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Torino, 15 gennaio 2016 
Prot. n. 1132  del 15 gennaio 2016 
LG    
Invio esclusivamente mediante posta elettronica  Ai Sigg. Presidenti dei Corsi di laurea Magistrale a Ciclo 

unico in  MEDICINA e CHIRURGIA (Polo di Torino e 
Polo di Orbassano) ed in ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 
 

       Ai Sigg. Presidenti dei Corsi di Studio in: 
- Corso di laurea in BIOTECNOLOGIE 
- Corso di laurea magistrale in 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 
- Corso di laurea magistrale in 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE  
- Corso di laurea magistrale in  

SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO 
SPORT 
 

     e p.c.  Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 
       Ai Vice Direttori per la didattica di Dipartimento 
 
       Alle Segreterie Didattiche dei corsi di studio in indirizzo 

Ai Coordinatori EP dei Dipartimenti  
        
       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: programmazione didattica dei corsi di studio di I e di II livello e dei corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico - a.a. 2016-2017   – MODALITÀ OPERATIVE. 

 
 Gentilissimi, 
 

facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 60295 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto la 
“Programmazione didattica dei corsi di studio relativa all’a.a.2016-2017”, si comunica che a decorrere da quest’anno, 
per rendere più agevoli le attività che dovranno essere svolte dai corsi di studio, è stato predisposto un apposito file in 
formato excel contenente le informazioni estratte dalla procedura d’Ateneo U-GOV, relative alla programmazione 
didattica dell’a.a. 2015-2016, che vi chiediamo di aggiornare per l’a.a. 2016-2017. 

 Al fine di consentire all’ufficio scrivente di disporre di una documentazione uniforme si chiede di utilizzare 
esclusivamente il file in parola. 

 
Si ricorda, inoltre, alle SS.LL. la necessità di provvedere agli adempimenti qui di seguito riepilogati, 

secondo le scadenze specificate: 
 
A) la programmazione didattica 2016-2017 sarà proposta e regolarmente approvata entro il 10 Febbraio 2016 da 
ciascun Consiglio di corso di studio, con contestuale trasmissione della documentazione necessaria agli uffici della 
Direzione Funzioni Assistenziali entro la stessa data, compilando il file excel, allegato alla presente (denominato 
“Programmazione didattica 2016-2017”), individuando, previa formale consultazione, preferibilmente da svolgersi 
mediante invio di un messaggio di posta elettronica a tutti gli appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, i 
nomi dei professori universitari e dei ricercatori universitari a tempo determinato che si propongono per gli 
insegnamenti, nonché gli insegnamenti per i quali non è stata individuata la copertura.  
In ogni caso si raccomanda di ridurre a casi eccezionali la copertura mediante professore a contratto. 
Le proposte in parola saranno sottoposte al Consiglio della Scuola di Medicina convocato per il 25 febbraio 2016: 
quest’ultimo si esprimerà, eventualmente, formulando osservazioni e proposte; 
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B) l’Ufficio Lauree Sanitarie della Direzione Funzioni Assistenziali trasmetterà a ciascun Dipartimento afferente la 
documentazione relativa alla programmazione didattica di competenza con riferimento ai corsi di studio interessati. 
Ciascun Dipartimento provvederà a deliberare in merito all’attribuzione dei carichi didattici sulla base dei Regolamenti 
vigenti. Con comunicazioni successive sarà data opportuna informazione ai Dipartimenti in merito alle attività di 
competenza che gli stessi dovranno svolgere. 
Le deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti dovranno pervenire entro l’8 aprile 2016 alla Direzione Funzioni 
Assistenziali che provvederà a dar seguito alle attività di propria competenza di cui al punto C); 
 
C) l’ufficio scrivente, acquisite le deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti, redige il documento necessario 
alla pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione esterna, per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti che 
dovranno essere coperti mediante supplenze e contratti.  
Successivamente alla valutazione delle candidature pervenute, a cura delle Commissioni giudicatrici, l’Ufficio Lauree 
Sanitarie predisporrà la graduatoria finale contenente l’indicazione dei nominativi degli assegnatari che sarà sottoposta 
al Consiglio della Scuola del 14 luglio 2016; la Direzione Risorse Umane pubblicherà la graduatoria in parola e 
provvederà affinchè i relativi contratti possano essere stipulati in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico.  

  
Per facilitare lo svolgimento delle attività richieste, si trasmettono, in formato elettronico, all’interno di una 

cartella denominata “ALLEGATI VARI” i documenti più sotto indicati: 
 

a) l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari comprensivo dei relativi docenti;  
b) il Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2, 3, e 4 della Legge 30-12-2010, n. 240, di cui al D.R. n. 

2082 del 9 giugno 2015, che “(…) disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti didattici e di 
servizio agli studenti per i professori, per i ricercatori di ruolo, per i tecnici laureati di cui al suddetto comma 
4, nonché i criteri e le modalità per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai 
quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari” . 
In particolare si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli articoli 1.3. (Definizioni) e 2.2. (Attività 
didattica frontale dei docenti) che entreranno in vigore dal prossimo a.a. 2016-2017; 

c) la circolare n. 29 del 17 settembre 2014, trasmessa dalla Direzione Risorse Umane, avente ad oggetto il 
“Conferimento diretto di Incarichi per attività di insegnamento ad esperti di alta qualificazione (art. 23 
comma 1 della L. n. 240/2010)”, contenente l’iter da seguire per il conferimento di tali incarichi; 

d) il file denominato “Requisiti necessari” contenente l’elenco dei docenti afferenti ai Dipartimenti della Scuola di 
Medicina, con l’indicazione dei nominativi di coloro che sono stati “impegnati”,  per l’a.a. 2015-2016, come 
docenti di riferimento al fine di soddisfare i requisiti necessari normati dal D.M. 47 del 30 gennaio 2013 e dal 
D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013, entrambi allegati alla presente, con particolare riguardo alla tabella 
dell’Allegato A, punto b) “Requisiti di docenza”. 
Si precisa che qualsiasi modifica dei nominativi dei “docenti di riferimento” dovrà essere  comunicata 
mediante posta elettronica all’indirizzo laureesanitarie.dam@unito.it al fine di poter aggiornare il 
documento in parola e darne tempestiva comunicazione a tutti i corsi di studio. 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le date più sopra specificate, all’indirizzo di posta elettronica 

laureesanitarie.dam@unito.it. in formato pdf, (ad eccezione del file contenente la programmazione didattica che 
dovrà essere trasmesso anche in formato excel) e sarà considerata originale. 
 
 

Si rimane a disposizione per qualunque ulteriore informazione o delucidazione.  
 

Con i migliori saluti, 
            

Il Direttore 
F.to in originale 
Enzo Fragapane 

 
All.: come sopra specificato. 


