopo di lucro e si inserisce nello scenario delle 

differenti discipline mediche prefiggendosi, quale Mission, l’inquadramento 

diagnostico e l’integrazione terapeutico-riabilitativa-rigenerativa di molteplici 

affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico, del sistema nervoso centrale e 

periferico, oltreché della gestione di quadri dolorosi diffusi e/o specifici, 

avvalendosi di procedure diagnostico-terapeutiche a minor invasività, 

mediante accesso percutaneo con introduzione di specifici strumenti anche 

farmacologici e/o mediane accesso percutaneo con introduzione di specifici 

strumenti anche farmacologici e/o mediante accesso guidato da reperi 

anatomici, radiologici ed ecografici. 

L’Associazione persegue le seguenti finalità: 

- Promuovere gli studi in campo di Medicina Riabilitativa Interventistica; 

- Indire e organizzare periodicamente congressi scientifici, convegni, simposi 

e corsi di aggiornamento sul piano nazionale ed internazionale; 

- Curare la stampa di periodici a carattere scientifico e le diverse forme di 

aggiornamento incluse quelle telematiche e/o informatiche; 

- Favorire gli scambi culturali e i rapporti di collaborazione con Cultori della 

materia e con le Società scientifiche e istituzioni od Organizzazioni 

nazionali e internazionali; 

Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione potrà: 

- Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi 

formativi, seminari, gruppi di studio, commissioni sulle materie attinenti 

agli scopi dell’Associazione; 



 

 

- Promuovere e instaurare rapporti di collaborazione con imprese, enti 

pubblici e privati, associazioni aventi finalità analoghe e/o complementari 

per rendere più efficace la propria azione; 

- Porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi 

fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto. 

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo anticipato 

scioglimento. 

Il Prof. Massazza è il segretario dell’Associazione SIMRI. 

14) Il Direttore comunica che l’orario di chiusura delle aule studio della Scuola di 

Medicina, site nel sotto piano dell’ex Palazzina dell’Odontoiatria – C.so 

Dogliotti, 38, per motivi di sicurezza è stato temporaneamente anticipato alle 

ore 18.00. 

Interviene la Dott.ssa Benedetta PERNA, Rappresentante degli Studenti in 

seno al Consiglio della Scuola di Medicina, la quale propone la 

collaborazione degli studenti per la risoluzione della vigilanza alle aule 

studio. 

Prende la parola la Prof.ssa Siliquini la quale fa presente che dal momento 

che le lezioni finiscono alle ore 18.00 sarebbe utile trovare una soluzione 

ponte rendendo disponibili delle aule non nel sottopiano. 

Il Dott. Bruno riferirà quanto emerso dalla discussione al Responsabile della 

Direizone Logistica. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

9/2017/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 Neuroscienze (delibera del 25/10/2017) 

- 1 posto di Professore Ordinario da attribuire al settore MED/25 Psichiatria, ai 

sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010. 

Dipartimento Scienze Chirurgiche (delibera del 24/10/2017) 

- 1 posto di Professore Ordinario da attribuire al settore MED/29 Chirurgia 

Maxillo-Facciale, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010. 

- 1 posto di Professore Ordinario da attribuire al settore MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010. 

Dipartimento Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

20/10/2017) 

- 1 posto di Professore Associato da attribuire al settore MED/42 Igiene 

Generale ed Applicata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010. 

La Giunta, nella riunione del 18/10/2017, 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 Scienze Chirurgiche e di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, il cui contenuto è sopra riportato. 

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



 

 

9/2017/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MALATTIE 

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

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

Esce il Prof. De Rosa 

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

28/9/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “MALATTIE INFETTIVE 2” presso AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, a seguito della 

pubblicazione della deliberazione n. 586/2017 del 12/7/2017 relativa alle 

modifiche all’assetto organizzativo previsto dall’Atto Aziendale dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, che riconosceva la direzione universitaria 

alla suddetta Struttura Complessa. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Francesco Giuseppe DE 

ROSA, Associato del settore MED/17 Malattie Infettive, di disponibilità a 

ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Malattie Infettive 2. 

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

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dal Professore Ordinario del settore 

interessato, nella persona del Prof. Giovanni Di Perri, Ordinario del settore 

MED/17 Malattie Infettive, nella seduta del 18/10/2017. In quella seduta, dopo 

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

all’individuazione del Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA quale responsabile 

della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Franco Veglio, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche a cui afferisce il Prof. De Rosa, ad esporre, a nome del Prof. Di Perri, 

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

il candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 18/10/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

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

Giuseppe DE ROSA quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Malattie 

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

Ospedaliero Molinette. 

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

Rientra il Prof. De Rosa. 

9/2017/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA 

URGENZA (MECAU)” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

MOLINETTE 

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

28/9/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “MEDICINA URGENZA (MECAU)” presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, a seguito della 

pubblicazione della deliberazione n. 586/2017 del 12/7/2017 relativa alle 

modifiche all’assetto organizzativo previsto dall’Atto Aziendale dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, che riconosceva la direzione universitaria 

alla suddetta Struttura Complessa.  



 

 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Enrico LUPIA, 

Associato del settore MED/09 Medicina Interna, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Medicina Urgenza (MECAU). 

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.  

Franco Veglio, Giuseppe Montrucchio e Massimo Terzolo, Ordinari del settore 

MED/09 Medicina Interna, nella seduta del 18/102017. I Proff. Giovanni Carlo 

Isaia e Massimo Porta, seppur assenti alla riunione della Giunta, avevano 

condiviso il parere del settore che si era precedentemente riunito. In quella seduta, 

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

all’individuazione del Prof. Enrico LUPIA quale responsabile della suddetta 

struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Giuseppe Montrucchio, Ordinario  del settore MED/09 

Medicina Interna, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le 

motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Montrucchio espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale 

della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 18/10/2017, che è agli atti 

del presente Consiglio. 

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

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Medicina Urgenza (MECAU) 

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

Molinette. 

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

9/2017/VII-1 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PSICHIATRIA 2” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

Esce la Prof.ssa Rocca 

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

28/9/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “PSICHIATRIA 2” presso AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, a seguito della pubblicazione della 

deliberazione n. 586/2017 del 12/7/2017 relativa alle modifiche all’assetto 

organizzativo previsto dall’Atto Aziendale dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino, che riconosce la direzione universitaria di detta Struttura 

Complessa. L’Assessorato ala Sanità della Regione Piemonte si è riservata 

liberatoria definitiva anche alla luce della DGR 600 e del piano specifico per le 

strutture di Psichiatria, da approvarsi in Commissione Sanità del Consiglio 

Regionale. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande della Prof.ssa Paola ROCCA, 

Ordinario del settore MED/25 Psichiatria, e del Prof. Donato MUNNO, 

Associato del settore M-PSI/08 Psicologia Clinica, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Psichiatria 2. 

Il Prof. Munno, con e-mail del 17/10/2017, ha comunicato il ritiro della domanda. 

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

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dal Professore Ordinario del settore 

interessato, nella persona del Prof. Secondo Fassino, Ordinario del settore 

MED/25 Psichiatria, nella seduta del 18/10/2017. In quella seduta, dopo attento 

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

della Prof.ssa Paola ROCCA quale responsabile della suddetta struttura. 



 

 

Il Direttore invita il Prof. Secondo Fassino, Decano del settore MED/25 

Psichiatria, ad esporre, a nome del settore, il curriculum della candidata e le 

motivazioni per le quali è stata prescelta la candidata. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 18/10/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare la Prof.ssa Paola ROCCA 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Psichiatria 2 presso l’AOU 

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

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

Rientra la Prof.ssa Rocca. 

9/2017/VIII-1 

VIII. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” PER L’ISTITUZIONE ED IL 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA PER 

LE PROFESSIONI SANITARIE (SIUPS) 

1) Il Direttore comunica che le due Università regionali operano insieme alla 

Regione Piemonte nel campo della formazione delle Professioni Sanitarie, sulla 

base di protocolli specifici sottoscritti dalla Regione Piemonte e dai Rettori di 

ciascun Ateneo. 

Il raccordo tra Atenei e Regione avviene all’interno della Commissione Paritetica 

Università Regione Piemonte, costituita presso l’Assessorato alla Sanità  ex art. 9, 

L.R 06708/2007.  

Già nella seduta plenaria della Commissione Paritetica del 19/12/2014, è stato 

messo a verbale la proposta di considerare la costituzione di una Scuola 

Interuniversitaria “anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio 

regionale con aderenza all’effettiva richiesta di figure professionali sanitarie – di 

addivenire alla previsione di una Scuola Interuniversitaria per le Professioni 

Sanitarie tramite un accordo tra le Università di Torino e del Piemonte Orientale 

da sottoporre successivamente all’approvazione della Regione”; 

I due Rettori dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, hanno sottoscritto in data 21/4/2017, 

una lettera di intenti finalizzata alla definizione di un progetto volto alla 

realizzazione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie; 

L’intento dei due Atenei, con la costituzione della Scuola Interuniversitaria, è 

quello di: 

 promuovere azioni congiunte per raggiungere l’obiettivo del miglioramento 

della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica, ottimizzando 

l’utilizzazione delle strutture e delle risorse umane e tecnologiche a 

disposizione con particolare attenzione allo sviluppo di forme innovative di 

didattica. 

 Sviluppare in maniera strutturata e nel rispetto della normativa vigente, forme 

di coordinamento dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa di 

I°, II° e III° livello dei Corsi di studio e dei corsi di perfezionamento e di 

master. 

 Procedere, nei termini e secondo la disciplina di cui alla normativa vigente, 

all’individuazione e attivazione di corsi di studio delle Professioni sanitarie 

Interateneo salvaguardando il coinvolgimento del territorio di riferimento delle 

due istituzioni e sperimentando forme e modalità innovative di erogazione 

della didattica e dei servizi agli studenti. 



 

 

 Avviare, unitamente alla Regione Piemonte, contatti con gli Enti territoriali 

coinvolti al fine di predisporre accordi con gli Enti medesimi per la 

pianificazione di servizi infrastrutturali rivolti agli studenti. 

La convenzione prevede la costituzione della Scuola, con sede presso l’Università 

degli Studi di Torino, gestita da un Comitato Guida paritetico costituito da cinque 

componenti per ciascun Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la seguente convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” pere l’istituzione ed il funzionamento della Scuola 

Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS): 

VISTI 

 il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 

Ottobre 2004, n. 270;  

 il Decreto Interministeriale 19/02/2009, MIUR e Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali “Determinazione delle Classi delle Professioni 

Sanitarie “; 

 il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

08/01/2009 “determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali delle 

Professioni Sanitarie”; 

 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento” ed in particolare l’art. 3; 

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

15/03/2012, in particolare l’art. 6 “Rapporti con l’esterno”; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 

emanato con D.R. n. 444 del 04/11/2011, in particolare l’art. 7 “Cooperazione 

Didattica”; 

 il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 

Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei 

corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. A.A. 

2015/2016 – 2017/2018; 

 il verbale della Commissione Paritetica Università Regione Piemonte costituita 

presso l’Assessorato alla Sanità  ex art. 9, L.R 06708/2007, n. 18 la quale  nella 

seduta plenaria del 19/12/2014, ha considerato la proposta “anche al fine di 

razionalizzare l’offerta formativa sul territorio regionale con aderenza 

all’effettiva richiesta di figure professionali sanitarie – di addivenire alla 

previsione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie tramite 

un accordo tra le Università di Torino e del Piemonte Orientale da sottoporre 

successivamente all’approvazione della Regione”; 

 la lettera di intenti, sottoscritta in data 21/4/2017, dai Rettori dell’Università 

degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

finalizzata alla definizione di un progetto volto alla realizzazione di una Scuola 

Interuniversitaria per le professioni sanitarie; 

PREMESSO CHE 

l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale intendono: 

 Promuovere azioni congiunte per raggiungere l’obiettivo del miglioramento 

della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica, ottimizzando 

l’utilizzazione delle strutture e delle risorse umane e tecnologiche a 

disposizione con particolare attenzione allo sviluppo di forme innovative di 

didattica. 



 

 

 Sviluppare in maniera strutturata e nel rispetto della normativa vigente, forme 

di coordinamento dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa di 

I°, II° e III° livello dei Corsi di studio e dei corsi di perfezionamento e di 

master. 

 Procedere, nei termini e secondo la disciplina di cui alla normativa vigente, 

all’individuazione e attivazione di corsi di studio delle Professioni sanitarie 

Interateneo salvaguardando il coinvolgimento del territorio di riferimento delle 

due istituzioni e sperimentando forme e modalità innovative di erogazione 

della didattica e dei servizi agli studenti. 

 Avviare, unitamente alla Regione Piemonte, contatti con gli Enti territoriali 

coinvolti al fine di predisporre accordi con gli Enti medesimi per la 

pianificazione di servizi infrastrutturali rivolti agli studenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Istituzione) 

 Ai fini di dare concreta attuazione a quanto indicato nei visti e nelle premesse 

di cui alla presente convenzione l’Università degli Studi di Torino e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale istituiscono la Scuola 

interuniversitaria per le professioni sanitarie (SIUPS).  

Art. 2 

(Finalità) 

 La Scuola ha il compito di attuare forme di coordinamento dell’attività 

didattica con riferimento all’offerta formativa di I° e II° livello nell’ambito dei 

Corsi di studio delle professioni sanitarie. In particolare promuove tutte le 

attività finalizzate alla razionalizzazione, a livello regionale, dell’offerta 

formativa nelle classi L-LM/SNT1, L-LM/SNT2, L-LM/SNT3, L-LM/SNT4 

ottimizzando l’utilizzazione delle strutture esistenti e la docenza nei corsi di 

studio al fine di raggiungere un rapporto docenti/studenti sostenibile in termini 

economico-finanziario anche ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio.  

 Promuove, inoltre, nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari -  

nell’ottica di offrire al territorio un più ampio ventaglio qualificato di 

formazione in campo sanitario - forme di coordinamento di attività relative a 

corsi di studio di III° livello e a corsi di perfezionamento e Master nell’ambito 

delle professioni sanitarie. 

 La Scuola intende garantire un elevato livello qualitativo nell’erogazione della 

didattica attraverso momenti di confronto e scambio di esperienze e 

conoscenze di docenti e studenti dei due Atenei, anche con il più diffuso 

coinvolgimento del Servizio Sanitario Regionale. 

 La Scuola si pone come interlocutore nella definizione del Protocollo d’intesa 

tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione 

nell’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni 

sanitarie, (a partire dall’A.A. 2018/19). 

Art. 3 

(Corsi di Studio) 

 Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite mediante il coordinamento di tutta 

l’attività formativa di cui all’art 2 erogabile mediante l’istituzione di Corsi di 

Studio Interateneo, corsi di studio afferenti distintamente ai singoli atenei, 



 

 

Master e Corsi di Perfezionamento post-laurea (sia inter-ateneo, sia afferenti a 

ciascun ateneo) coordinando in maniera congiunta l’attività di tirocinio.  

 La Scuola potrà gestire eventuali fondi derivanti dall’attuazione del Protocollo 

d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di 

collaborazione nell’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle 

professioni sanitarie, sulla base di criteri proposti dal Comitato Guida di cui 

all’art.4. 

Art. 4 

(Organizzazione e struttura) 

 La Scuola ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università degli Studi di 

Torino. La sede può essere modificata previo accordo tra le parti. La Scuola 

non ha personale proprio, la gestione amministrativa di tutte le attività, 

funzioni e compiti della Scuola è assicurata dalla competente struttura 

amministrativa di Ateneo con il supporto di entrambi gli Atenei.  

 La Scuola è gestita da un Comitato Guida. I componenti del Comitato Guida, 

cinque per ciascun Ateneo sono: un componente indicato dal Rettore, il 

Direttore/Presidente della Scuola di Medicina o un suo delegato, 2 componenti 

proposti dal Consiglio della Scuola di Medicina, un componente proposto dal 

Direttore Generale dell’Ateneo. 

 Il Comitato Guida elegge al suo interno un Coordinatore che dura in carica un 

triennio accademico ed è rinnovabile una sola volta. 

 Il Comitato Guida ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dalla 

presente convenzione, rapportandosi con le Scuole di Medicina dei due Atenei 

e la Regione Piemonte. 

 Il Comitato Guida si avvarrà di commissioni ad hoc per il raggiungimento delle 

finalità e per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 5.  

Art.5 

(Funzioni del Comitato Guida) 

Il Comitato Guida svolge le seguenti funzioni: 

 fissa le linee di indirizzo delle attività della Scuola; 

 svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle attività didattiche 

della Scuola; 

 promuove iniziative e progetti didattici, definendo obiettivi, strutture 

organizzative, responsabilità e relative modalità di gestione amministrative, 

successivamente deliberate dagli organi di governo dei rispettivi Atenei; 

 propone l’attivazione di percorsi formativi comuni tra i due Atenei, 

successivamente deliberate dagli organi di governo dei rispettivi Atenei; 

  definisce convenzioni con enti pubblici e privati ad essa delegate. 

 definisce le modalità di gestione amministrativa e i criteri e parametri della 

contribuzione studentesca; 

 interagisce con la Commissione Paritetica Università-Regione per i rapporti 

con la Regione Piemonte; 

 propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione 

dei rispettivi organi di governo delle Università; 

 propone lo scioglimento anticipato della Scuola da sottoporre all’approvazione 

dei rispettivi organi di governo delle Università. 



 

 

Art. 6 

(Corsi di Studio, di Master e di Perfezionamento) 

 Specifici atti e accordi disciplineranno le iniziative di percorsi formativi 

interateneo su proposta dal Comitato Guida e deliberazione dagli Organi di 

governo dei rispettivi Atenei. 

 Gli accordi devono contenere disposizioni concernenti le modalità di 

funzionamento e di organizzazione, la individuazione della sede 

amministrativa e della sede didattica, la gestione della carriera degli studenti, la 

individuazione delle sedi formative professionalizzanti, la ripartizione dei 

proventi derivanti dalla contribuzione studentesca, l’individuazione dei docenti 

appartenenti ai due Atenei ai fini del rispetto dei requisiti necessari, le modalità 

semplificate per lo scambio dei docenti, le forme e modalità della gestione 

amministrativa. 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

 Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei 

dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento 

dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti 

emanati in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni. 

 Il trattamento dei dati può avvenire in forma cartacea e elettronica nel rispetto 

degli specifici diritti dei soggetti coinvolti garantendo inoltre agli stessi il 

diritto di accesso, integrazione, modifica, cancellazione dei dati medesimi. 

Art.8 

(Sicurezza) 

 Le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono assunti dal 

Rettore dell’Università sede amministrativa del Corso di Studio, di Master e di 

Perfezionamento. 

 Il personale e gli studenti delle parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività 

attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la 

sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni e integrazioni. Prima dell’accesso nelle sedi di espletamento 

delle attività delle altre parti, il personale e gli studenti sono tenuti ad acquisire 

le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e 

salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 

Art. 9 

(Durata) 

 La presente convenzione ha la durata di 5 anni a partire dall’anno accademico 

2018/2019 e potrà essere rinnovata per uguale periodo previa deliberazione 

degli enti contraenti.  

 La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato 

motivo, previa proposta del Comitato Guida, con lettera raccomandata almeno 

sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico.  

 In tal caso le Università si impegnano a condurre a termine i cicli dei corsi di 

studio congiuntamente attivati all'atto della comunicazione di recesso. 

Art. 10 

(Controversie) 

 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere tra le Università firmatarie nell’applicazione della presente 



 

 

convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo 

l’accordo, le parti indicano il Foro di Torino quale foro inderogabilmente ed 

esclusivamente competente. 

Art. 11 

(Norme fiscali) 

 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 

dell'art. 4 Tariffa parte seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131. 

 L’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico 

degli Enti sottoscrittori in misura paritaria. 

 Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 , s.m.i. il presente atto dovrà 

essere sottoscritto con firma digitale, firma elettronica avanzata ovvero con 

altra firma elettronica qualificata. 

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

9/2017/IX-1 

IX. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 

1) Il Direttore presenta la proposta di delibera relativa all’approvazione 

dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino  e l’Istituto  

Auxologico Italiano – Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico che, in 

considerazione dei rispettivi ruoli istituzionali e delle rispettive mission, hanno 

convenuto di proseguire il loro pluriennale rapporto, mediante un accordo di 

durata triennale  a valenza scientifica e di collaborazione negli ambiti 

rispettivamente della ricerca,  clinico assistenziale e didattico, nelle aree delle 

Neuroscienze e del Recupero e Riabilitazione Funzionale 

Il Direttore evidenzia che la collaborazione con l’Istituto Auxologico Italia si 

svilupperà mediante appositi Accordi Attuativi.  

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

Scuola di Medicina, la proposta di Accordo di Collaborazione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Istituto Auxologico di Milano.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il seguente Accordo di 

Collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Auxologico di 

Milano: 

PREMESSO CHE: 

- L’Università è un’istituzione accademica che ha come finalità l’istruzione 

superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il 

trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; 

- tra l’Università e l’Istituto presso la sede di Piancavallo – Via Cadorna 90 – 

Oggebbio  (VB) esistono significativi e proficui rapporti di collaborazione sia 

per gli aspetti scientifici, sia per quelli didattici e clinici, nell’ambito delle 

Neuroscienze, formalizzati negli anni medianti atti convenzionali; 

- tra l’Università e l’Istituto è emersa la volontà di estendere la propria 

collaborazione anche nell’ambito dell’area del Recupero e Riabilitazione 

funzionale; 

- l’impegno dell’Istituto nella ricerca e nella cura è finalizzato a mettere a 

disposizione di tutti coloro che ne possono avere necessità cure sanitarie 

efficaci e appropriate, trasferendo le scoperte e i progressi della ricerca 

scientifica nell'attività diagnostica e ospedaliera. L'intreccio virtuoso tra ricerca 

e cura consente infatti di ottenere significativi benefici, con diagnosi e cure 

sempre più personalizzate ed efficaci;  



 

 

- entrambe le parti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 

ritengono fondamentale sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza 

anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche; 

-  l’Università e l’Istituto concordano nel ritenere che, attraverso la 

collaborazione  reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica e del 

territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura dell’innovazione e 

promuovendo la disseminazione della cultura scientifica e tecnologica; 

- l’Istituto è stato Fondato nel 1958 e fin dal 1972 è stato riconosciuto dal 

Ministero della Salute come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 

(I.R.C.C.S.); 

- l’Istituto intende avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori 

dell’Università con l’intento di acquisire specifiche competenze professionali 

atte a migliorare lo svolgimento di progetti di ricerca, didattica e formazione 

anche in ambito funzionale e di assistenza sanitaria; 

- le Università piemontesi e la Regione Piemonte hanno stipulato in data 20 

settembre 1999 un Protocollo d’intesa per l’apporto della Facoltà di Medicina 

Chirurgia alle attività assistenziali e in forza di questo i Protocolli d’Intesa per i 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e per le Scuole di Specializzazione; 

- l’Università e l’Istituto intendono altresì proseguire nella collaborazione per le 

attività di tirocinio degli studenti di tutti i corsi di laurea e le Scuole di 

Specializzazione, afferenti alla Scuola di Medicina, procedendo attraverso 

specifici accordi sulla base dei Protocolli di Intesa con la Regione Piemonte 

prima richiamati; 

- l’Istituto ha espresso la volontà di finanziare eventuali posizioni accademiche 

(posti di professore e di ricercatore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 

comma 3, della Legge 240/2010; 

- l’art. 6 commi 10 e 12 della legge 240/2010 disciplina le attività che i 

professori e ricercatori universitari a tempo pieno o definito possono svolgere 

presso altri Enti;  

- la L.R.Piemonte n. 18 del 06/08/2007, “Norme  per la programmazione socio –

sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”, in particolare l’art. 9 

regola i rapporti tra Università ed Atenei Piemontesi; 

- è intenzione, pertanto, dell’Università e dell’Istituto di regolare i reciproci 

rapporti futuri attraverso questo Accordo al fine di permettere il proseguimento 

della collaborazione scientifica, didattica e clinica e l’ulteriore sviluppo della 

stessa secondo gli indirizzi concordati; 

l’Università e l’Istituto convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di 

collaborazione. 

Art. 2 - Finalità dell’Accordo 

Le Parti riconoscono l’importanza della reciproca collaborazione descritta in 

premessa e definiscono con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le 

modalità attuative della stessa. 

Le Parti in particolare concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare 

congiuntamente, con l’utilizzazione delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli 

e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, 

innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie 

indispensabili per perseguire, in un’unità di intenti, l’obiettivo di una 

cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica. 



 

 

L’Istituto si rende disponibile a mettere a disposizione il personale medico e 

sanitario, le strutture di ricerca, didattiche e cliniche con l’impegno di finanziare, 

in accordo con la l’Università – Scuola di Medicina, eventuali posizioni 

accademiche (posti di professore e di ricercatore) che possano svolgere l’attività 

clinica, di ricerca e parte di quella didattica presso l’I.R.C.C.S. Ospedale San 

Giuseppe nelle aree delle Neuroscienze e del Recupero e Riabilitazione 

Funzionale. 

Art. 3 – Modalità di collaborazione per attività di ricerca 
Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il 

trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro 

esecuzione, le Parti dichiarano la propria eventuale disponibilità a ospitare, nel 

rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, ricercatori e tecnici dell’altra 

Parte con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di 

svolgere progetti condivisi. 

Le specifiche attività oggetto della collaborazione, di cui al presente articolo, 

potranno riguardare lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca,  di 

sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo,  volti 

altresì all’area delle Neuroscienze e nell’area del Recupero e Riabilitazione 

Funzionale o in altri ambiti che verranno individuati successivamente dalle parti. 

In relazione alle singole iniziative e per l’individuazione delle stesse, nel rispetto 

della legislazione vigente, le Parti definiranno Accordi attuativi che, in 

considerazione delle specifiche attività, disciplineranno, in particolare i seguenti 

aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; 

modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; 

eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione; disciplina dei 

diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca nonché tutti gli 

aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa. 

Qualora l'Università e l’Istituto intendano coinvolgere reciprocamente il loro 

personale nell'ambito di bandi esterni competitivi per progetti di ricerca nazionali 

e internazionali soggetti a peer review promossi da organismi pubblici e privati, 

potranno farlo quando sussistano le condizioni per cui tale attività di ricerca sia 

riconosciuta, come attività dell’Università e dell’Istituto, in relazione a parametri 

definiti dai rispettivi Ministeri competenti e dall'ANVUR. 

Art. 4 – Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati 

I risultati scaturenti dalle ricerche effettuate nell’ambito del presente Accordo, 

qualora non tutelabili attraverso privative industriali, di norma, possono essere 

liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti. 

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa 

industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei diritti di 

proprietà industriale e intellettuale, la stessa si impegna a concedere alle altre parti 

il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per 

pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi i tempi 

necessari per il deposito della domanda di brevetto. 

Tutte le pubblicazioni, incluse le comunicazioni per esposizioni, congressi, 

convegni, seminari e simili di docenti e personale universitario operante presso 

l’Istituto Auxologico Italiano dovranno recare la doppia intestazione 

dell’Università e del Dipartimento Universitario di appartenenza e quella relativa 

a “L’Istituto Auxologico Italiano – Istituto di Ricovero e cura a carattere 

scientifico (I.R.C.C.S.), con sede legale in Milano, Via L. Ariosto n. 13 - Italia”. 

Le intestazioni “Università-Dipartimento” e “Istituto Auxologico Italiano” 

dovranno essere riportate su righe diverse con numerazione o simbologia diversa. 



 

 

Nelle pubblicazioni in cui il primo o l’ultimo autore è un dipendente a tempo 

determinato o indeterminato dell’Università di Torino o una persona in 

formazione presso la stessa Università, l’affiliazione collocata nella prima riga è 

quella dell’Università di Torino. Se una figura sopra definita dell’Università di 

Torino è co-autore e non collocato come primo o ultimo nella lista degli autori, 

l’affiliazione all’Università di Torino precederà quella dell’Istituto Auxologico 

Italiano. 

Art. 5 – Proprietà intellettuale 

Il diritto, esclusivo o in comunione, al brevetto o ad altro titolo di protezione 

relativo a innovazione ottenuta nell'ambito dell'attività di collaborazione, 

disciplinata dal presente Accordo, sarà oggetto di appositi accordi a cui si rimanda 

fin da ora e che le parti, previa condivisione, sottoscriveranno nel momento in cui 

vi sarà la necessità di attribuire, a una o più Parti, la titolarità di determinati diritti 

di proprietà industriale e intellettuale, in relazione all’ente di appartenenza degli 

inventori e alla loro quota di apporto inventivo. In ogni caso, nessuna forma di 

tutela di proprietà intellettuale potrà essere avviata, senza che tutte le Parti 

coinvolte nella ricerca siano preventivamente informate. Tali informazioni 

saranno da ritenersi confidenziali ai sensi dell’art. 9. 

Art. 6 Personale universitario 

L’Università mette a disposizione dell’Istituto proprio personale per lo 

svolgimento delle attività assistenziali connesse con la didattica e la ricerca,  negli 

ambiti delle Neuroscienze e del Recupero e riabilitazione funzionale  definiti di 

comune interesse nelle premesse, o in altri ambiti che verranno individuati 

successivamente dalle parti. 

Le Parti definiranno con apposita convenzione, nel rispetto della legislazione 

vigente e del relativo Protocollo di Intesa,  gli aspetti  riferiti al personale 

universitario in convenzione. 

Con riferimento all’orario di lavoro il personale universitario dedica all’attività 

assistenziale almeno il 50% dell’orario di lavoro dei dirigenti medici del SSN, 

assicurando la quantità di lavoro adeguata alla programmazione temporale  per il  

raggiungimento dei macro  obiettivi scientifici, secondo la piattaforma del 

Ministero della Salute. 

L’Istituto monitora la presenza nella sede anche ai fini dell’osservanza delle 

norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

I costi stipendiali del menzionato personale sono a carico dell’Università, salvo 

finanziamento da parte dell’Istituto della relativa posizione ai sensi della Legge 

240/2010 e/o altra normativa. 

Gli oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento dell’attività assistenziale da parte 

del personale universitario sono a carico dell’Istituto. 

Art. 7 – Copertura assicurativa 

Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 

assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio 

personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo. 

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale 

interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta 

l’attività di cui al presente Accordo e dei successivi Accordi attuativi. 

Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai fini del presente Accordo l’Istituto dichiara che gli spazi destinati alle attività 

oggetto del presente atto sono in piena regola per tutta la durata dell’Accordo, con 

le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, 

protezione sanitaria ed agibilità per lo svolgimento delle attività previste. 



 

 

L’Istituto si impegna per gli spazi di cui al precedente comma a provvedere alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi: gli impegni di cui ai commi 1 

e 2 del presente articolo si intendono assunti senza onere alcuno per l’Università. 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto 

nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto 

di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e in genere dalle norme a tutela della salute dei lavoratori, ed 

equiparati, nei luoghi di lavoro. 

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione 

di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. 

Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, 

è tenuto a entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

della parte  ospitante, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da 

adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 

Art. 9 – Riservatezza 

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale 

scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano 

a: 

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra 

Parte;  

- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto 

previsto dal presente Accordo. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da 

considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata 

per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a 

coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della 

presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo 

di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere 

considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa 

essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note 

o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore o lo diventino 

successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a 

conoscenza abbia violato il presente Accordo.  

Art. 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione 

regolata dal presente Accordo e l’immagine di ciascuna di esse. 

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso 

espresso delle Parti, nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo. 

Art. 11 – Trattamento dei dati 

L’Università e l’Istituto provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla 

comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio 

regolamento nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i 

trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI 

il 13.5.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul 



 

 

trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun 

altro uso. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Istituto Auxologico Italiano è 

Istituto Auxologico Italiano, in persona del Direttore Generale dott. Mario 

Colombo. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università degli Studi di Torino 

è il Magnifico Rettore. 

Nel merito delle attività discendenti dal presente Accordo, il relativo atto attuativo 

individuerà anche il responsabile per il trattamento dei dati.  

Art. 12 – Referenti Accordo 

Con la sottoscrizione dell’Accordo vengono forniti due nominativi di cui uno 

designato dall’Istituto e l’altro dall’Università con il compito di gestire e 

coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo. 

Il referente per l’Istituto è individuato nella persona del Direttore Generale dott. 

Mario Colombo (o suo delegato). 

Il referente dell’Università è individuato nella persona del ……………………(o 

suo delegato). 

Art. 13 – Durata 

Il presente Accordo ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula. 

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti 

congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere 

alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo 

esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Art. 14 – Codici etici 

1. Il personale universitario parte del presente Accordo s’impegna ad adeguare i 

propri comportamenti e le proprie attività ai principi e alle regole di condotta 

etica come sancito dal Codice Etico dell’Università e qualora esistano 

divergenze rispetto a quanto sancito dal Codice Etico dell’Istituto Auxologico 

Italiano queste dovranno essere riconciliate congiuntamente dalle Parti. 

2. L’Istituto Auxologico Italiano e l’Università favoriscono la diffusione e la 

sensibilizzazione tra i propri operatori dei contenuti Etici dei rispettivi Codici. 

Art. 15 – Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti 

indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque 

controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione 

del presente Accordo.  

Art. 16 – Registrazione e spese 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 

5, primo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda 

allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a 

carico dell’Istituto. 

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

X, PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

XI. PROGRAMMA MD/PHD 

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



 

 

9/2017/XII-1 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 14 DEL 4/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE, SEDE DI 

ORBASSANO – A.A. 2017/2018” 

- N. 15 DEL 20/10/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2017/2018” 

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

che si rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della 

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

ciclo unico in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese – sede di Orbassano – a.a. 

2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 14/2017 del 4/10/2017 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

1730 del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

degli Studi di Torino; 

 

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

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017, n. 476 recante "Modalità 

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

in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2017/2018”; 

 

Visto il D.R. n. 2353 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Bando per 

l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E 

CHIRURGIA in lingua inglese (Medicine and Surgery) – (Classe LM-41) – 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; sede di Orbassano (TO) Anno 

Accademico 2017/2018”; 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 28 giugno 2017, n. 

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

risultati del test (28 settembre 2017) ed entro 5 giorni lavorativi i responsabili del 

procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web 

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

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

e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf; 

 

Rilevato che le operazioni di lettura ottica delle schede anagrafiche dei 

candidati che hanno svolto la prova di ammissione in oggetto per l’Ateneo di 

Torino si sono tenute pubblicamente presso l’Aula Lenti, sita in C.so Dogliotti 14, 

in data 2 ottobre 2017 e che nella stessa occasione la Commissione per l’esame di 

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



 

 

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

riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero; 

 

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”; 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 26 ottobre 2017; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

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

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

di Orbassano – A.A. 2017/2018: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 1 settembre 2017 nella quale 

la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della 

prova di ammissione e le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in merito 

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

specifici dell’apprendimento; 

2. verbale delle attività svolte dalla Sezione Servizi agli Studenti in data 13 

settembre 2017 di preparazione del materiale per la prova di ammissione in 

oggetto; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 2 ottobre 2017 nella quale la 

Commissione si è riunita presso l’Aula Lenti, sita in C.so Dogliotti 14, per 

approvare le operazioni relative alla prova di ammissione in oggetto, 

l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette ministeriali, 

avvenuto in seguito alla lettura delle schede anagrafiche dei candidati che 

hanno svolto la suddetta prova, effettuata nella stessa giornata in seduta 

pubblica come previsto da DM 28 giugno  2017, n. 476, e per definire la 

graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero. 

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

Scuola di Medicina”. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 14/2017 

del 4/10/2017 sopra riportato. 
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2) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della 

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

delle Professioni Sanitarie – a.a. 2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 15/2017 del 20/10/2017 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

1730 del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

degli Studi di Torino; 

 



 

 

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

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2017, n. 530 recante "Modalità 

e contenuti della prova di ammissione ai corsi delle professioni sanitarie a.a. 

2017/2018”; 

 

Visto il D.R. n. 2720 del 10/08/2017 recante “Concorso di ammissione per 

titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie – sedi di 

Torino e Orbassano (TO) - Anno Accademico 2017/2018 in: 

- SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1 – Classe 

delle lauree magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) sede di 

Torino; 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3 – Classe delle lauree magistrali nelle 

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche) sede di Torino; 

- SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe 

LM/SNT2 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie) sede di Orbassano; 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

(Classe LM/SNT4 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione) sede di Torino”; 

 

Considerato che per la pubblicazione dei risultati della prova di ammissione per 

affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it il giorno 31 ottobre 

2017, come previsto dal bando per l’ammissione, è necessario che gli stessi 

vengano trasmessi entro il giorno 25 ottobre 2017 agli uffici competenti per 

rispettare i tempi tecnici previsti; 

 

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”; 

 

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

prevista per il giorno 26 ottobre 2017; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie: 

1. verbale e relativi allegati della riunione del 3 ottobre 2017 nella quale la 

Commissione ha effettuato il controllo sulla formulazione dei quesiti 

(prodotti in numero doppio rispetto a quelli occorrenti) operata dalla società 

Selexi affidataria del servizio, ha condiviso i criteri per l’attribuzione dei 

punteggi per i titoli presentati dai candidati iscritti alla prova di ammissione 

e ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della prova stessa 

(All.1); 

2. verbale relativo alla lettura ottica delle schede risposta e delle schede 

anagrafiche, svoltasi in data 19 ottobre 2017 (All.2); 

http://www.unito.it/


 

 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 20 ottobre 2017 nella quale 

la Commissione si è riunita per attribuire i punteggi relativi ai titoli posseduti 

dai candidati in coerenza con i criteri prestabiliti e per redigere e approvare 

le graduatorie di merito generali per ciascuna classe di concorso (All.3). 

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. 15/2017 

del 20/10/2017 sopra riportato. 

9/2017/XIII-1 

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

- RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO INTERNO DI ATENEO 

PER INCARICHI ANCORA VACANTI; 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica a.a. 2017/2018 e, 

nello specifico, alla comunicazione del Consiglio della Scuola del 20/7/2017 con 

la quale si segnalava la necessità di approfondire ulteriormente la documentazione 

pervenuta dal Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e 

nei luoghi di lavoro (Classe L/SNT4), comunica che il Consiglio del Corso di 

Studio, riunitosi in forma telematica il 7/7/2017, ha approvato le nomine relative 

agli incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti 

alle aree professionali al personale del Servizio Sanitario Nazionale così come 

riportate negli allegati 1 e 2. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le nomine proposte dal Corso di 

Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

relative agli incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline 

afferenti alle aree professionali al personale del Servizio Sanitario Nazionale, così 

come riportate nell’allegato 1 (Personale Dirigente) e nell’allegato 2 (Personale 

Professionale), che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 2017-

2018, comunica che sono pervenute le delibere assunte dai Consigli del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche concernenti la necessità di pubblicare un nuovo Avviso 

Interno di Ateneo per la copertura degli insegnamenti dei Corsi di Studio di I e II 

livello che attualmente risultano ancora vacanti e, in caso di mancata copertura, di 

procedere con l’Avviso Unico di selezione esterna per supplenze e contratti. 

Si precisa che, sarà cura della Sezione Servizi Didattici Medicina dell’Area 

Didattica e Servizi agli Studenti del Polo di Medicina Torino dare seguito alle 

attività connesse alla pubblicazione dell’avviso interno di Ateneo. 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XV. MASTER 

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

9/2017/XVI-1 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER LA MOBILITÀ 

STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che le domande pervenute dagli studenti per la 

partecipazione al bando per la mobilità Studenti Erasmus+ Traineeship a.a. 



 

 

2017/2018 sono in corso di valutazione da parte della Commissione Erasmus e 

che le graduatorie verranno approvate con successivo Decreto d’Urgenza della 

Scuola di Medicina e pubblicate sul sito della Scuola entro il 31/10/2017. 

Il Decreto d’Urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, autorizza il Direttore della Scuola di Medicina 

ad emettere proprio Decreto d’Urgenza per l’approvazione delle graduatorie 

relative al bando per la mobilità degli studenti Erasmus+ Traineeship – a.a. 

2017/2018. 

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

9/2017/XVII-1 

XVII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

convegni: 

- Congresso Internazionale “Meet the Experts in Severe Asthma”. Torino dal 12 

al 13/1/2018 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Il Presidente dell’Associazione Da Rosa ha trasmesso una mail con la quale 

chiede la concessione del patrocinio della Scuola di Medicina per il PREMIO 

DI RICERCA edizione 2017-2018 in campo oncologico intitolato a “Daniele 

Rosa”, giovane professionista torinese scomparso nel 2014. 

Il Premio in denaro sarà destinato al migliore Giovane ricercatore che ha svolto 

attività di ricerca meritoria in ambito oncologico, sia in campo medico che in 

ambito infermieristico. Il Bando di concorso è stato pubblicato e scadrà il 

1/1/2018.  

Il Prof. Giuseppe Saglio è il Coordinatore del comitato medico scientifico che 

valuterà i lavori che saranno presentati a seguito della pubblicazione del 

Bando.  

Il progetto ha già ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte, del  Consiglio 

Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di 

Trofarello e della Rete Oncologia Piemonte e Valle d’Aosta.  

L'iniziativa è promossa dalle Associazione DaRosa www.darosa.org 

L’Associazione indicata non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili tra i 

suoi soci. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

15,22 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 

http://www.darosa.org/

