
----- Original Message -----  
From: Daniela Di Paola  
To: valeria.poli@unito.it ; enzo.medico@unito.it ; francesco.retta@unito.it ; giancarlo.isaia@unito.it ; 
Alessandro Morotti  
Cc: giuseppe.montrucchio@unito.it ; giovanni.camussi@unito.it  
Sent: Friday, September 04, 2015 10:08 AM 
Subject: ATTENZIONE Fw: CdLM Biotecnologie Mediche: richiesta correzioni su Scheda SUA-CdS e su 
UGOV 
 
  
  
Chiar.mi Professori, Gentili Dottori, 
mi permetto di inoltrarvi, per conoscenza, la email degli Ordinamenti Didattici in cui mi viene comunicato che 
NON è più possibile fare variazioni nè in UGOV nè sulla scheda ministeriale SUA-CdS. 
  
Pertanto i Tirocini di Biologia Cellulare (prof.ssa Poli), Genetica Oncologica (prof. Medico) e Biologia 
Applicata (prof. Retta), manterranno il vecchio nome fino alla apertura della Programmazione aa 2016/17 (ho 
appena telefonato per chiedere quando sarebbe stato possibile fare le modifiche e così mi hanno risposto). 
  
Per l'identico motivo continuerà ad essere presente in elenco il tirocinio di Metabolismo dell'Osso (prof. Isaia). 
  
La regola è che tutti i data-base devono essere allineati e inoltre stiamo andando incontro ad accreditamento, 
per cui è tutto blindato. 
  
Buona giornata e buon lavoro, cari saluti, 
Daniela 
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: Ordid APD  
To: Daniela Di Paola  
Cc: Giovanni Camussi ; MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA  
Sent: Monday, August 24, 2015 9:44 AM 
Subject: Re: CdLM Biotecnologie Mediche: richiesta correzioni su Scheda SUA-CdS e su UGOV 
 
Gentilissima, 
non è più possibile modificare l'elenco dei tutor in SUA,  nè le denominazioni dei tirocini in quanto 
i termini per tali operazioni sono ormai da tempo scaduti (8 maggio 2015). 
Cordiali saluti 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Staff Ordinamenti, Offerta e Programmazione Didattica 
Tel.: 011/670.4935 - 4938 - 4939 - 4940 - 4963 - 4964 - 4934 - 4936 - 4937 
Fax: 011/670.4944 
 
Il giorno 11 agosto 2015 16:52, Daniela Di Paola <daniela.dipaola@unito.it> ha scritto: 
  
Gentili Colleghi, 
mi sono resa conto ora, facendo un controllo incrociato, che sulla Scheda SUA-CdS 2015 del CdLM di 
Biotecnologie Mediche (LM-9, codice 007701), nella parte dove compaiono i Tutors: 
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- avevo omesso di indicare, il nominativo del dott. Alessandro Morotti , Docente sul modulo Fisiopatologia 
Medica INT0633B del Corso Integrato di Patologia Umana II; 
- sarà da eliminare il nominativo del prof. Isaia poichè aveva chiesto di disattivare il Tirocinio (Metabolismo 
dell'Osso - INT0544) di cui è Responsabile. 
Specifico che i nostri Tirocini sono in TAF F e credo quindi non concorrano al calcolo della DID. 
  
  
Inoltre, in UGOV, appena possibile, occorre apportare le seguenti modifiche (già approvate del Consiglio del 
CdLM del giugno 2015): 
  
variazione nome per: 

1-     tirocinio / laboratorio di Biologia Cellulare (INT0555), responsabile prof.ssa Poli. Nuovo 
nome: Biologia Molecolare (email 15/5/2015); 
2-     tirocinio / laboratorio di Genetica Oncologica (INT0542), responsabile prof. Medico. 
Nuovo nome: Oncogenomica (email 22/5/2015) 
3-     tirocinio / laboratorio di Biologia Applicata (SME0016), responsabile prof. Retta. Nuovo 
nome: Biologia Cellulare e Applicata (email 10/6/2015); 

Tale modifiche verranno caricate in UGOV appena possibile e saranno comunque applicabili solo 
dall’a.a. 2015/16 
  
cancellazione per: 

1-     tirocinio / laboratorio di Metabolismo dell’Osso (INT0544), responsabile prof. Isaia 
(email 26/5/2015); 

Tale modifica verrà caricata in UGOV appena possibile 
  
Resto in attesa di Vs/ indicazioni su quando è / sarà possibile fare le variazioni sia sulla Scheda SUA-CdS 
che su UGOV, oppure se potete cortesemente provvedere direttamente voi avvisandomi quando ciò sarà 
avvenuto. 
  
Leggono in copia i Presidenti del CdLM, quello attuale e quello che entrerà in carica dal 1 ottobre prossimo. 
  
Molte grazie per la continua attenzione e disponibilità, un caro saluto, 
Daniela 
  
  
  
_______________________________________ 
Daniela Di Paola 
Dipartimento di Scienze Mediche 
Via Santena 19 - 10126 TORINO (Italy) 
Ph +39-011.670.5602 
fax +39-011.670.5668 
fax mail +39-011.236.5602 
E-mail: daniela.dipaola@unito.it 
Url: www.dsm.unito.it 
  
 
In questo nuovo anno porta con te, chi merita, chi dimostra di esserci e chi ti ama così come sei. Ricorda: tu 
devi essere la priorità e mai la ruota di scorta di nessuno. 
L. Del Grande 
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