
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

14 DICEMBRE 2017 
 
 



 

 

IL GIORNO 14 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 6/12/2017 (prot. n. 1887-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore chiede di osservare un minuto 

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Felice GAVOSTO, Emerito e 

Ordinario in pensione del settore MED/09 Medicina Interna, avvenuta in data 

11/12/2017. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

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

approvare l’inserimento del seguente punto: 

IV. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” PER L’ISTITUZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA PER LE 

PROFESSIONI SANITARIE (SUIPS): DESIGNAZIONE COMPONENTI 

COMITATO GUIDA 

La suddetta aggiunta è motivata dal fatto che si rende necessario designare, come 

previsto dall’art. 4 della convenzione, i componenti del comitato guida per poter 

dare inizio, il prima possibile, ai lavori del comitato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. Approvazione verbale seduta del 23/11/2017; 

II. Comunicazioni del Direttore; 

III. Rapporti con le Aziende; 

IV. Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’istituzione e il 

funzionamento della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Ssanitarie 

(SUIPS): designazione componenti Comitato Guida 

V. Modifica art. 10 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino relativo al Corso di Laurea in 

Infermieristica, per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 

e modifica art. 6 dell’allegato Accordo attuativo tra l’Azienda USL Valle 

d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino; 

VI. Parere concorsi docenza; 

VII. Ridefinizione della Commissione Erasmus della Scuola di Medicina a 

seguito del pensionamento o dimissioni di alcuni componenti; 

VIII. Bandi di selezione per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per 

gli studenti – a.a. 2017/2018; 

IX. Proposta di convenzione tra la Scuola di Medicina e Humanitas S.p.A. per 

lo svolgimento di tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

COMPONENTI:   103 

PRESENTI:   49 

ASSENTI GIUST.   35 

ASSENTI INGIUST.:   19 



 

 

X. Proposta di identificare come Centro di Eccellenza Regionale la SCDU 

“Chirurgia Generale 1” dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Ospedaliero Molinette; 

XI. Provvedimenti contabili 

- Proposta di budget unico di previsione 2018 della Scuola di Medicina; 

XII. Programma MD/PhD 

XIII. Ratifica decreti d’urgenza 

XIV. Programmazione didattica Corsi di Studio a.a. 2017/2018 

XV. Scuole di Specializzazione 

XVI. Master 

XVII.Servizi agli studenti 

XVIII. Patrocini a convegni. 

* * * 

11/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23/11/2017 

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

Scuola del 23/11/2017. 

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 23/11/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

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

Cavallo e del Prof. Pierangelo Tovo, avvenuto in data 1/11/2017, il 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ha designato 

quali sostituti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina il Prof. Giancarlo 

DIVELLA, Ordinario del settore MED/43 Medicina Legale, e il Prof. 

Benedetto VITIELLO, Ordinario del settore MED/39 Neuropsichiatria 

Infantile. 

2) Il Direttore comunica che il Commissario dell’AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano, Dott. Franco Ripa, ha trasmessa al Magnifico Rettore la seguente 

lettera del 27/11/2017 prot. n. 18204 avente ad oggetto “Atto Aziendale: 

Oculistica”: 

“Si comunica che, con riferimento all’Oculistica, è in corso di effettuazione 

una specifica analisi tecnica, di concerto con l’Assessorato alla Sanità, al 

fine di valutare la fattibilità del riavvio, presso l’AOU San Luigi, della 

relativa attività di chirurgia ambulatoriale, anche nel contesto della rete 

afferente alla macro area omogenea Torino ovest. Pertanto si sta procedendo 

all’adozione dell’Atto Aziendale, con la specifica previsione, tra le azioni, del 

percorso sopra indicato”. 

3) Il Direttore comunica che facendo seguito alla nota del Commissario 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Avv. Gian Paolo 

Zanetta, prot. 0117598 del 5/12/2017, in cui si segnalava l’intenzione di 

questa AOU di procedere al convenzionamento di tutto il personale 

universitario afferente alla SCDU “Clinica Oculistica”, proveniente dal 

Presidio Oftalmico – il quale a far tempo dal 18/12/2017 afferirà all’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino e considerato anche che la 

predetta nota, per quanto attiene al ruolo di Direttore della SCDU Oculistica, 

rimanda ad un confronto con il Magnifico Rettore per approfondire alcune 

tematiche inerenti l’articolazione organizzativa e la responsabilità della 

stessa, vi comunico di aver trasmesso in data 6/12/2017 all’Avv. Zanetta 

lettera prot. n. 1889-VI/2/2017 con la quale, con l’accordo unanime della 



 

 

Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 6/12/2017, veniva proposto 

il Prof. Roberto ALBERA, Direttore del Dipartimento Universitario di 

Scienze Chirurgiche (Dipartimento a cui afferisce il personale universitario in 

ambito oculistico) nonché riconosciuto esperto nel campo delle patologie 

testa-collo, quale Direttore pro-tempore della SCDU Oculistica presso 

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

Molinette. 

Il Direttore auspica che da un approfondimento condiviso tra l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino e l’Università degli Studi di Torino si 

possa addivenire in tempi brevi ad una soluzione stabile dell’articolazione 

organizzativa e della responsabilità della predetta SCDU. 

4) Il Direttore rende noto che la Commissione Didattica Paritetica (CDP) della 

Scuola di Medicina, riunitasi in modalità telematica il 12/12/2017, ha 

approvato seduta stante la Relazione finale – anno 2017 inserita nella 

procedura informatizzata di Ateneo predisposta dal Presidio di Qualità. 

La relazione in parola sarà trasmessa, per opportuna documentazione, al 

prossimo Consiglio della Scuola. 

5) Il Direttore comunica che ha rassegnato, con rammarico, a far tempo 

dall’1/1/2018, le dimissioni dall’incarico di Direttore della Scuola di 

Medicina per motivi personali.  

Il Prof. Ricardi sarà Vice Direttore Vicario fino all’insediamento del nuovo 

Direttore. 

Le elezioni per l’individuazione del Direttore della Scuola di Medicina si 

terranno l’11/1/2018 alle ore 13.00. 

Il Prof. Ghigo ringrazia la Scuola di Medicina di avergli offerto attraverso 

questa esperienza crescita personale, condivisuonde del lavoro e grande 

amicizia. 

Il Prof. Ricardi prende la parola sottolineando che la regia del Prof. Ghigo in 

questi anni ha garantito alla Scuola di Medicina risultati encomiabili. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

6) 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. 

10/2017/IV-1 

IV. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” PER L’ISTITUZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA PER LE 

PROFESSIONI SANITARIE (SUIPS): DESIGNAZIONE COMPONENTI 

COMITATO GUIDA 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

29/11/2017, ha approvato la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per 

l’istituzione e il funzionamento della Scuola Interuniversitaria per le Professioni 

Sanitarie (SUIPS). 

Come previsto dall’art. 4 (Organizzazione e Struttura) della predetta convenzione, 

occorre procedere alla costituzione del Comitato Guida. 

I componenti, cinque per ciascun Ateneo sono : 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, 

un componente indicato dal Rettore. 

Per la Scuola di Medicina si propongono: 

il Prof. Umberto RICARDI, Vice Direttore Vicario della Scuola di Medicina, in 

qualità di delegato del Direttore della Scuola; 

il Prof. Valerio DIMONTE, Associato del settore MED/45 Scienze 

Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche e Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 

la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, Ordinario del settore MED/42 Igiene Generale 

ed Applicata e Presidente del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in 

Infermieristica – sede Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di designare quali componenti del 

Comitato Guida i Proff. Umberto RICARDI (delegato del Direttore della Scuola), 

Valerio DIMONTE e Carla Maria ZOTTI. 

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

10/2017/V-1 

V. MODIFICA ART. 10 DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE 

AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, 

PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 E 

MODIFICA ART. 6 DELL’ALLEGATO ACCORDO ATTUATIVO TRA 

L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TORINO 

1) Il Direttore comunica che il Protocollo di Intesa  tra la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino  è attualmente in vigore sino 

al 2019 e regola i rapporti tra la Regione Valle d’Aosta e l’Università di Torino 

per la realizzazione del corso di laurea in Infermieristica nella Regione stessa, ai 

sensi dell’art. 6 del D.Lgs 502/92. 

L’Accordo attuativo disciplina invece i rapporti tra l’Azienda USL Valle d’Aosta 

e l’Università di Torino  per il funzionamento della sede regionale del corso di 

laurea e specifica gli oneri finanziari a carico dell’Azienda USL. 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il 

suddetto protocollo e lo schema dell’accordo attuativo rispettivamente con 

deliberazioni n. 11/2016/III/14 del 12/7/2016 e n. 7/2016/IV/del 19/7/2016. 

L’attuale Protocollo prevede un finanziamento di € 100.000 per anno accademico 

da parte della Regione Valle d’Aosta all’Università – Scuola di Medicina per il 

tramite dell’Azienda USL Valle d’Aosta. 

Questo finanziamento è finalizzato al pagamento delle docenze e degli 

affidamenti relativi al Corso di Laurea in Infermieristica i cui bandi vengono 

curati dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.  

L’art. 6 del vigente Accordo attuativo prevede che l’Università, entro il mese di 

maggio dell’anno successivo all’erogazione del finanziamento, rendiconti 

dettagliatamente le spese sostenute e che l’eventuale somma residua sia computata 

sul finanziamento dell’anno successivo. 

La Regione Valle d’Aosta ha recentemente promulgato la Legge regionale 

31/7/2017, n. 11 e in base a tale nuova normativa sarà la Regione stessa a 

trasferire direttamente tale somma all’Università – Scuola di Medicina, per i 

restanti anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. 

Si è resa pertanto necessaria la modifica: 



 

 

 dell’art 10, 1° comma, del Protocollo d’intesa per inserirvi la rendicontazione 

dei 100.000 € già prevista nell’art. 6 dell’Accordo attuativo, e per specificare 

gli oneri già previsti a carico dell’Azienda USL Valle d’Aosta e rimasti a 

carico della stessa, nell’ambito del trasferimento regionale di fondi; 

 dell’art. 6 dell’Accordo attuativo, per armonizzarne simmetricamente il 

contenuto con la previsione dell’art. 10 del Protocollo così come modificato, 

eliminando la parte relativa al trasferimento della somma di 100.000 € 

dall’Azienda USL Valle d’Aosta all’Università e riaggiornando l’elenco degli 

oneri rimasti a carico dell’Azienda USL. 

Alla luce di quanto sopra si riporta il Protocollo d’intesa (art. 10)  e l’Accordo 

Attuativo (art. 6) dove sono stati indicati in  neretto corsivo i commi degli articoli 

summenzionati che vengono spostati. Nella colonna a fianco, in grassetto, è stato 

specificato lo spostamento. 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Art. 10 

Oneri finanziari 

La Regione, per il tramite dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta e nell’ambito 

del finanziamento regionale ad essa 

annualmente assegnato, si impegna, con 

le modalità disciplinate nell’accordo 

attuativo tra l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta e l’Università di cui all’articolo 

11, alla copertura dei seguenti oneri per 

il funzionamento della sede regionale 

del corso di laurea: 

 

 fondi da trasferire al Centro di 

Responsabilità della Scuola di 

Medicina dell’Università degli Studi 

di Torino per le attività didattiche, 

svolte dai docenti, deliberate dagli 

organi accademici competenti, 

erogate nell’ambito del corso di 

laurea in infermieristica di Aosta, ivi 

compresa l’assunzione temporanea di 

unità di personale a tempo 

determinato per la quota 

corrispondente. Tale fondo è 

determinato nella misura di euro 

100.000 per anno accademico; 

 

 

 

Questa disposizione era contenuta 

nell’art. 6 dell’Accordo attuativo e 

ora è inserita nell’art. 10 del 

Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 10 

Oneri finanziari 

La Regione si impegna alla copertura 

dei seguenti oneri per il 

funzionamento della sede regionale 

del corso di laurea: 

 

 

 

 

 

 

 

 fondi da trasferire al Centro di 

Responsabilità della Scuola di 

Medicina dell’Università degli 

Studi di Torino per le attività 

didattiche, svolte dai docenti, 

deliberate dagli organi 

accademici competenti, erogate 

nell’ambito del corso di laurea in 

infermieristica di Aosta, ivi 

compresa l’assunzione 

temporanea di unità di personale 

a tempo determinato per la quota 

corrispondente. Tale fondo è 

determinato nella misura di euro 

100.000,00 per anno accademico.  

 

 

Il precitato trasferimento sarà 

erogato nella misura del 50% 

alla fine del I semestre; il 

restante 50% sarà erogato alla 

fine del II semestre, su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rimborsi spese di viaggio e di vitto 

da corrispondere ai docenti 

universitari relativamente agli 

insegnamenti del corso di laurea; 

 gli oneri per l'accertamento medico 

di idoneità all'attività specifica e per 

la sorveglianza e tutela sanitaria 

degli studenti; 

 gli oneri relativi all’erogazione del 

buono mensa, spendibile nelle mense 

dell’Azienda USL, alle stesse 

condizioni riservate al personale con 

incarico di lavoro convenzionato;  

 

 

 

 le spese per l’arredamento, il 

materiale d’uso, le utenze, la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture messe a 

disposizione; 

 

 

presentazione di un rendiconto 

delle spese relative al I semestre 

e di un preconsuntivo della 

spesa relativa al II semestre. 

Entro il mese di Maggio 

dell’anno successivo dovrà 

essere inviato il rendiconto 

dettagliato delle spese relative 

all’intera annualità. L’eventuale 

somma residua sarà 

accantonata dal Centro di 

Responsabilità della Scuola di 

Medicina dell’Università come 

parziale acconto del 

finanziamento che sarà 

determinato per l’anno 

accademico successivo. 

 

La Regione si impegna, altresì, per il 

tramite dell’Azienda USL della Valle 

d’Aosta, nell’ambito del 

trasferimento regionale di fondi ad 

essa annualmente assegnato, alla 

copertura per ogni anno accademico 

dei seguenti oneri per il 

funzionamento della sede regionale 

del corso di laurea: 

1. i rimborsi delle spese di viaggio e 

di vitto da corrispondere ai 

docenti universitari relativamente 

agli insegnamenti del corso di 

laurea; 

2. gli oneri per l'accertamento 

medico di idoneità all'attività 

specifica e per la sorveglianza e 

tutela sanitaria degli studenti; 

3. gli oneri relativi all’erogazione 

del buono mensa, spendibile nelle 

mense dell’Azienda USL, alle 

stesse condizioni riservate al 

personale con incarico di lavoro 

convenzionato;  

 

Questo punto è stato spostato 

fra gli oneri a totale carico 

dell’Azienda USL, che sono 

elencati nel comma successivo 

del presente articolo. 

 

 

 



 

 

 

 le spese per ausili didattici, 

tecnologie informatiche e 

attrezzature varie; 

 le spese per le divise in numero 

congruo rispetto alle richieste della 

struttura ospitante; 

 le retribuzioni del personale docente 

dipendente del S.S.R., i cui 

compensi, per l’attività didattica 

svolta, sono stabiliti in applicazione 

delle norme contrattuali vigenti. Nel 

caso di docenti esterni, individuati 

dall’Azienda USL, si applicano i 

compensi approvati con 

Deliberazione del Direttore generale 

dell’Azienda USL della Valle 

d’Aosta n. 935 del 17 settembre 

2015. 

 

 

 

Questo punto era già contenuto nel 

penultimo comma dell’art. 6 

dell’Accordo attuativo, dove 

permane. 

 

 

 

 

Questo punto era già indicato 

nell’art. 10 del Protocollo d’Intesa, al 

comma 2, insieme agli altri oneri e 

ora viene anche ripetuto nell’art. 6, 

ultimo comma, dell’Accordo 

attuativo, che specifica gli oneri a 

totale carico dell’Azienda USL Valle 

d’Aosta. 

 

 

Questo punto era già indicato 

nell’ultimo comma dell’art. 6 

dell’Accordo attuativo, dove 

permane, e ora viene ripetuto qui 

perché si tratta di oneri a totale 

carico dell’Azienda USL Valle 

d’Aosta. 

L'Università ha a proprio carico la 

retribuzione del personale docente, 

tecnico ed amministrativo proprio 

dipendente. 

 

4. le spese per ausili didattici, 

tecnologie informatiche e 

attrezzature varie; 

 

5. le spese per le divise in numero 

congruo rispetto alle richieste 

della struttura ospitante; 

6. le retribuzioni del personale 

docente dipendente del S.S.R., i 

cui compensi, per l’attività 

didattica svolta, sono stabiliti in 

applicazione delle norme 

contrattuali vigenti. Nel caso di 

docenti esterni, individuati 

dall’Azienda USL, si applicano i 

compensi approvati con 

Deliberazione del Direttore 

generale dell’Azienda USL della 

Valle d’Aosta n. 935 del 17 

settembre 2015; 

 

7. gli oneri relativi alla 

sperimentazione didattica, alla 

formazione permanente dei 

formatori, agli scambi e stage 

con altre istituzioni e 

all’ammodernamento delle 

tecnologie formative. 

 

Rimangono a carico dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta i seguenti 

oneri: 

1. le spese per l’arredamento, il 

materiale d’uso, le utenze, la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture 

messe a disposizione; 

 

 

2. gli oneri relativi alle strutture e 

al personale di cui alle Tabelle n. 

1, e 2 e 3, di cui all’articolo 4 

dell’Accordo attuativo tra 

l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta e l’Università degli Studi 

di Torino. 

L'Università ha a proprio carico la 

retribuzione del personale docente, 

tecnico ed amministrativo proprio 

dipendente. 



 

 

L'Università e l'Azienda USL della 

Valle d'Aosta, secondo le rispettive 

competenze, attiveranno le coperture 

assicurative previste dalla legge a 

favore dei lavoratori dipendenti ed 

equiparati, fermo restando che 

l'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni degli studenti a norma del 

DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive 

modifiche, nonché l'assicurazione per 

responsabilità civile contro terzi 

connessa con l’attività formativa e 

didattica specifica, compete 

all’Università.  

L'Università e l'Azienda USL della 

Valle d'Aosta, secondo le rispettive 

competenze, attiveranno le coperture 

assicurative previste dalla legge a 

favore dei lavoratori dipendenti ed 

equiparati, fermo restando che 

l'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni degli studenti a norma del 

DPR 30.06.1965, n. 1124 e 

successive modifiche, nonché 

l'assicurazione per responsabilità 

civile contro terzi connessa con 

l’attività formativa e didattica 

specifica, compete all’Università.  

 

Accordo Attuativo 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

ART. 6 

Sulla base di quanto definito all'art. 10 

(Oneri finanziari) del Protocollo 

d'Intesa Università – Regione e su 

indicazione del Consiglio del corso di 

laurea relativamente alle esigenze 

formative del corso, l’Azienda sosterrà i 

seguenti oneri finanziari: 

 

 trasferimento di fondi al Centro di 

Responsabilità della Scuola di 

Medicina dell’Università degli Studi 

di Torino per le attività didattiche 

nella misura di euro 100.000 per ogni 

anno accademico. Tale fondo è 

destinato al pagamento sia delle 

attività didattiche svolte dai docenti 

(affidamenti) deliberate dagli organi 

accademici competenti, svolte 

nell’ambito del corso di laurea in 

infermieristica di Aosta, ivi 

compresa l’assunzione temporanea di 

unità di personale a tempo 

determinato per la quota 

corrispondente. 

Il precitato trasferimento sarà 

erogato nella misura del 50% alla 

fine del I° semestre; il restante 50% 

sarà erogato alla fine del II° 

semestre, su presentazione di un 

rendiconto delle spese relative al I° 

semestre e di un preconsuntivo della 

spesa relativa al II° semestre. Entro 

ART. 6 

Sulla base di quanto definito all'art. 

10 (Oneri finanziari) del Protocollo 

d'Intesa Università – Regione e su 

indicazione del Consiglio del corso 

di laurea relativamente alle esigenze 

formative del corso, l’Azienda 

sosterrà, mediante apposito 

trasferimento regionale annuale di 

fondi, i seguenti oneri finanziari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

il mese di Maggio dell’anno 

successivo dovrà essere inviato il 

rendiconto dettagliato delle spese 

relative all’intera annualità. 

L’eventuale somma residua sarà 

accantonata dal Centro di 

Responsabilità della Scuola di 

Medicina dell’Università come 

parziale acconto del finanziamento 

che sarà determinato per l’anno 

accademico successivo; 

 rimborsi spese di viaggio e di vitto 

da corrispondere ai docenti 

universitari relativamente agli 

insegnamenti del corso di 

laurea; 

 oneri per eventuali collaborazioni 

con personale interno o esterno 

all’Azienda, individuato dal 

Consiglio del Corso di laurea, utili 

per l’espletamento delle attività 

tecnico-pratiche degli studenti del 1°, 

2° e 3° anno di corso. I compensi per 

il personale non dipendente saranno 

stabiliti tramite appositi contratti; 

 

 

 oneri per l'accertamento medico di 

idoneità all'attività specifica e per la 

sorveglianza e tutela sanitaria degli 

studenti; 

 erogazione agli studenti del buono 

mensa, spendibile nelle mense 

dell’Azienda USL alle stesse 

condizioni riservate al personale con 

incarico di lavoro convenzionato;  

 

 

 le spese per l’arredamento, il 

materiale d’uso, le utenze, la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture messe a 

disposizione; 

 le spese per le divise in numero 

congruo rispetto alle richieste della 

struttura ospitante; 

 le spese per ausili didattici, 

tecnologie informatiche e 

attrezzature varie; 

 le retribuzioni del personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i rimborsi delle spese di viaggio e 

di vitto da corrispondere ai 

docenti universitari relativamente 

agli insegnamenti del corso di 

laurea; 

 gli oneri per eventuali 

collaborazioni con personale 

interno o esterno all’Azienda, 

individuato dal Consiglio del 

Corso di laurea, utili per 

l’espletamento delle attività 

tecnico-pratiche degli studenti del 

1°, 2° e 3° anno di corso. I 

compensi per il personale non 

dipendente saranno stabiliti 

tramite appositi contratti; 

 gli oneri per l'accertamento 

medico di idoneità all'attività 

specifica e per la sorveglianza e 

tutela sanitaria degli studenti; 

 gli oneri relativi all’erogazione 

del buono mensa, spendibile nelle 

mense dell’Azienda USL, alle 

stesse condizioni riservate al 

personale con incarico di lavoro 

convenzionato; 

 

 le spese per le divise in numero 

congruo rispetto alle richieste 

della struttura ospitante;  
 

 

 le spese per ausili didattici, 

tecnologie informatiche e 

attrezzature varie; 

 le retribuzioni del personale 

docente dipendente del S.S.R., i 

cui compensi, per l’attività 

didattica svolta, sono stabiliti in 



 

 

dipendente del S.S.R. per l’attività di 

docenza, secondo le norme 

contrattuali vigenti. Nel caso di 

docenti esterni, individuati 

dall’Azienda USL, si applicano i 

compensi approvati con 

Deliberazione del Direttore generale 

dell’Azienda USL n. 935 del 17 

settembre 2015. 

 

Gli oneri relativi alla sperimentazione 

didattica, alla formazione permanente 

dei formatori, a scambi e stage con 

altre Istituzioni, all’ammodernamento 

delle tecnologie formative sono a 

carico dell’Azienda. 

 

 

 

 

 

 

Gli oneri relativi alle strutture e al 

personale di cui alle Tabelle n. 1, 2 e 3 

sono a carico dell’Azienda. 

applicazione delle norme 

contrattuali vigenti. Nel caso di 

docenti esterni, individuati 

dall’Azienda USL, si applicano i 

compensi approvati con 

Deliberazione del Direttore 

generale dell’Azienda USL della 

Valle d’Aosta n. 935 del 17 

settembre 2015; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gli oneri relativi alla 

sperimentazione didattica, alla 

formazione permanente dei 

formatori, agli scambi e stage 

con altre istituzioni e 

all’ammodernamento delle 

tecnologie formative. 

 

Rimangono a carico dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta i seguenti 

oneri: 

 le spese per l’arredamento, il 

materiale d’uso, le utenze, la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture 

messe a disposizione; 

 gli oneri relativi alle strutture e al 

personale di cui alle Tabelle n. 1, 

e 2 e 3, di cui all’articolo 4 

dell’Accordo attuativo tra 

l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta e l’Università degli Studi 

di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le suddette modifiche apportate 

all’art. 10 del Protocollo d’Intesa e all’art. 6 dell’accordo attuativo. 

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



 

 

10/2017/VI-1 

VI. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Oncologia (delibera del 21/11/2017) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore BIO/17 Istologia, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/10 Biochimica, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge 240/2010; 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 4/10/2017) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia 

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

La Giunta, nella riunione del 6/12/2017, 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 

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

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

10/2017/VII-1 

VII. RIDEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE ERASMUS DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA A SEGUITO DEL PENSIONAMENTO O 

DIMISSIONI DI ALCUNI COMPONENTI 

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

CAVALLO, avvenuta in data 1/11/2017, e delle dimissioni della Dott.ssa Barbara 

MOGNETTI si rende necessario ridefinire la composizione della Commissione 

ERASMUS della Scuola di Medicina. 

In sostituzione della Dott.ssa Barbara MOGNETTI, dimissionaria, il Consiglio del 

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

nominato quale sostituta la Dott.ssa Stefania RAIMONDO. Si ritiene che questa 

integrazione sia adeguata alle competenze della Commissione. 

Pertanto alla luce della suddetta sostituzione la Commissione ERASMUS della 

Scuola di Medicina è così composta: 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI  

Prof. Francesco BASSI 

Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA 

Prof. Sergio SANDRUCCI 

Dott.ssa Lorena CHARRIER 

Dott.ssa Stefania RAIMONDO 

Dott.ssa Paola ROPOLO (Responsabile della Sezione Servizi Studenti Medicina 

della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) 

Il Coordinatore della Commissione è la Prof.ssa Roberta SILIQUINI. 

La suddetta commissione avrà validità sino all’a.a. 2017/2018 

La Giunta, nella riunione del 6/12/2017, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente alla composizione della suddetta commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2017/VIII-1 

VIII. BANDI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI – A.A. 

2017/2018 



 

 

1) Il Direttore comunica che è in fase di predisposizione il bando di selezione per 

il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per l’a.a. 

2017/2018, destinate allo svolgimento di attività di collaborazione con i Docenti 

per attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero (ai sensi dell’art.2 del D.M. del 29 dicembre 2014 

n. 976). Tali collaborazioni vengono finanziate tramite i fondi MIUR 

appositamente destinati (€. 71.366,00), disponibili sul budget della Scuola di 

Medicina alla voce COAN (CA.IC.C.03.02.04.06 Attività di tutorato agli 

studenti). 

Possono partecipare a questo bando gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 

2017/2018, al IV, al V ed al VI anno dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

e al II anno dei Corsi di Laurea Magistrale (Polo di Torino e Polo di Orbassano) 

che abbiano ottenuto complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi 

universitari prescritti dal corso di studi. A tal fine si considerano valide le attività 

didattiche verbalizzate in carriera entro il 30/9/2017.  

Le graduatorie, una per ciascun corso di studi, verranno predisposte in base ai 

seguenti criteri di merito: 

a) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti 

previsti per gli anni di corso precedenti al 2017/2018 (100% crediti conseguiti 

= 40 punti; 40% crediti conseguiti = 0 punti. Ogni punto percentuale ha 

valore 0,66); 

b) media dei voti (30 e lode = 31) (30/30 = 30 punti; 18/30 = 0 punti. Ogni punto 

di media ha valore 2,5); 

c) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di 

anni), (studente in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - 

Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso per la terza volta 15 

punti - Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta 

volta 5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 

A parità di condizioni di merito prevarranno le condizioni di reddito meno agiate. 

Le prestazioni di collaborazione non potranno superare il limite individuale di 200 

ore nel corso dell’anno di riferimento e l’importo corrispondente è previsto in 9,00 

Euro orari. 

Il Direttore comunica, inoltre, che il bando verrà pubblicato con successivo 

proprio Decreto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2017/IX-1 

IX. PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI MEDICINA E 

HUMANITAS S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI 

PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA 

1) Il Direttore comunica che con riferimento alle deliberazioni assunte dal Senato 

Accademico del 15/7/2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 23/7/2013, 

concernenti: 

 l’approvazione dello schema tipo di Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino – Scuola di Medicina e le ASL/ASO individuate/idonee – per tirocini 

professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in strutture delle medesime ASL/ASO; 

e 



 

 

 l’autorizzazione alla sottoscrizione delle convenzioni medesime da parte del 

Direttore della Scuola di Medicina. Tali convenzioni, conformi allo schema 

tipo, sono stipulate direttamente e non vengono sottoposte alla deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione; 

con riferimento inoltre alla deliberazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione n. 8/2014//IX/3 del 22/7/2014 concernente il procedimento di 

semplificazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Torino in stretta aderenza alla legge 240/2010 e allo 

Statuto di Ateneo; 

con riferimento, infine, alle deliberazioni assunte dal Senato Accademico n. 

1/2016/III/1 dell’11/10/2016 e dal Consiglio di Amministrazione n. 10/2016/VII/5 

del 25/10/2016, concernenti: 

 l’approvazione di una Convenzione tra l’Università di Torino e Humanitas 

Torino per l’utilizzo di strutture, attrezzature e personale ai fini didattici, di 

assistenza e di ricerca scientifica di comune interesse, sottoscritta in data 5 

dicembre 2016; 

valutata la necessità di aumentare il numero delle strutture sanitarie presso cui 

svolgere le attività di tirocinio dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia dando nel contempo attuazione alla Convenzione tra 

Humanitas Torino e l’Ateneo; 

considerato che nell’ottica della semplificazione e degli atti deliberativi 

summenzionati si propone  la stipulazione di un’unica convenzione per i tirocini 

dei succitati Corsi di Laurea con riferimento alle strutture in Torino, controllate o 

collegate a Humanitas S.p.A, segnatamente Gradenigo S.r.l., Casa di Cura Cellini 

S.p.A., con sede in Via B. Cellini 5 e E.C.A.S. S.p.A, ( Clinica Fornaca); 

si propone 

di deliberare la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - Scuola di 

Medicina e Humanitas Torino per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti 

degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, nel testo di seguito sotto riportato: 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

SCUOLA DI MEDICINA E HUMANITAS TORINO PER TIROCINI 

PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA 

TRA 

L'Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina, con sede in Torino, C.so 

Dogliotti, n. 38, Cap. 10126, cod. fisc. 80088230018, in prosieguo d’atto 

denominata “Scuola di Medicina”, nella persona del Direttore della Scuola di 

Medicina, Prof. Ezio Ghigo, nato a Torino, il 12/12/1954, per il presente atto 

domiciliato presso la sede legale della stessa Scuola di Medicina (in seguito solo 

“Università”); 

E 

Le strutture della Città di Torino, controllate o collegate a Humanitas S.p.A, 

segnatamente Gradenigo S.r.l., con sede in C.so Regina Margherita 8/10, Casa di 

Cura Cellini S.p.A., con sede in Via B. Cellini 5 e E.C.A.S. S.p.A, con sede in 

C.so Vittorio Emanuele II 191, individualmente e collettivamente rappresentante 

dal legale rappresentante Dott. Fabio Marchi, nato a Torino, il 19/01/1955 e ivi 

residente in C.so Massimo D’Azeglio 43 (in seguito solo “HTO”);  

 

 



 

 

PREMESSO CHE 

ai fini dello svolgimento  delle attività pratiche dei Corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” della Scuola di Medicina dell’Università 

degli Studi di Torino è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da 

effettuarsi presso strutture socio-sanitarie; 

CONSIDERATO CHE 

il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” prevede nell’ordinamento degli 

studi della LM-41 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA 

che lo studente svolga attività formative professionalizzanti per l’acquisizione di 

almeno 60 CFU; 

il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 del Ministero dell’Università e della 

Ricerca in riferimento alla Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia 

(LM-41) ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un 

approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di 

salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale; 

la Scuola di Medicina, Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, ha 

interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo 

svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche 

capacità professionali; 

in data 5 dicembre 2016 l’Università e HTO hanno sottoscritto una Convenzione 

per l’utilizzo di strutture, attrezzature e personale ai fini didattici, di assistenza e di 

ricerca scientifica di comune interesse, che regola in linea generale tutti i rapporti 

esistenti tra i contraenti; 

nelle premesse della precitata Convenzione ai punti 4 e 8, Università e HTO 

hanno esplicitato l’intenzione di proseguire la collaborazione per l’attività di 

didattica e di formazione; 

HTO è stata giudicata idonea ai fini dello svolgimento del tirocinio da parte della 

Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E STIPULA: 

Art. 1 (Oggetto della convenzione) 

HTO si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli iscritti ai Corsi di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina per lo 

svolgimento del tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-

applicativa. 

Il Direttore della Scuola, su proposta dei Presidenti dei Corsi di Laurea comunica 

annualmente gli studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e la 

Struttura Complessa sede dello stesso di cui alla tabella 1), modificabile 

annualmente d’intesa dalle parti. 

Nei periodi di permanenza degli studenti, HTO garantisce l’utilizzo di tutte le 

strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi 

esistenti. 

 

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio) 

L’obiettivo del Tirocinio Professionalizzante presso HTO è valutare il 

raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dai Corsi di 

Laurea secondo quanto previsto dal DM 16 marzo 2007. 



 

 

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche osservando 

gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai 

tutor. 

 

Art. 3 (Tutorato) 

Nell’ambito dell’attività di tirocinio è prevista l’attività di tutorato. L’attività di 

tutorato viene garantita dal Direttore della Struttura Complessa presso la quale 

sono assegnati i tirocinanti. 

Lo stesso può avvalersi dell’ausilio di dirigenti medici e/o coordinatori 

infermieristici appartenenti alla medesima struttura individuati congiuntamente da 

HTO e dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 

Le strutture presso le quali si svolge l’attività di tirocinio pratico garantiscono che 

una parte dell’orario di lavoro del personale dipendente della struttura sia dedicata 

all’attività di tutorato e valga come orario di servizio. 

Ai tutor viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5. 

I tutor: 

- concorrono all’organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche 

globali; 

- supervisionano e guidano gli studenti nell’attività formativa pratica di tirocinio 

professionale; 

- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea 

Magistrale, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio; 

- possono partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di 

valutatori e simulatori durante le prove. 

I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale 

qualificato della struttura sede di tirocinio. 

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale può individuare un docente, 

appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell’organizzazione delle attività 

di tirocinio di cui alla presente convenzione. 

L’elenco degli studenti del Corso di Laurea Magistrale che svolgeranno attività di 

tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente 

dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, al dirigente della struttura sede di 

tirocinio, nominato quale tutor. 

 

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e HTO) 

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal 

progetto formativo. 

In relazione a quanto sopra, HTO si impegna a non richiedere agli studenti il 

rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. 

I rapporti che HTO intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di 

lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti di HTO alcun diritto di tipo 

retributivo. 

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, HTO può chiedere in 

qualsiasi momento con motivata e documentata istanza l’allontanamento 

definitivo dello studente.  

 

ART. 5 (Sicurezza) 

L’Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli 

studenti per quanto concerne l’assolvimento degli obblighi di cui al DLgs. del 

09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). 



 

 

In riferimento all’attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso HTO le parti 

concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme 

rispetto alla valutazione effettuata dall’Università degli Studi di Torino, la 

struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex 

DLgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.  

A tal riferimento HTO si impegna a formare ed informare ogni studente circa 

l’eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione 

antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 

nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-

operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.  

HTO garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono 

idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico 

sulla sicurezza del Lavoro). 

Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nella struttura sede di 

tirocinio, lo studente è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni 

sopra indicate. 

HTO si impegna a dare comunicazione all’Università – Centro di Igiene e 

Sicurezza a Tutela della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro. 

 

ART. 6 (Trattamento dei dati e privacy) 

HTO, in riferimento agli studenti in tirocinio, si impegna ad effettuare le 

operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto 

rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. 

HTO manleva l’Università in caso di responsabilità amministrativa e civile 

derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa. 

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso 

dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la 

finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o 

automatizzata.  

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a 

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 

con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

HTO in relazione all’attività di tirocinio si impegna a designare gli studenti quali 

incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul 

trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di 

sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).  

Gli studenti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei 

quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e 

derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, anche in ossequio alle 

disposizioni del vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università 

degli Studi di Torino. 

 

Art. 7 (Collaborazioni) 

Richiamate le disposizioni vigenti in materia, il Protocollo d’Intesa di cui all’art. 1 

del D. Lgs n. 517/1999 e la convenzione sottoscritta tra l’Università e HTO il 5 

dicembre 2016, la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, potrà 

avvalersi del personale sanitario di HTO, che fin d’ora autorizza, per attività di 

docenza, nei termini e con le modalità delle richiamate disposizioni. 

 



 

 

Art. 8 (Copertura assicurativa) 

L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la 

responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli 

infortuni connessi all’attività formativa e didattica specifica. 

HTO garantisce, nell’ambito delle polizze esistenti, la copertura assicurativa agli 

studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, 

esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.). 

HTO si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione 

dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 9 (Durata della convenzione) 

La presente convenzione decorre a far tempo dal II semestre dell’Anno 

Accademico 2017/2018 ed ha validità per tre anni accademici con scadenza al 30 

settembre 2020; è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. 

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera 

raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi. 

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il 

compimento dell’attività formativa in corso. 

 

Art. 10 (Spese e registrazione) 

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con oneri a carico di 

HTO. 

E’ soggetta all’imposta di Registro in caso d’uso e le relative spese sono a carico 

della parte richiedente.  

 

Art. 11 (Oneri aggiuntivi) 

Resta inteso che l’attuazione della presente convenzione non comporta oneri 

aggiunti per l’Università, la Scuola di Medicina e per HTO.  

 

Art. 12 (Foro competente) 

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente 

riconoscono la competenza del Foro di Torino.  

**************** 

    TABELLA 1  

 PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO  

ANNO ACCADEMICO ………………………… 

PERIODO Anni di Corso  

 

Struttura Complessa c/o la quale 

si svolge il tirocinio 

Dal ……….. al ………..    

Dal ……….. al ………..    

Dal ……….. al ………..    

Dal ……….. al ………..    

Dal ……….. al ………..    
Legenda: 

Periodo: indicare la durata triennale della convenzione con riferimento agli anni accademici (es. 

dall’a.a. 2017/2018 all’a.a. 2019/2020) 

Anni di corso: la compilazione di questa colonna è a cura degli uffici amministrativi universitari 

competenti 

Struttura Complessa c/o la quale si svolge il tirocinio: indicare le singole strutture che sono 

disponibili ad accogliere gli studenti per lo svolgimento dei tirocini. Si ricorda che ogni tutor può 

seguire un numero massimo di studenti pari a 5  



 

 

**************** 

TABELLA 2  

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI 

PER L’ANNO ACCADEMICO ………………………… 

ELENCO DEI TUTORI CLINICI 
COGNOME NOME DENOMINAZIONE 

DEL PRESIDIO 

SERVIZIO/REPARTO % TEMPO 

LAVORO 

PROGRAMMATO 

     

     

     

     

Legenda: 

Elenco dei tutor clinici: indicare per ogni tutor designato a seguire gli studenti durante lo 

svolgimento dei tirocini professionalizzanti i dati richiesti nelle singole colonne, segnalando anche 

la percentuale di tempo che verrà dagli stessi destinata all’attività 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di Convenzione tra la 

Scuola di Medicina e Humanitas S.p.A. per lo svolgimento di tirocini 

professionalizzanti degli Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia. 

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

10/2017/X-1 

X. PROPOSTA DI IDENTIFICARE COME CENTRO DI ECCELLENZA 

REGIONALE LA SCDU “CHIRURGIA GENERALE 1” DELL’AOU CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Mario MORINO, Ordinario del settore 

MED/18 Chirurgia Generale, ha trasmesso in data 20/11/2017 al Commissario 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e alla Scuola di Medicina la 

richiesta di accreditamento come Centro di Eccellenza per la Chirurgia 

dell’obesità la “SCDU Chirurgia Generale 1”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto la “SCDU Chirurgia Generale 1” 

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

Molinette, quale Centro di Eccellenza Regionale per la Chirurgia dell’Obesità 

sono le seguenti: 

La richiesta di riconoscimento del Centro di Riferimento regionale per la chirurgia 

dell’obesità è sostenuta da argomenti clinici, didattici, di ricerca e di politica 

sanitaria. 

Dal punto di vista clinico la Chirurgia 1 della Città della Salute e della Scienza è 

uno dei Centri leader a livello nazionale ed internazionale con una attività a 

tutt’oggi di oltre 4 mila interventi chirurgici per Obesità, caratterizzati in 

particolare fin dal 1993 dall’attività di chirurgia laparoscopica per la quale il 

Centro è stato pioniere a livello mondiale. Attualmente vengono eseguiti circa 200 

interventi all’anno con una percentuale tra il 10 e il 15% di malati da fuori 

Regione. La Chirurgia generale è parte di un Gruppo multidisciplinare che include 

le SC di Anestesiologia, Endocrinologia, Dietetica, Psichiatria. 

Dal punto di vista della didattica, oltre a quella istituzionale rivolta agli studenti 

del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e a quelli della Scuola di Specialità in 

Chirurgia Generale, la Chirurgia Bariatrica è stata parte integrante del Master di 

Chirurgia laparoscopica dal 2006 ad oggi, sono stati organizzati 3 Workshop di 



 

 

Chirurgia Bariatrica nel 2015, E’ stato organizzato nel 1999 il Congresso 

Nazionale della Sicob (Società Italia di chirurgia dell’obesità), nel 2016 è stato 

organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici un corso formativo per 

medici di base etc 

La ricerca è una costante del Centro ed ha portato ad oltre 50 pubblicazione 

indicizzate negli ultimi 20 anni (vedi elenco accluso) ed è uno dei riferimenti del 

Dottorato di “Tecnologie applicate alle Scienze Chirurgiche” diretto dal prof 

Morino in collaborazione tra il nostro Ateneo e il Politecnico. 

Infine dal punto di vista di politica sanitaria, su richiesta della Direzione 

dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il prof Morino, direttore 

della Chirurgia 1 e del Centro di Chirurgia Bariatrica, sta coordinando la nascita 

della Rete di Chirurgia Bariatrica Piemontese. 

Fino a pochi anni fa infatti, il Centro delle Molinette era l’unica struttura 

Piemontese con una regolare attività bariatrica; negli ultimi anni si è cercato di 

fare crescere 2-3 Centri in Piemonte (Biella,  Novara, Savigliano) per allargare 

l’offerta chirurgica rispetto ad una delle indicazioni chirurgiche più in crescita tra 

tutti gli interventi di chirurgia digestiva. 

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

Centro di Eccellenza Regionale la SCDU “Chirurgia Generale 1” per la Chirurgia 

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

Ospedaliero Molinette. 

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

10/2017/XI-1 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- PROPOSTA DI BUDGET UNICO DI PREVISIONE 2018 DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Gianluca MULE’, Responsabile della Sezione 

Budget e Entrate – Polo di Medicina, il quale relazionerà in merito al budget unico 

di previsione 2018 della Scuola di Medicina. 

Il Dott. Mulè comunica che il budget 2018 è stato predisposto inserendo a bilancio 

le assegnazioni relative alla didattica, le assegnazioni derivanti dalle Convenzioni 

con Enti Esterni e i ricavi di pura competenza 2018. 

Invece, gli avanzi relativi ai progetti (ECM, Master, Programma MD/PhD) e alle 

unità analitiche vincolate (Biblioteca Federata, Scuola Medicina) verranno 

riportati automaticamente nell’esercizio 2018 con il riporto degli scostamenti. 

PRECONSUNTIVO 2017 (al 13/12/2017) 

L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE della Scuola di Medicina è 

pari ad € 3.512.060,44 di cui: 

 €     268.653,79  Avanzo “libero”  

 €     289.340,26  Affidamenti 

 €     124.002,97  Professori a contratto 

 €     456.759,41  Biblioteca Federata 

 €  2.373.304,01  Progetti di ricerca e di didattica 

AVANZO LIBERO  

L’avanzo libero presunto della Scuola di Medicina pari ad € 268.653,79 verrà 

trasferito sull’esercizio 2018 attraverso la procedura informatica degli scostamenti 

e sarà disponibile da fine gennaio. 

Di seguito l’avanzo “libero” presunto aggiornato al 13 dicembre: 



 

 

 

Voce Bilancio Denominazione voce Bilancio Disponibilità 

CA.IC.C.01.01.03.18 
Personale tecnico-amministrativo - 

Attività di docenza  
3.000,00 

CA.IC.C.02.01.04.01 Altri costi per attività istituzionali 14.947,51 

CA.IC.C.02.02.01.01 
Cancelleria e materiale di consumo per 

ufficio 
9.298,12 

CA.IC.C.02.02.01.02 
Materiale di consumo informatico e 

tecnico 
9.941,31 

CA.IC.C.02.02.04.03 
Materiale di consumo scientifico e 

didattico 
10.472,01 

CA.IC.C.02.02.08.01 Spese postali 1.089,00 

CA.IC.C.02.02.11.01 
Assistenza informatica e manutenzione 

software 
1.800,00 

CA.IC.C.02.02.14.01 
Costi per stampe, avvisi e informazioni 

non pubblicitarie 
1.465,00 

CA.IC.C.02.03.02.01 Utenze e canoni per telefonia mobile 309,72 

CA.IC.C.02.03.07.01 Altre utenze e canoni 1.250,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 Accesso banche dati 10.716,66 

CA.IC.C.02.04.03.01 Manutenzione ordinaria locali e impianti 3.500,00 

CA.IC.C.02.04.04.01 
Manutenzione ordinaria e riparazione 

hardware 
1.500,00 

CA.IC.C.02.04.04.02 
Manutenzione ordinaria e riparazione 

attrezzature tecnico-scientifiche 
7.217,72 

CA.IC.C.02.04.04.03 
Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparecchiature d'ufficio 
1.800,00 

CA.IC.C.02.04.06.01 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

mobili e arredi 
1.000,00 

CA.IC.C.02.04.07.02 Traslochi, trasporti, facchinaggio 1.113,50 

CA.IC.C.02.05.02.01 Noleggi e costi accessori 4.699,88 

CA.IC.C.03.02.01.01 
Collaborazione a tempo parziale degli 

studenti 
63.851,23 

CA.IC.C.03.02.04.06 Attività di tutorato agli studenti lordo 86.366,91 

CA.IC.C.04.03.06.01 Valori bollati 100,00 

CA.IC.I.02.01.03.01 Acquisto apparecchiature informatiche 22.585,89 

CA.IC.I.02.01.04.01 
Acquisto macchinari e attrezzature 

tecnico-scientifiche 
10.629,33 

Totale avanzo Scuola al 13/012/2017 268.653,79 

PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA 

L’avanzo sui progetti di ricerca e di didattica pari a € 2.373.304,01 si riferisce alla 

gestione delle attività E.C.M., all’eredità Turco (borse di ricerca MD/PhD), agli 

insediamenti universitari (Cuneo, Ivrea, Aosta e Asti) e al progetto per i centri di 

simulazione medica Polo di Medicina Torino e Polo di Medicina Orbassano 

(cofinanziato al 50% con la Compagnia di Sanpaolo). 

Di seguito il dettaglio dell’avanzo sui progetti: 

 



 

 

progetto Descrizione Progetto Disponibile  

GHIE_EREDITA_16_02 EREDITA' TOMASETTI 9.054,94 

GHIETURCO 
Legato Turco Gianluigi / Como 

Simonetta 
690.876,34 

GHIE02AP13 E.C.M. 242.535,26 

GHIE03AP13 MD/PhD 2.983,70 

INSEDIAUNI_S401 

CORSI DI LAUREA PRESSO 

SEDI 

EXTRAMETROPOLITANE 

413.343,23 

S1315_INNOVA_S401hUb 

#hUb dell'innovazione e 

incubatrice per l'imprenditorialità 

creativa e culturale 

14.510,54 

S1618_MEDICINA 

Infrastrutture e sistemi informativi 

per la didattica: Centri di 

simulazione medica - Polo di 

medicina Torino e Polo di 

medicina Orbassano 

1.000.000,00 

AVANZO PROGETTI 2.373.304,01 

Con riferimento alla convenzione per l’insediamento universitario in Cuneo con 

l’ASO S.Croce e Carle, si segnala che risultano ancora da riscuotere i crediti degli 

anni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 per un ammontare pari a € 414.598,03 

Di seguito il dettaglio dei crediti: 

 

Nome esteso 

soggetto 
Descrizione DG Data Reg Totale 

Azienda Ospedaliera 

S.CROCE E CARLE 

di Cuneo 

Contributi per gestione 

CdL Sede Cuneo 
31/12/2014         74.673,22  

Azienda Ospedaliera 

S.CROCE E CARLE 

di Cuneo 

Contributo per gestione 

CdL Sede di Cuneo a.a. 

2014/2015 

31/12/2015       165.000,00  

Azienda Ospedaliera 

S.CROCE E CARLE 

di Cuneo 

Contributo per gestione 

CdL Sede Cuneo a.a. 

2015/2016 

15/12/2016    174.924,81  

TOTALE CREDITI APERTI    414.598,03  

BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

L’avanzo presunto della Biblioteca Federata di Medicina pari a € 456.759,41 verrà 

trasferito sull’esercizio 2018 attraverso la procedura informatica degli scostamenti 

e sarà disponibile da fine gennaio. 

Di seguito il dettaglio dell’avanzo presunto aggiornato al 13 dicembre: 



 

 

 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 

CA.IC.C.02.01.04.09 
Costi per servizi logistici a supporto 

dell'attività istituzionale 
75,40 

CA.IC.C.02.02.01.01 
Cancelleria e materiale di consumo per 

ufficio 
3.500,00 

CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di consumo informatico e tecnico 3.229,46 

CA.IC.C.02.02.03.01 
Giornali, riviste, libri e altre pubblicazioni 

NON destinato alle Biblioteche 
49.969,29 

CA.IC.C.02.02.03.02 Riviste on-line Biblioteche 49.158,39 

CA.IC.C.02.02.03.04 Acquisto riviste cartacee Biblioteche 108.842,19 

CA.IC.C.02.02.03.05 Acquisto libri cartacei Biblioteche 24.050,75 

CA.IC.C.02.02.03.07 Testi d'esame 51.000,00 

CA.IC.C.02.02.04.07 Materiali di consumo vari 857,65 

CA.IC.C.02.02.08.01 Spese postali 850,00 

CA.IC.C.02.02.11.01 
Assistenza informatica e manutenzione 

software 
1.000,00 

CA.IC.C.02.02.14.02 Servizi tipografici e legatoria 420,30 

CA.IC.C.02.02.14.03 Costi per la riproduzione documentale 4.107,85 

CA.IC.C.02.02.14.06 Costi per altri servizi 256,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 Accesso banche dati 74.711,37 

CA.IC.C.02.04.04.03 
Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparecchiature d'ufficio 
3.000,00 

CA.IC.C.02.04.06.04 
Manutenzione ordinaria impianti e 

attrezzature 
1,80 

CA.IC.C.02.05.02.01 Noleggi e costi accessori 7.500,00 

CA.IC.I.02.01.02.01 
Acquisto di mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 
50.000,00 

CA.IC.I.02.01.03.01 Acquisto apparecchiature informatiche 24.228,96 

Totale avanzo Biblioteca Federata 456.759,41 

BUDGET 2018 

L’assegnazione relativa alla didattica per l’anno 2018 è pari ad € 329.339,39. 

Ai fini della predisposizione del bilancio Unico 2018, il CDA ha deliberato 

l’assegnazione dell’80% della quota Ricerca e della quota Didattica, sulla base dei 

parametri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 14 novembre u.s. 

La quota didattica (80%) del Polo di Medicina è stata assegnata alla Scuola di 

Medicina per la copertura degli insegnamenti Corsi di Laurea. 

La quota restante (20%) verrà assegnata nel corso dell’esercizio 2018 e destinata 

alla copertura dei costi di  funzionamento della Scuola di Medicina. 

Di seguito il dettaglio dell’assegnazione 2018: 

 

 

 

 



 

 

FFO ANNO 2018 DIDATTICA 

STRUTTURE 80% 20% Totale 

NEUROSCIENZE 

        

8.596,04  

        

2.149,01  
            

10.745,05  

SCIENZE CHIRURGICHE 

     

41.387,26  

     

10.346,82  
            

51.734,08  

SCIENZE DELLA SANITA' 

PUBBLICA  

     

65.608,66  

     

16.402,17  
            

82.010,83  

SCIENZE MEDICHE 

     

86.173,94  

     

21.543,49  
          

107.717,43  

ONCOLOGIA 

        

9.171,80  

        

2.292,95  
            

11.464,75  

SCIENZE CLINICHE E 

BIOLOGICHE 

     

52.533,81  

     

13.133,45  
            

65.667,26  

TOTALE 
   

263.471,51  

     

65.867,88  

          

329.339,39  

  

FONTI/RICAVI 

CA.FR.R.01.01.02.01 “TASSE E CONTRIBUTI PER ALTRI CORSI” 

L’importo previsto è di € 50.000,00 quale contributo per le iscrizioni ai corsi 

Master gestiti contabilmente dalla Scuola di Medicina.  

 

CA.FR.R.02.06.04.01 “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE 

OSPEDALIERE” 

L’importo previsto è di € 155.000,00 derivanti dalla Convenzione con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga per l’acquisto di risorse 

bibliografiche on-line. 

 

CA.FR.R.10.01.01.02 “TRASFERIMENTI INFRASTRUTTURA IN ENTRATA 

PER BORSE DI DOTTORATO” 

L’importo previsto è di € 95.000,00 fondi derivanti dall’eredità Turco per il 

pagamento delle borse 2018 Programma MD/PhD. 

 

CA.FR.R.10.01.01.06 “TRASFERIMENTI INFRASTRUTTURA IN ENTRATA 

PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO” 

L’importo previsto è di € 62.000,00 fondi derivanti dalle attività E.C.M. per la 

copertura di n.2 unità di personale a tempo determinato (art. 22 C.C.N.L.). 

 

CA.FR.R.10.01.01.03 “TRASFERIMENTI INFRASTRUTTURA IN ENTRATA 

PER AFFIDAMENTI” 

L’importo previsto di € 386.580,00 derivante dalle convenzioni con gli 

insediamenti universitari per  il pagamento delle attività didattiche svolte dai 

docenti e delle attività di collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea presso 

le seguenti sedi: 

- Valle d’Aosta euro 85.000,00 

- Cuneo euro 160.905,00 

- Asti euro 59.925,00 

- Ivrea euro 80.750,00 



 

 

 

CA.FR.R.10.01.01.04 “TRASFERIMENTI INFRASTRUTTURA IN ENTRATA 

PER DOCENTI A CONTRATTO” 

L’importo previsto di € 68.220,00 derivante dalle convenzioni con gli 

insediamenti universitari per il pagamento delle attività didattiche svolte dai 

docenti e delle attività di collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea presso 

le seguenti sedi: 

- Valle d’Aosta euro 15.000,00 

- Cuneo euro 28.395,00 

- Asti euro 10.575,00 

- Ivrea euro 14.250,00 

Il Totale delle Fonti/Ricavi ad € 816.800,00 

IMPIEGHI/COSTI 

Per quanto riguarda le spese (Impieghi/Costi) nello specifico si evidenzia quanto 

segue: 

CA.IC.P.01.01.01.01 “COSTI DI FUNZIONAMENTO PER MASTER” 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 50.000,00 e corrispondente alla 

somma che la Scuola prevede di pagare per il funzionamento dei Master A.A. 

2017/2018. 

 

CA.IC.C.01.05.01.01 “AFFIDAMENTI E SUPPLENZE” 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 386.580,00 e corrispondente 

alla somma che la Scuola prevede di pagare per gli affidamenti presso le varie 

sedi distaccate per l’anno 2018. 

 

CA.IC.C.01.05.02.01 “COMPETENZE FISSE DOCENTI A CONTRATTO 

T.D.” 

L’importo previsto è di € 68.220,00 per il pagamento delle Attività di supporto 

alle Lauree Triennali ed ai Corsi di Laurea e riguarda il costo che la Scuola 

sostiene per il pagamento dei Professori a Contratto.  

 

CA.IC.C.01.05.05.01 “COMPETENZE FISSE PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO T.D.”  

L’importo previsto è pari ad Euro 62.000,00 è corrisponde al costo che la Scuola 

sostiene per n° 2 unità di personale a tempo determinato (art. 22 C.C.N.L.) costo 

che grava sui fondi provenienti dall’attività E.C.M. 

 

CA.IC.C.07.01.02.04 “TRASFERIMENTI TRA STRUTTURE IN USCITA 

VARIE” 

L’importo previsto è di € 263.471,51 e corrisponde all’assegnazione dell’80% 

FFO didattica.  

Tale somma sarà trasferirà ai dipartimenti afferenti al Polo di Medicina per la 

copertura degli insegnamenti dei Corsi di Laurea. 

 

CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 155.000,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la 

Scuola stipula per le banche dati on-line (Collezione Lippincott, Cinahl, 

Cochrane), spesa coperta dal rimborso che l’Azienda Ospedaliera Città della 

Salute e della Scienza e l’A.O.U. San Luigi Gonzaga effettuano per il rinnovo 

delle Banche dati. 

 



 

 

CA.IC.C.03.01.01.01 “Borse di studio - dottorati di ricerca” 

L’importo previsto è pari ad € 95.000,00 e riguarda la copertura del costo per 

l’attivazione delle borse per Dottorato di ricerca. 

 

Il Totale degli Impieghi/Costi ammonta a € 1.080.271,51 

Di seguito il prospetto riepilogativo del Budget 2018: 

 
VOCE DI RICAVO VOCE DI COSTO

PREVISIONE 

BUDGET

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA
R.01.01.02.01 P.01.01.01.01 50.000,00            

UA.200.S401.BL01 - BIBLIOTECA FEDERATA MEDICINA
R.02.06.04.01 C.02.03.07.02 155.000,00          

UA.200.S401.0401.BORSE
R.10.01.01.02 C.03.01.01.01 95.000,00            

UA.200.S401.0401.AFFIDAMENTI
R.10.01.01.03 C.01.05.01.01 386.580,00          

Competenze fisse ricercatore T.D. 
R.10.01.01.06 C.01.05.01.14 -                         

Competenze fisse personale T.A. T.D.
R.10.01.01.06 C.01.05.05.01 62.000,00            

R.10.01.01.04 C.01.05.02.01 68.220,00            

C.07.01.02.04 263.471,51          

1.080.271,51      

DOCENZE A CONTRATTO DA GIRARE AI DIPARTIMENTI (80% FFO DIDATTICA ANNO 2018)

TOTALE BUDGET 2008

CONVENZIONE CITTA' DELLA SALUTE RISORSE BIBLIOGRAFICHE DIGITALI

AFFIDAMENTI DOCENZA INTERNA INSEDIAUNI (Cuneo, Aosta, Ivrea e Asti)

UA.A200.S401.0401.PROFCTR 

DOCENTI A CONTRATTO INSEDIAUNI (Cuneo, Aosta, Ivrea e Asti)

BORSE DOTTORATO (Eredità TURCO)

UA.200.S401.0401.STIPENDI STIPENDI PERSONALE TD

VOCE DI BILANCIO

MASTER

 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XII. PROGRAMMA MD/PhD 

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

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

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

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

XV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XVI. MASTER 

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

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

10/2017/XVIII-1 

XVIII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- Corso “Gynecology: looking at the present to plant the future”. Torino 1-

2/2/2018. 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola di Medicina). 

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

- 21° Convegno “Patologia immune e malattie orfane”. Torino dal 25 al 

27/1/2018 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Il Direttore porge a tutti i presenti i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 

2018. 

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

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

15.00 

Il Segretario: f.to Prof.ssa C.M. Zotti 

Il Direttore: f.to  Prof. E. Ghigo 


