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IL GIORNO 20 GIUGNO 2018 ALLE ORE 14,28 presso l’Aula Magna 

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

datati 13/6/2018 (prot. n. 552-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   38 

ASSENTI GIUST.   39 

ASSENTI INGIUST.:   28 

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

Direttore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31/5/2018 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CHIRURGIA TORACICA” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR TEMPO 

DAL 1/11/2018 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “NEUROCHIRURGIA” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR TEMPO 

DAL 1/11/2018 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ACQUISTI PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA – SEDE ORBASSANO 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

X. NOMINA NUOVO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

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

- PROVVEDIMENTI VARI 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 DELLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) 

IN: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA E GENETICA MEDICA (II 

ANNO); 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018 DELLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE, DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA, CHIRURGIA 

ORALE E ODONTOIATRIA PEDIATRICA, DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) IN 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, IN STATISTICA SANITARIA E 

IN BIOMETRIA E IN GENETICA MEDICA 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 
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7/2018/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31/5/2018 

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

Scuola del 31/5/2018. 

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

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

Consiglio della Scuola del 31/5/2018. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore ricorda che a seguito della riorganizzazione amministrativa 

dell’Ateneo si è reso necessario rivedere i Regolamenti della Scuola di 

Medicina (Regolamento e Regolamento di Funzionamento) per uniformarli 

alle nuove esigenze. Nella riunione della Giunta del 15/2/2017 era stato 

designato un gruppo di lavoro composto dai Proff. Ezio GHIGO, Umberto 

RICARDI e Antonio AMOROSO e dal Dott. Massimo BRUNO. Negli scorsi 

mesi il gruppo di lavoro si è riunito ed ha provveduto a riformulare i 

Regolamenti in parola.  

La Giunta della Scuola, nella riunione del 13/6/2018, ha licenziato i suddetti 

Regolamenti. 

La sinossi dei Regolamenti verrà trasmessa via mail ai componenti del 

Consiglio della Scuola perché vengano esaminati e le eventuali osservazioni 

dovranno pervenire alla Direzione della Scuola in forma scritta entro il 

6/7/2018. La sinossi che verrà trasmessa conterrà nella parte sinistra la 

vecchia versione dei regolamenti mentre nella parte destra  la nuova versione. 

I passaggi successivi saranno: 

a) nella riunione della Giunta del 11/7/2018 verranno nuovamente esaminati 

i Regolamenti per adeguarli ai rilievi eventualmente pervenuti; 

b) i Regolamenti licenziati dalla Giunta verranno sottoposti per 

l’approvazione del Consiglio della Scuola nella seduta del 19/7/2018;  

c) dopo l’approvazione del Consiglio i Regolamenti verranno portati 

all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione per l’approvazione di loro competenza. 

2) Il Direttore, relativamente alle nomine dei Direttori Generali delle Aziende 

Sanitarie, comunica che è stata condivisa con la Regione la nomina a 

Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano del Dott. 

Claudio BACCON, vice-Direttore alla Sanità, che ha accettato l’incarico. 

3) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente mozione CRUI del 

14/06/2018 di contrarietà a eventuale individuazione di criteri distributivi dei 

contratti delle Scuole di Specializzazione che favoriscano le Regioni e 

tolgano esclusività a quanto deciso da MIUR con parere del Ministero della 

Salute: 

“La Conferenza dei Rettori, 

visto lo schema di accordo che sarà oggetto di esame nella Conferenza Stato-

Regioni del 18 giugno p.v.; 

vista la nota del 1 giugno 2018 del Presidente della Regione Veneto, il quale, 

in relazione al bando di concorso MIUR n. 1208/2018, dichiara di ritenere 

“imprescindibile inserire nel testo dell’accordo talune previsioni che 

facciano riferimento all’individuazione di criteri distributivi dei posti alle 

Scuole di Specializzazione”; 

fa presente che le norme vigenti, in particolare l’art. 35 comma 2 D.lgs. 

368/1999, assegnano in via esclusiva al MIUR, acquisito il parere del 

Ministero della Salute, la distribuzione dei contratti alle Scuole di 
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Specializzazione accreditate “tenuto conto della capacità ricettiva della 

Scuola e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete 

formativa”; 

fa presente che l’art. 35, commi 1 e 2, del D.lgs 368/1999 prevede che le 

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuino il fabbisogno 

dei medici specialisti da formare e che il Ministro della Salute, di concerto 

con il MIUR ed il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni, determini il 

numero degli specialisti da formare per ciascuna tipologia di 

specializzazione; 

fa presente che negli ultimi due anni accademici gli Atenei italiani si sono 

sottoposti ad un impegnativo processo di riforma, accreditamento ed 

adeguamento agli standard previsti dalla riforma delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria, come previsto dal D.I. 402/2017; 

fa presente che ipotizzare “un innovativo accesso al SSN (cosiddetto doppio 

binario)” non appare possibile né necessario, tenuto conto del Decreto 

ministeriale 402/2017, che già inserisce gli ospedali del SSN nella rete 

formativa delle Scuole di Specializzazione, comprendendo pertanto nelle sedi 

di formazione i reparti ospedalieri delle Aziende USL nei quali si formano gli 

specializzandi ed i cui dirigenti medici già partecipano, in qualità di docenti, 

alle attività formative ed anche ai Consigli delle Scuole; 

fa presente, infine, che la capacità formativa delle Scuole di Specializzazione 

di area sanitaria accreditate ed in via di accreditamento, comprendente le 

loro reti formative con gli ospedali del SSN, è in grado di garantire la 

eventuale numerosità aggiuntiva” 

4) Il Direttore informa che in data 12/6/2018 il Prof. Alberto OLIARO, ha fatto 

pervenire alla Scuola di Medicina una mail in cui, rammentando il suo 

collocamento a riposo a partire dal 01/11/2018, chiede che venga attivata la 

procedura per l’individuazione del futuro Direttore della Struttura Complessa 

a Direzione Universitaria “Chirurgia Toracica” e che l’avvio del 

procedimento venga inserito all’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

di oggi, 20/6/2018. 

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

5) Il Direttore comunica che il 6/6/2018 vi si è tenuto la prima riunione della 

Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS), alla presenza 

dei Presidenti e dei Coordinatori dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie. 

In questa riunione sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

a) Presentazione della Scuola: obiettivi, finalità, organizzazione, metodologie 

di lavoro; 

b) Rapporti con Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte; 

c) Proposte e organizzazione di tavoli di lavoro. 

Relativamente al punto c) sono stati presentati i tavoli di lavoro su cui si 

articolerà il lavoro della SUIPS. Alcune aree di lavoro saranno da sviluppare 

con la Regione, altre saranno interne ai due Atenei. 

Gli argomenti dei tavoli di lavoro sono i seguenti: 

Tavolo 1: Programmazione didattiche (Corsi di Laurea Triennali, Corsi di 

Laurea Magistrali, Post-Laurea): proposte e mappatura dell’offerta formativa 

già in atto. Valutazione dei fabbisogni 2018/2019; 

Tavolo 2: Ordinamenti e piani di studio dei Corsi di Laurea; 

Tavolo 3: Esame di Stato; 
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Tavolo 4: Revisione e aggiornamento del Protocollo d’Intesa Università-

Regione; 

Tavolo 5: Partecipazione al tavolo delle cronicità 

6) Il Direttore comunica che con delibera n 150 del 14/6/2018 il Consiglio del 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute ha 

approvato la composizione della commissione d’esame, la data del test, i 

criteri, gli argomenti e le modalità connessi all’espletamento della prova di 

ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie per l’ a.a 2018/2019, che 

saranno parte integrante del bando di ammissione di prossima emanazione. 

La delibera del Dipartimento è agli atti del presente Consiglio. 

7) Il Direttore comunica che in conformità con le disposizioni del Regolamento 

Didattico di Ateneo (art.5 – Manifesto degli studi) gli uffici della Sezione 

Servizi Studenti Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

hanno chiesto ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di ratificare nei rispettivi 

Consigli i Regolamenti Didattici approvati dai Corsi di Studio. I Regolamenti 

Didattici in parola, ivi compresi gli allegati riferiti alla futura offerta 

formativa, costituiranno parte integrante del Manifesto degli Studi per l’a.a. 

2018/2019 che sarà predisposto dagli uffici dell’Area Didattica e Servizi agli 

Studenti del Polo Medicina Torino.  

8) Il Direttore informa che in previsione della pubblicazione degli avvisi per la 

presentazione delle richieste di ammissione ad anni successivi al primo (per 

passaggio, trasferimento o riconoscimento parziale titolo accademico estero) 

dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso 

programmato nazionale della Scuola di Medicina per l’a.a. 2018/2019, è stata 

avviata, a cura degli uffici dell’Area Didattica e Sevizi Studenti Polo di 

Medicina, una consultazione con i Presidenti dei Corsi di Studio coinvolti al 

fine di condividere i criteri per la redazione delle graduatorie, nonché per 

ricevere comunicazione circa i componenti delle rispettive Commissioni di 

valutazione.  

 I bandi verranno emanati con Decreto del Direttore della Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti nel corso delle prossime settimane (indicativamente tra 

la fine del corrente mese di giugno e l’inizio del mese di luglio p.v.) e saranno 

successivamente pubblicati sul sito della Scuola di Medicina. 

9) Il Direttore comunica che il Sig. Samin SEDGHI ZADEH ha trasmesso una 

lettera del 13/6/2018 con la quale rassegna dimissioni da rappresentante degli 

studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina a decorrere dal 

21/6/2018 per l’imminente conclusione del suo corso di studi.  

10) 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 pevenuto materiale. 

 

7/2018/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

Dipartimento di Neuroscienze relativa alla richiesta di messa a concorso del 

seguente posto: 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 28/5/2018) 

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

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



6 

 

La Giunta, nella riunione del 13/6/2018, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente al suddetto concorso. 

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

dei punti organico di cui alla deliberazione del Consiglio del Dipartimento di 

Neuroscienze, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

7/2018/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CHIRURGIA TORACICA” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR TEMPO 

DAL 1/11/2018 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Alberto Oliaro a 

far tempo dall’1/11/2018, si renderà vacante la Direzione della SCDU di 

“Chirurgia Toracica” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero Molinette. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 6/7/2018.  

Il Direttore comunica inoltre che la commissione che si occuperà di valutare le 

domande per la candidatura alla Direzione della suddetta SCDU sarà composta, 

oltre che dai componenti della Giunta, dal Decano del settore MED/21 Chirurgia 

Toracica, Prof. Alberto Oliaro, e dai Decani dei settori affini al MED/21 e 

precisamente: MED/22 Chirurgia Vascolare (Prof. Pietro Rispoli) e MED/23 

Chirurgia Cardiaca (Prof. Mauro Rinaldi). 

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Chirurgia Toracica” presso l’AOU 

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

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

7/2018/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “NEUROCHIRURGIA” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR TEMPO 

DAL 1/11/2018 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Alessandro 

Ducati a far tempo dall’1/11/2018, si renderà vacante la Direzione della SCDU di 

“Neurochirurgia” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero Molinette. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 6/7/2018.  

Vi comunico che la commissione che si occuperà di valutare le domande per la 

candidatura alla Direzione della SCDU “Neurochirurgia” sarà composta, oltre che 

dai componenti della Giunta, dal decano del settore MED/27 Neurochirurgia, 

Prof. Alessandro Ducati, dal decano del settore MED/18 Chirurgia Generale, Prof. 

Mario Morino, e dagli Ordinari del settore MED/26 Neurologia Proff.: Alessandro 

Chiò, Maria Teresa Giordana, Leonardo Lopiano e Alessandro Mauro.  
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Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SCDU “Neurochirurgia” presso l’AOU 

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

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

7/2018/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ACQUISTI PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA – SEDE ORBASSANO 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste da parte del Prof. 

Antonio Giulio Piga, - Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia di Orbassano: 

 n° 10 tavoli e n° 10 ombrelloni per attrezzare il giardino adiacente all’Aula 

Pescetti come zona di studio per gli studenti di Orbassano che si sono trovati, 

con la realizzazione dell’aula di simulazione, ad avere molti spazi studio in 

meno. 

La richiesta di acquisto ammonta a circa 3.000,00 € 

 Acquisto di materiale informatico per l’allestimento di una sala di riprese per 

l’e-learning. 

La richiesta di acquisto ammonta a € 2.975,69 

La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione del 13/6/2018, ha espresso 

unanimemente parere positivo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

7/2018/X-1 

X. NOMINA NUOVO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che con Delibera n. 158 del 24/05/2018 il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ha nominato la 

studentessa Sig.ra Meg Paula NICOLINI  membro della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina in sostituzione della Sig.ra  Giulia DE 

PALMA dimissionaria da tale incarico. 

Si procederà, pertanto, all’aggiornamento della composizione della Commissione 

come più sopra illustrato mediante decreto a firma del Direttore della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina la studentessa Sig.ra Mega Paula 

NICOLINI quale componente della Commissione Didattica Paritetica della Scuola 

di Medicina. 

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

7/2018/XI-1 

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

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 

2018/2019,  comunica che sono  pervenute alcune richieste da parte dei Corsi di 

Studio qui di seguito elencati:  

Corso di Laurea in INFERMIERISTICA – Torino - (Classe L/SNT1) -  sede 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Nella seduta del 18/5/2018 il Consiglio del Corso di Laurea ha deliberato di 

attribuire a personale universitario la copertura del modulo più sotto riportato, 
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risultato vacante in esito alla selezione appena conclusa, inizialmente destinato  a 

personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale:  

 

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOPROTEZIONE  (codice 

UGOV:MED3032A) 

Insegnamento : Funzionamento del corpo umano  

I anno – primo semestre - 1 CFU - 15 ORE - Canale A 

Si propone, pertanto, di affidare il suddetto incarico al Dott. Marco CALANDRI, 

Ricercatore a tempo determinato appartenente al settore scientifico-disciplinare 

MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, afferente al Dipartimento di 

Oncologia. 

Il Dott. CALANDRI ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 

Corso di Laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA - (Classe L/SNT1)  

E’ pervenuto il verbale  del Consiglio del Corso di Laurea del 15/05/2018, relativo 

all’indisponibilità  dichiarata  dalla  Dott.ssa Sarah GINO a ricoprire l’incarico del 

seguente modulo: 

 

Modulo: MEDICINA LEGALE E BIOTETICA (codice UGOV:MED3173A) 

Insegnamento : Etica e deontologia professionale 

II anno – primo semestre - 1 CFU - 15 ORE 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Prof. Giancarlo DI VELLA, 

Ordinario e decano del settore MED/43 Medicina Legale, afferente al 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche che si è reso 

disponibile a ricoprire l’incarico. 

 

Corso di Laurea in LOGOPEDIA- (Classe L/SNT2)  

E’ pervenuto il verbale  del Consiglio del Corso di Laurea del 21/05/2018,  con il 

quale si segnala che risulta ancora vacante il seguente modulo: 

 

Modulo: AUDIOLOGIA E FONIATRIA I (codice UGOV:MSL0270A) 

Insegnamento : Scienze logopediche e della comunicazione I  

I anno – secondo semestre - 2 CFU - 24 ORE –  

Si propone di modificare la destinazione del suddetto modulo da personale 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale  a personale universitario, 

richiedendo pertanto l’avvio della relativa procedura di selezione interna 

all’Ateneo.  

 

Corso di Laurea in OSTETRICIA- (Classe L/SNT1)  

E’ pervenuto il verbale  del Consiglio del Corso di Laurea del 15/05/2018, relativo 

all’indisponibilità  dichiarata  dalla  Dott.ssa Sarah GINO a ricoprire l’incarico del 

seguente modulo: 

 

Modulo: MEDICINA LEGALE  (codice UGOV:MED2938B) 

Insegnamento : Bioetica e deontologia Ostetrica 

II anno – primo semestre - 1 CFU - 15 ORE 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Prof. Giancarlo DI VELLA, 

Ordinario e decano del settore MED/43 Medicina Legale, afferente al 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche che si è reso 

disponibile a ricoprire l’incarico. 
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Si comunica inoltre che tali provvedimenti sono stati sottoposti, per quanto di 

competenza, al Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 19/6/2018 e 

costituiranno argomento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche convocato per il 

giorno 22/6/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

7/2018/XII-1 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 DELLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) 

IN: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA E GENETICA MEDICA (II 

ANNO); 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018 DELLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE, DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA, CHIRURGIA 

ORALE E ODONTOIATRIA PEDIATRICA, DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) IN 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, IN STATISTICA SANITARIA E 

IN BIOMETRIA E IN GENETICA MEDICA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le proposte di programmazione 

didattica relative all’anno accademico 2016/2017 (II anno), approvate dagli 

Organi deliberanti delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia e 

Genetica Medica (accesso ai laureati non  medici)  con sede presso l’Università  

degli Studi di Torino. 

In particolare, con la proposta di programmazione, le succitate Scuole di 

Specializzazione hanno individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al 

personale Universitario e quelli da attribuire al personale del S.S.N.; per i primi 

sono stati  individuati i nominativi dei Professori Ordinari ed Associati, e dei 

Ricercatori assegnatari degli insegnamenti,  la denominazione degli stessi, il 

settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

7/2018/XII-2 

2) Il Direttore comunica che sono pervenute  le proposte di programmazione 

didattica relative all’anno accademico 2017/2018, approvate dagli Organi 

deliberanti delle Scuole di Specializzazione mediche, delle Scuole di 

Specializzazione in Ortognatodonzia, Chirurgia Orale e Odontoiatria Pediatria, 

delle Scuole di Specializzazione (accesso ai laureati non medici) in Microbiologia 

e Virologia, in Statistica Sanitaria e in Biometria e in Genetica Medica con 

accesso ai laureati non medici in Microbiologia e Virologia e in Genetica Medica, 

con sede unica e sede capofila presso l’Università  degli Studi di Torino. 

In particolare, con la proposta di programmazione ciascuna Scuola di 

Specializzazione ha individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al 

personale Universitario e quelli da attribuire al personale del S.S.N.; per i primi 

sono stati  individuati i nominativi dei Professori Ordinari ed Associati, e dei 

Ricercatori assegnatari  degli insegnamenti, la denominazione degli stessi, il 

settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU.  

Esclusivamente per le Scuole Mediche, in merito agli insegnamenti che si intende 

attribuire al personale del S.S.N., la Sezione Scuole di Specializzazione, con 

propria nota del 23/5/2018, ha rammentato a tutti gli interessati che gli eventuali 
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candidati dovranno necessariamente possedere i requisiti previsti dal DI. 402/2017 

e precisamente: 

- “10 anni di anzianità di servizio presso strutture specialistiche accreditate e 

contrattualizzate con il S.S.N.; 

- prestare servizio presso strutture convenzionate con la Scuola di 

Specializzazione ed inserite nella rete formativa; 

- essere in possesso di uno dei tre requisiti richiesti per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato” . 

Infine, si comunica che nessuna documentazione è pervenuta dalla Scuola di 

Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza; pertanto, per consentire alla 

menzionata Scuola la chiusura della programmazione didattica entro l’inizio del 

nuovo anno accademico (1/11/2018), la Sezione Scuole di Specializzazione della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sottoporrà la programmazione didattica 

di interesse, in via eccezionale, prima alla valutazione del Consiglio di 

Dipartimento di competenza e poi alla valutazione di codesto Consiglio, entrambi 

previsti nel mese di luglio p.v. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

7/2018/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio: 

- X International Meeting “Steroids and nervous system”. Torino dal 16 al 

20/2/2019. 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola di Medicina). 

Il Direttore comunica, inoltre, che il Prof. Panzica, organizzatore del meeting, 

chiede che la Scuola garantisca l’uso delle 3 aule site nell’edificio di Anatomia e 

della sala settoria per la durata del convegno e per il tempo necessario 

all’allestimento dell’evento (da venerdì 15 a giovedì 21 febbraio 2019) 

La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione del 13/6/2018, ha espresso 

unanimemente parere favorevole sia per la concessione del patrocinio sia 

all’occupazione delle aule richieste dal Prof. Panzica. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

14,52 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


