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CARTA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
OBIETTIVI:
La carta dei Servizi del Dipartimento di Scienze Mediche ( qui di seguito indicato con DSM) ha il compito di
presentare agli utenti sia interni che esterni al dipartimento tutti i servizi erogati , ne descrive le
caratteristiche , le modalità di accesso e nel contempo definisce ed assume verso di loro impegni e
standard di qualità in merito all’erogazione di ciascun servizio.
PRINCIPI FONDAMENTALI:
I principi fondamentali a cui si ispira la Carta dei Servizi del DSM sono:
Uguaglianza
Il DSM si impegna a garantire parità di condizioni di fruizione e di uguaglianza di trattamento
nell’erogazione dei servizi verso tutti gli utenti, senza distinzione di sesso, razza, religioni, lingua, cultura di
appartenenza, condizioni personali e sociali, opinioni politiche e il divieto di ogni ingiustificata
discriminazione.
Imparzialità
Il DSM si attiene ai principi di obiettività, neutralità ed imparzialità nei comportamenti verso tutti i propri
utenti.
Continuità
Il DSM si impegna a garantire la continuità e la regolarità di erogazione dei servizi ai propri utenti. Eventuali
interruzioni nella normale erogazione dei servizi saranno considerate giustificate unicamente se
conseguenti a situazioni imprevedibili o a cause di forza maggiore. In tali casi il DSM si impegna a garantire
un’efficace e tempestiva comunicazione di tali interruzioni nei confronti della propria utenza e si impegna
ad adottare le misure più idonee per ridurne la durata e per arrecare il minor danno possibile agli utenti,
per quanto possibile e nel rispetto delle normative vigenti.
Partecipazione
Il DSM si impegna ad assicurare e favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dell’utente alla
prestazione del servizio attraverso l’accesso a informazioni complete ed aggiornate sulle attività ed i servizi
del Dipartimento e mediante la possibilità di presentare reclami, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti
volti al conseguimento di una migliore gestione ed erogazione delle prestazioni.
Efficienza ed efficacia
Il DSM si impegna ad adottare le adeguate soluzioni gestionali, organizzative, procedurali e tecnologiche e
ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili al fine di garantire che l’erogazione dei servizi offerti sia
improntata all’efficienza, all’efficacia e alla qualità in modo da assicurare all’utente la massima
soddisfazione possibile.
Validità e Reperibilità
La Carta dei Servizi del DSM ha validità dal momento della sua emissione e ha durata annuale. E’ reperibile
sul portale di Ateneo all’indirizzo:
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http://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-diqualita e presso gli uffici di Direzione del Dipartimento di Scienze Mediche – C.so Dogliotti 14 – 1° piano –
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM; sul sito del Dipartimento all’indirizzo:
www.dsm.unito.it
IL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento di Scienze Mediche è stato istituito il 14 maggio 2012 (DR n° 2804) ai sensi dell’art. 10 dello
Statuto dell’Università degli Studi di Torino, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.87 del
13/04/2012, per delibera del Consiglio di Amministrazione n.5/2012/VII/1 del 14/05/2012 previo parere
favorevole del Senato Accademico n.11/2012/VII/1 del 07/05/2012, resa esecutiva dal Decreto Rettorale
del n. 2804 del 14.05.2012.
Il DSM nasce dalla trasformazione, ai sensi del nuovo Statuto , per accorpamento del Dipartimento di
Medicina Intena e per fusione di parti dei seguenti dipartimenti esistenti.
o Genetica, Biologia e Biochimica
o Scienze Biomediche ed oncologia Umana
o Discipline Medico Chirurgiche
o Fisiopatologia Clinica
o Medicina e Oncologia Sperimentale
E' sito prevalentemente presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e presso la
ASL TO2 Torino Nord - Ospedale Amedeo di Savoia, sede della Struttura Complessa Universitaria Malattie
Infettive.

A Premessa alla costituzione del DSM è stato redatto il seguente
Progetto scientifico-culturale del Dipartimento di Scienze Mediche che si poneva come obiettivi:
Riunire in un unico Dipartimento gruppi di ricerca clinica, pre-clinica e di base in grado di condurre studi di
eccellenza nel campo della diagnosi, della patogenesi, della fisiopatologia, delle basi ereditarie e della
terapia di malattie acute e croniche, d’organo e sistemiche.
Sviluppare collaborazioni ed interazioni fra i gruppi con competenze diverse, in modo da facilitare la
trasferibilità delle osservazioni derivate dalla ricerca di base alla clinica con la finalità ultima di offrire
approcci diagnostici e terapeutici d’avanguardia.
Promuovere un circuito di collaborazioni fra i diversi gruppi di ricerca clinica e di base al fine di sviluppare
prodotti e tecnologie passibili di sfruttamento brevettuale o applicato.
Indurre sinergie fra gruppi con competenze complementari focalizzate alla stesura di progetti condivisi di
ricerca medica da proporre per il finanziamento a Istituzioni nazionali ed internazionali, e a Fondazioni ed
Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
Facilitare la condivisione di tecnologie e strumentazioni complesse e la preparazione di protocolli di test
farmacologici e diagnostici di potenziale interesse per il mondo industriale, compresi i trials di intervento
farmacologico.
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Generare un collegamento diretto tra ricerca di base e ricerca clinica in modo da fornire esperienze utili a
fornire un’offerta didattica per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e delle Lauree Sanitarie, della
Scuola Superiore di Medicina, delle Scuole di Specializzazione e delle Scuole di Dottorato di Ricerca. Tale
collegamento rappresenta il contesto ideale per il percorso formativo di ricercatori e clinici con elevata
professionalità in un ampio spettro di discipline delle Scienze Mediche.
Temi di ricerca di interesse per il Dipartimento di Scienze Mediche sono:
Genetica Medica
- definizione di nuovi disordini genomici
- studio di meccanismi patogenetici di malattie neurodegenerative e ritardi mentali, di neoplasie solide e
leucemie
- immunogenetica e immunologia dei trapianti
- studio della suscettibilità genetica di malattie complesse (cardiovascolari, metaboliche, infettive e
neoplastiche)
- studio delle interazioni geni/ambiente a livello di DNA e della componente epigenetica.
- sviluppo di modelli cellulari ed animali finalizzati allo studio dei meccanismi molecolari di malattie e allo
sviluppo di farmaci per terapie mirate.
- studio della variabilità genomica di popolazioni umane.
- farmacogenetica.

Anatomia Patologica
- sviluppo di nuove metodologie diagnostiche con sistemi automatizzati
- studio di lesioni precoci, neoplastiche e non, derivate da “patologie da screening”
- sviluppo di modelli cellulari e animali finalizzati allo studio di meccanismi molecolari e alla definizione di
marcatori predittivi di risposta o di resistenza a farmaci
- trasferimento e applicazione dei risultati dei dati pre-clinici alla diagnostica anatomo-patologica
- raccolta di tessuti in una banca condivisa dalle varie specialità mediche.
Patologia cardiovascolare e renale
- mediatori dell’infiammazione e del danno renale e vascolare
- studio molecolare e clinico dell’ipertensione arteriosa e patologie correlate
- neoangiogenesi infiammatoria
- immunologia dei trapianti
- cellule staminali adulte e riparazione tissutale
Biologia Molecolare dell’aterosclerosi
- regolazione del ciclo cellulare delle cellule vascolari
- meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nell’aterosclerosi
- meccanismi molecolari del reclutamento dei progenitori vascolari
- disfunzioni endoteliali nelle malattie dismetaboliche
Cardiologia sperimentale e clinica
- elettrostimolazione in protocolli innovativi; estrazione elettrocateteri infetti/malfunzionanti; malattie
canali ionici; ablazione transcatetere in protocolli innovativi; nuovi farmaci antiaritmici; correlazione con
eventi cerebrovascolari.
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- emodinamica invasiva e non invasiva con Eco-Doppler nel paziente cardiotrapiantato; funzione atriale
post fibrillazione atriale; dispersione meccanica ventricolare sinistra in pazienti con sindrome da QT corto
- registri nazionali ed internazionali sulla angioplastica coronarica; materiali e terapie innovative
nell’angioplastica coronarica.
- endocrinopatie e mdc iodato; risposta a farmaci antiaggreganti
- fisiopatologia molecolare della cardiopatia ischemica; funzione piastrinica e cooperazione cellulare
piastrine-leucociti-endotelio; mediatori umorali e cellulari nell’angiogenesi e nell’aterosclerosi
- efficacia a lungo termine della ablazione transcatetere nella fibrillazione atriale in pazienti con ridotta
frazione di eiezione
Endocrinologia, Metabolismo
- indagini epidemiologico/genetiche nelle malattie dismetaboliche
- fisiopatologia delle alterazioni vascolari e renali nella malattia diabetica
- meccanismi molecolari e cellulari responsabili del danno glomerulare nel diabete
- sistema IGF/IGFBP e apparato cardiovascolare
- regolazione della funzione adipocitaria
- genomica, fattori di crescita e pancreas endocrino
- neurormoni e genomica ad azione endocrino-metabolica
- meccanismi vascolari, cellulari e molecolari del danno retinico nel diabete;
- meccanismi neuropsicologici e metabolici degli interventi di patient education nel diabete.
Fisiopatologia epatica
- epidemiologia delle epatopatie croniche dismetaboliche
- fisiopatologia del danno epatico nelle epatopatie croniche dismetaboliche
- meccanismi di signaling tra fegato e tessuto adiposo nelle epatopatie croniche dismetaboliche
- fisiopatologia delle alterazioni metaboliche nelle epatopatie croniche virali
Infettivologia
- studio delle patologie HIV correlate
- acquisizioni nella terapia antibiotica
- protocolli innovativi per la diagnosi e cura delle malattie virali

Allergologia e Immunologia Clinica
-interazione tra genetica e ambiente nelle malattie allergiche respiratorie (il programma è online
www.geird.org )
-fenotipizzazione con biomarcatori delle malattie allergiche e immunoreumatologiche.
Malattie dell’Apparato Respiratorio
- interazione tra genetica e ambiente nelle malattie respiratorie (il programma è online www.geird.org)
- danno endoteliale, ossido nitrico e diffusione alveolo-capillare nell’ipertensione polmonare.
Imaging molecolare
- sviluppo e applicazione di radiofarmaci per lo studio della fisiopatologia su base molecolare
in ambito oncologico, neurologico e cardiologico
- sviluppo di sonde duali per imaging ibrido
- sviluppo e applicazione di modalità di imaging per la valutazione della risposta alle terapie
- impatto prognostico dell'imaging molecolare.
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Dermatologia
- epidemiologia dei linfomi cutanei
- studio molecolare, fenotipico e clinico dei linfomi cutanei e delle forme border-line
- protocolli innovativi per la diagnosi e terapia dei linfomi cutanei
- epidemiologia ed indagini genetico/molecolari nel melanoma
- protocolli innovativi per la terapia del melanoma metastatico e dei carcinomi inoperabili
- meccanismi di immunosorveglianza nei linfomi cutanei e nel melanoma
- studio di pattern immunologici T-regolatori in pazienti con psoriasi severa in trattamento sistemico
- studio del coinvolgimento delle popolazioni T-regolatorie nei meccanismi di perdita della tolleranza
nelle malattie autoimmuni
Endocrinologia Oncologica
- epigenetica e target therapy delle neoplasie ormono-dipendenti
- carrier degli steroidi e loro recettori nelle neoplasie ormono-dipendenti
- onde d’urto ad alta energia nella differenziazione di cellule staminali mesenchimali
- terapia sonodinamica con onde d’urto ad alta energia in associazione con farmaci antineoplastici.

Malattie metaboliche dell'osso
- Epidemiologia e clinica dell’ipovitaminosi D
- Fisiopatologia dell’osteoporosi e delle fratture
- Fisiopatologia dell'artrite reumatoide e delle metastasi ossee di tumori solidi
- Genetica e Fisiopatologia del morbo di Paget osseo
- Applicazione della Telemedicina nella gestione a distanza del Paziente anziano fratturato
- Nuove tecniche per la valutazione della qualità dell'osso in vivo (in coll.con il Politecnico di Torino).
Biomeccanica dell'osso (in collaborazione con il Politecnico di Torino).
Geriatria
- Fisiopatologia e clinica delle cardiopatie dell'anziano
- Fisiopatlogia e clinica delle principali affezioni psicocognitive dell'anziano
- Valutazione dei diversi setting di cura nell'anziano
- Diagnostica vascolare non invasiva nelle principali alterazioni dell'apparato cardiovascolare
- Dislipidemie e fattori di rischio aterosclerotici
- Malnutrizione e sarcopenia nell’anziano
- Applicazione della Telemedicina nella gestione domiciliare del paziente anziano

Epidemiologia dei tumori
- Studi prognostici e traslazionali di nuovi marcatori epigenetici in patologie cronico-degenerative: tumori
del capo-collo, prostata, testicolo, vescica, endometrio, diabete
- Studi metodologici in epidemiologia (modelli causali) e in statistica (rischi competitivi, modelli prognostici)
- Studi epidemiologici basati sul Registro regionale dei tumori infantili (effetti tardivi delle terapie), e dei
mesoteliomi (esposizioni occupazionali ed ambientali ad amianto)
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- Epidemiologia clinica e valutativa (disegno ed analisi di trial clinici, revisioni sistematiche di letteratura,
produzione di raccomandazioni e linee guida evidence based, valutazione di appropriatezza ed esiti
dell’assistenza)
- Reclutamento e follow-up di coorti di nuovi nati
- Studi epidemiologici di popolazione sui fattori di rischio ambientali, individuali (abitudini alimentari e stili
di vita) ed occupazionali per le malattie cronico-degenerative: tumori, malattie cardiovascolari,
respiratorie e dismetaboliche
- Studi di epidemiologia molecolare di popolazione con costituzione di banche di campioni biologici.
DESCRIZIONE DELLE UNITA’/STRUTTURE INTERNE AL DIPARTIMENTO di SCIENZE MEDICHE A CUI
AFFERISCE IL PERSONALE TECNICO
Area Anatomia Patologica (Responsabile Paola Cassoni)
- Laboratorio di Biologia Molecolare (sede: Via Santena 7; tel. 011-6335465):
Coordinatore: Patrizia Gugliotta
Membri: Cristina Botta - Caterina Marchio'
Il laboratorio di biologia molecolare si occupa di diagnostica assistenziale e ricerca di base. In particolare
vengono studiate con varie metodiche alterazioni a carico del DNA genomico e delle proteine in tumori
solidi.
- Laboratorio di Immunoistochimica (sede: Via Santena 7; tel. 011-6334639):
Coordinatore: Carla Pecchioni
Membri: Carla Pecchioni, Rebecca Senetta
Il laboratorio di immunoistochimica si occupa di diagnostica assistenziale e ricerca di base. In particolare ha
lunga esperienza nella standardizzazione e messa a punto di metodiche per anticorpi commerciali e non. E’
il laboratorio di riferimento per i Controlli di Qualità regionali relativi alla standardizzazione dei protocolli e
della lettura dei fattori prognostici del carcinoma della mammella.
Laboratorio Microscopia Elettronica (sede: Via Santena 7; tel. 011-6635463):
Coordinatore: Gianna Mazzucco
Membri: Angelo Attanasio
Il laboratorio di Microscopia Elettronica si occupa di diagnostica assistenziale, in ambito istopatologico, in
particolare nell’ambito del pre e post trapianto di tumori solidi, e di ricerca di base. La diagnostica si avvale
dell’utilizzo della Microscopia Elettronica e dell’immunoistochimica, diretta ed indiretta, su reni nativi e su
prelievi ematici.
- Laboratorio di Oncologia Molecolare c/o Cerms (sede: Via Santena 7; tel. 011/6336859-6860)
(Responsabile Paola Cassoni)
Membri: Sara Mariani, Simona Osella Abate
Il laboratorio si occupa di diagnostica assistenziale e ricerca di base. In particolare il laboratorio si occupa di
diagnostica molecolare dei tumori solidi.
Area Dermatologia (Responsabile Pietro Quaglino)
- Centro per la ricerca, la diagnosi ed il trattamento del Melanoma (sede: Via Cherasco 23; tel. 0116335857):
Coordinatore/i: Pietro Quaglino, Paola Savoia
Il Centro si occupa della diagnostica clinica e strumentale e del follow-up dei pazienti affetti da Melanoma,
con particolare attenzione alle forme metastatiche.
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- Laboratorio di Fotografia digitale (sede lavorativa, Via Cherasco 23, 1° piano; tel. 011-6335816):
Responsabile: Francesco Lisa
Nel Laboratorio viene effettuata la produzione e l'archiviazione delle immagini digitali delle lesioni cutanee
dei pazienti afferenti ai vari ambulatori e centri della struttura, materiale indispensabile come supporto
della ricerca clinica e della didattica.
-

Laboratorio di Immunopatologia cutanea (sede lavorativa, Via Cherasco 23, 1° piano; tel. 011
633.5816/5819/6899):
Responsabile: Mauro Novelli
Membri: Francesco Lisa
Il laboratorio si occupa di diagnostica assistenziale e ricerca di base nell’ambito delle neoplasie cutanee
-

Laboratorio di Istopatologia cutanea (sede lavorativa, Via Cherasco 23, piano terra; tel. 011
633.5818):
Responsabile: Anna Sapino
Membri: Laura Bertolino
Il laboratorio si occupa di diagnostica assistenziale di tipo molecolare e ricerca di base nell’ambito delle
neoplasie cutanee.
Area Endocrinologia & Radiobiologia e Endocrinologia Oncologica
- Laboratorio Endocrinologia & Radiobiologia e Endocrinologia Oncologica (Sede: Via Genova, 3
Torino, Sottopiano, Stanze I 79,81,85,87,89; tel. 011-6705360-5358-5359; Fax: 011-6705366).
Coordinatore/i: Maria Graziella Catalano
Membri: Emanuela Arvat, Roberto Frairia, Francesca Marano, Letizia Rinella, Valentina Zunino
Il Laboratorio si occupa di ricerca di base e traslazionale in oncologia e in endocrinologia, riguardante
tumori endocrini e ormono-dipendenti, e di ingegneria tissutale mediante utilizzo di onde d’urto ad alta
energia.
Area Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo
Direttore: Ezio Ghigo
- Laboratorio S.C. Endocrinologia,Diabetologia e Metabolismo U. (sede: C.so Dogliotti 14, Piano
Terra, Porta T.155-T159; tel. 011-633.5532/6174)
Coordinatore: Angela Teresa Bertagna
Membri: Anna Maria Barberis, Adelina Gariano, Mirella Gaude, Marina Taliano, Cinzia Niceforo
Il laboratorio si occupa di diagnostica assistenziale e attività traslazionale in ambito endocrinologico,
metabolico e seminologico. Vengono applicate tecniche di immunometria, immunofluorescenza,
chemioluminescenza e nell’ambito della seminologia, oltre ai parametri seminali standard, vengono
eseguite analisi per la valutazione dell’integrità della cromatina nemaspermica.
Il Servizio di Crioconservazione del seme è dedicato alla gestione dei pazienti affetti da neoplasie di varia
natura (soprattutto tumori del testicolo e linfomi) e da altre malattie croniche, in previsione di terapie,
oncologiche e non, potenzialmente lesive sul piano della fertilità. (inserire link con sito DSM)
-

Laboratorio di Endocrinologia Molecolare Cellulare e Centro di Ricerche Biomediche Avanzate
(sede:C.so Dogliotti 14, Piano Terra e Sottopiano, Porta T.155 ICR6;Tel. 011-670 9563 670.6391 )
Coordinatore: Riccarda Granata
Membri: Marina Taliano
I laboratori si occupano di ricerca di base e traslazionale in ambito endocrinologico, metabolico,
diabetologico, cardiovascolare ed oncologico. In particolare, vengono studiati gli effetti, a livello centrale e
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periferico, degli ormoni che regolano le funzioni neuroendocrine, metaboliche e cardiovascolari. Le azioni
ormonali sono analizzate in colture cellulari primarie ottenute da tessuti animali ed umani (isole
pancreatiche, adipociti e loro precursori, cellule endometriosiche, cardiomiociti, cellule endoteliali, cellule
muscolari) e in linee cellulari. Gli effetti pro- ed anti-tumorali dei diversi ormoni sono inoltre esaminati in
linee cellulari e colture primarie di carcinoma prostatico umano e di mesotelioma pleurico maligno umano.
- Day Service S.C. Endocrinologia,Diabetologia e Metabolismo U
(sede: C.so Dogliotti 14, Sottopiano; tel. 011-633.5544);
Membri: Damiano Allegro, Francesco Moricca Giuseppe Puddu
- Day Hospital e Centro di Ricerca Clinica
Sede: C.so Dogliotti 14, Piano III; Porte: C140, C141 Segreteria tel.011.6336041 fax 011.6647421
Coordinatore : Silvia Grottoli
Biologo dedicato al monitoraggio studi clinici : Angela Ianni Palarchio
Oltre ad esser sede di attività assistenziale, in questo contesto si svolge attività di ricerca e di
sperimentazione clinica in ambito endocrinologico, diabetologico e delle malattie metaboliche anche con
riguardo alle tecnologie biomediche.
A questo scopo e' stato sviluppato un servizio di monitoraggio e gestione delle sperimentazioni cliniche in
GCP grazie alla disponibilità di una risorsa di biologo dedicato che ha approfondito la sua formazione su
questo specifico ambito e che risulta attualmente di alta qualità.
Area Epidemiologia
- Epidemiologia dei Tumori U – CPO Piemonte (sede: Via Santena 7 Torino -piano primo, tel. 011-633
4658, 011-633 6744)
Responsabile: Franco Merletti
Membri: Emanuela Ciliberto, Laura Margherita Davico
Il servizio conduce studi clinici, eziologici, valutativi e di appropriatezza in collaborazione con Unità interne
ed esterne alla Azienda Ospedaliera.
Ha un laboratorio di epidemiologia molecolare in cui viene svolta ricerca in campo epigenetico.
Il servizio è sede del Registro Tumori Infantili e del Registro dei Mesoteliomi della Regione Piemonte.
Area Gastroenterologia
- Laboratorio di Biologia Molecolare e Fisiopatologia Epatica e Digestiva
(sede: Presidio San Giovanni Antica Sede, Via San Massimo, 24 – 4° piano, 10123 Torino; tel. 011633.3532, fax 011-633.3976)
Responsabile: Antonina Smedile
Membri: Maria Lorena Abate, Antonella Olivero, Gian Paolo Caviglia, Chiara Rosso, Giovanni Antonio
Touscoz (ospedaliero)
Medici e Ricercatori afferenti: Mario Rizzetto, Elisabetta Bugianesi, Ester Vanni.
Il Laboratorio di Biologia Molecolare e Fisiopatologia Epatica e Digestiva svolge attività di ricerca
traslazionale e di diagnostica assistenziale nell’ambito della Divisione di Gastroenterologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”. Vengono applicate tecniche di
biologia molecolare, immunometria e immunofluorescenza. Le principali aree di ricerca riguardano gli
aspetti virologici e i fattori dell'ospite che influenzano la risposta alle terapie antivirali in epatologia
(sviluppo di farmaco-resistenze, polimorfismi genetici, infezione occulta da HBV); la patogenesi
dell'insulino-resistenza epatica, i marcatori molecolari di epatocarcinoma.
Il laboratorio supporta attività connesse alle Scuole di Specialità in Gastroenterologia (Direttore Prof. Mario
Rizzetto), Biochimica Clinica (Direttore Prof. Dario Ghigo) e alla Scuola di Dottorato in Fisiopatologia Medica
(Direttore Prof. Camussi).
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Area Genetica
- Laboratorio di Genetica della Istocompatibilità (sede: Via Santena 19; tel.011/63365200116705953):
Coordinatore/i: Antonio Amoroso
Membri: Daniela Bongioanni, Sabina Rendine
L’attività di ricerca del Laboratorio si svolge prevalentemente nei seguenti ambiti: Immunogenetica del
sistema HLA, Genetica dei trapianti d'organo e di tessuto, Associazione tra antigeni HLA e malattie,
Applicazione di metodi di biologia molecolare allo studio dei geni MHC, Genetica della risposta immunitaria,
Genetica dei tumori, Genetica delle popolazioni italiane. L’attività assistenziale è svolta nell’ambito del
Centro Regionale Trapianti (CRT Piemonte) ed è ampiamente descritta sul sito www.piemonte.airt.it.
- Laboratorio di Genetica Medica (sede: Via Santena 19 - 1° piano; tel 011 633 6603):
Coordinatore/i: Barbara Pasini
Membri : Alfredo Brusco , Marina Maria Teresa Ferrone
Il Laboratorio si occupa di studio di geni e meccanismi patogenetici alla base di malattie ereditarie (atassie e
leucodistrofie ereditarie, tumori ereditari, ritardo cognitivo, sindromi complesse). Studio delle correlazioni
genotipo-fenotipo, predittività e informatività dei test genetici, epidemiologia genetica, efficacia dei
programmi di prevenzione e sorveglianza. Applicazione in diagnostica delle nuove tecnologie (array-CGH e
next-generation-sequencing). Sviluppo in vitro di terapie per le malattie genetiche attraverso modulazione
della trascrizione (allele specific siRNA), della traduzione (sineUP) e drug repositioning.
Laboratorio di Genetica Umana (sede: Via Santena 19; tel 0116705601):
Coordinatore/i: Alberto Piazza
Membri: Cornelia Di Gaetano, Giuseppe Matullo
Il Laboratorio si occupa di ricerca nel campo della genetica di popolazione, usando tecniche molecolari
high-throughput quali sequencing e SNP genotyping, al fine di studiare la variabilità genetica. La
distribuzione geografica delle varianti rare e comuni inoltre viene indagata per le sue ricadute nello studio
delle malattie complesse e per applicazioni farmacogenetiche.
- Laboratorio di Immunogenetica (sede: Via Santena19, Palazzina Ceppellini; tel0116961734):
Coordinatore/i: Fabio Malavasi
Membri: Ada Funaro, Erika Ortolan, Enza Ferrero
Il Laboratorio studia i meccanismi molecolari alla base dell’interazione tra cellule tumorali e microambiente
con particolare riferimento al ruolo di ectoenzimi e recettori di superficie in modelli di tumori solidi e
leucemie utilizzando un approccio multidisciplinare che include saggi funzionali in vitro, biochimica delle
proteine, microscopia confocale, modelli animali e analisi in silico della storia evolutiva delle molecole di
interesse.
Area Malattie Infettive
- Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica (sede: Padiglione Q, Ospedale “Amedeo di
Savoia” C.so Svizzera 164, 10149 Torino; tel. 011.4393979, Fax: 011.439.3996 o 3882; Tel. Lab.
011.4393867)
Responsabile: Antonio D'Avolio
Membri: Antonio D'Avolio, Mauro Sciandra
Area Medicina Nucleare
- Laboratorio Imaging Molecolare (sede: Palazzina Cioccatto c/o Ospedale Molinette; tel. 0116335027):
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Responsabile: Gianni Bisi
Membri: Bruno Baudino, Luciano Lamberti
Il laboratorio si occupa dello sviluppo e applicazione di radiofarmaci per lo studio della fisiopatologia su
base molecolare in ambito oncologico, neurologico e cardiologico; sviluppo di sonde duali per imaging
ibrido; sviluppo e applicazione di modalità di imaging per la valutazione della risposta alle terapie; impatto
prognostico dell'imaging molecolare.
Area Medicina 1
- Laboratorio di Retinopatia Diabetica (sede: Corso Dogliotti 14, Torino, piano terra, porta T.166A Tel: 011.633.4303, 011.633.6487)
Responsabile: Massimo Porta
Membri: Elena Beltramo, Aurora Mazzeo
Il Laboratorio di Retinopatia Diabetica si occupa dello studio dei meccanismi patogenetici responsabili dello
sviluppo delle complicanze microvascolari del diabete, in particolare le vie biochimiche del danno indotto
dal glucosio in eccesso sulle cellule endoteliali e i periciti retinici.
-

Laboratorio di Biologia Cellulare (sede: C.so Dogliotti 14, Piano Terra, Stanza T.151; tel. 011633.5539)
- Laboratorio di Biologia Molecolare dell'Aterosclerosi (sede: C.so Dogliotti 14, Piano Terra, Stanza
T.148; tel. 011-633.6034)
- Laboratorio di Fisiopatologia dell'Aterosclerosi (sede: C.so Dogliotti 14, Piano Terra, Stanza T.143;
tel. 011-633.6034)
Coordinatore/i: Maria Felice Brizzi
Membri: Patrizia Dentelli, Arturo Rosso
L'attività di ricerca svolta presso il laboratorio ha come scopo l'identificazione dei meccanismi molecolari
coinvolti nello sviluppo e nella progressione delle lesioni aterosclerotiche e nell’angiogenesi intraplacca.
-

Laboratorio di Biologia Cellulare Traslazionale (sede: C.so Dogliotti 14, Piano Terra, Stanza T.149;
tel. 011-633.6034)
Responsabile: Maria Felice Brizzi, Giovanni Luca Pagliardi
Membri: Ada Castelli
Il laboratorio si occupa di sviluppare in ambito di ricerca clinica le migliori condizioni di coltura per
specifiche linee cellulari, cellule primarie , cellule progenitrici e staminali, al fine di valutarne la risposta in
termini proliferativi o differenziativi in seguito a specifici trattamenti.
-

Laboratorio di Pedagogia Clinica Applicata e Sperimentale (sede: Via Cavour 31, 2° Piano, San
Giovanni Battista Antica Sede; tel 011-6709591)
Direttore: Massimo Porta
Responsabile: Marina Trento
Membri: Lorenzo Borio (medico dottorando), Stefano Merlo (psicologo)
Il Laboratorio di Pedagogia Clinica Applicata e Sperimentale nasce dopo l’ideazione, sperimentazione e
validazione del modello clinico-educativo della Group Care. Il Laboratorio è stato costruito grazie a fondi di
Ricerca ottenuti dalla European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD/EASD).
All’interno di un simile contesto di riferimento nasce il modello clinico educativo e assistenziale della Group
Care definito come self-management education model. La Group Care integra l’aspetto clinico e quello
educativo con l’obiettivo di aiutare la persona che vive la malattia. Il modello nasce nel 1996 e si sviluppa
nel corso degli anni. La trasferibilità del modello è stata verificata con il trial clinico ROMEO (Diabetes Care
33, 745-747, 2010)Le aree di ricerca del Laboratorio di Pedagogia Clinica vertono su:
a) patient education basata su evidenze scientifiche
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b) ricerca clinica ed educativa nell’ambito del diabete
c) progettazione e sperimentazione di modelli educativi e assistenziali,
d) verifica degli effetti psiconeuroendocrini dei processi educativi nelle persone affette da malattie
croniche in particolare
Sta realizzando lo Studio Pegaso (Neuropsychological, neurofunctional and epigenetic effects of structured
group patient education in type 2 diabetes) Project Code: RF-2010-2304056 Ricerca FInalizzata 2010
EUROCONDOR (Grant Agreement F2 2012-278040) per valutazione eventi avversi e qualità di vita visuospecifica in un trial clinico di prevenzione della retinopatia diabetica.
Studio Pleiadi. Lo studio coinvolge persone con diabete tipo 1 con l’obiettivo di verificare l’autostima e
adattamento alla malattia.
Coordina il progetto di educazione e stile di vita nei bambini “Chichibio e la Gru” con Scuole Primarie del
Comune di Torino;
Didattica
Il Laboratorio: collabora ed è sede di tirocinio con il Corso di Laurea Interfacoltà per Educatori Professionali,
Università di Torino. Collabora con il Corso di Laurea in Infermieristica, Università di Torino. Partecipa a
programmi di studio e ricerca con il Dipartimento di Scienza dell’Educazione R Massa, Università Bicocca,
Milano. E’ sede dei corsi di formazione ECM dell’Università di Torino per l’acquisizione del modello della
Group Care.
Area Medicina 2
S.C. Medicina Interna 2U ad indirizzo d’urgenza
- Laboratorio Biologia Cellulare e Molecolare applicata agli stati critici della Medicina Interna (Sede:
Via Genova 3, Sottopiano, Stanze R17a, R17b, R38, I102, I104; Contatti: Tel. 011-6705370-53715372-5373 Fax: 011-6705363).
Direttore: Giuseppe Montrucchio
Responsabile: Enrico Lupia
Membri: Enrico Lupia, Ornella Bosco, Barbara Vizio, Adriana Prati
Specifiche linee di ricerca sono: studio della funzione piastrinica, dell’interazione leucociti-piastrine e di
mediatori umorali coinvolti in patologie critiche quali sindrome coronarica acuta, insufficienza renale acuta
e sepsi severa/shock settico; studio biomolecolare dei meccanismi che controllano il processo di crescita
dei tumori gastroenterici ed epatici; studio dei meccanismi fisiopatologici implicati nell’innesco del danno
cellulare in corso di pancreatite acuta
Area Medicina 3
- Laboratorio di Diabetologia e Malattie del Ricambio (sede: C.so Dogliotti 14, Piano Terra, Stanza
T134; tel. 011-633.5593 E-mail: analisi.labdmr@unito.ii)
Coordinatore/i: Maurizio Cassader
Membri: Natalina Alemanno, Franco De Michieli, Roberto Gambino, Silvia Pinach
Il "Laboratorio di Diabetologia e Malattie del Ricambio" è una struttura Universitaria che svolge diverse
attività:·ricerca di base e clinica nel campo delle malattie metaboliche; didattica di Biochimica Clinica nei
corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie Mediche e Laurea triennale professionalizzante;
indagini diagnostiche per attività assistenziale con esecuzione di test diagnostici di primo e di secondo
livello per l'Ambulatorio di Diabetologia e per il “Centro per lo Studio delle Dislipidemie.
- Laboratorio di Nefropatia Diabetica (sede: C.so Dogliotti, 14)
Coordinatore Gabriella Gruden
Membri: Federica Barutta, Serena Grimaldi, Enrica Favaro, Andrea Carpanetto
L’attività di ricerca del Laboratorio di Nefropatia Diabetica è finalizzata a chiarire i meccanismi
fisiopatologici responsabili dello sviluppo e della progressione della nefropatia diabetica. I progetti di
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ricerca sono realizzati in vitro, su cellule glomerulari esposte ad insulti caratteristici del diabete, ed in vivo
in modelli animali di diabete mellito. Il Laboratorio è inoltre coinvolto in studi clinici tesi alla identificazione
di marcatori circolanti di patologia renale, cardiovascolare e metabolica ed in studi multicentrici (RIACE,
LIRICO). Un sottogruppo si occupa, infine, di meccanismi immuno-patologici coinvolti nella patogenesi del
diabete di tipo 1 con particolare interesse per lo studio delle cellule endoteliali pancreatiche e sui linfociti T.
- Laboratorio di Epidemiologia del diabete e delle malattie metaboliche
Responsabile: Graziella Bruno
Membri: Gabriella Gruden, Andrea Landi, Cristina Amione, Marinella Tricarico, Tania Prinzis, Debora Fedele
Il gruppo di ricerca svolge analisi epidemiologiche in collaborazione con gruppi di ricerca nazionali e
internazionali su diabete, malattie metaboliche e complicanze cardiovascolari.
In particolare, a livello internazionale, il gruppo ha un ruolo di rilievo nell'epidemiologia del diabete tipo 1
(Registro diabete Tipo 1, studio EURODIAB) e nel rischio cardiovascolare del diabete tipo 2 (Casale
Monferrato Study, Turin Study) ed è riconosciuto a livello nazionale come referente per l'epidemiologia del
diabete.
Attualmente, coordina una linea programmatica del Piano Regionale Prevenzione “Gestione integrata del
diabete” ed è responsabile dell’analisi dati regionali sul diabete.
Infine, Il gruppo partecipa alle attività di ricerca multicentrica della Società Italiana di Medicina Interna
(studi REPOSI, ARAPACIS) e della Società Italiana di Diabetologia (studio TOSCA).
Area Medicina 4
- Laboratorio di Genetica e Biologia Molecolare dell'Ipertensione Arteriosa (sede: Via Genova 3; tel
011-6336917)
Direttore: Franco Veglio
Responsabile: Paolo Mulatero
Membri: Silvia Monticone, Paolo Mulatero, Domenica Schiavone, Franco Veglio, Tracy Ann Williams
Il Laboratorio si occupa in particolare della genetica dell’iperaldosteronismo familiare nelle sue diverse
forme (I, II, III) e delle altre forme di ipertensione a base eredo-familiare. Nel Laboratorio vengono
effettuati studi di biologia molecolare/cellulare, volti all’indagine della fisiopatologia
dell’iperaldosteronismo primitivo ed in particolare alla patogenesi degli adenomi producenti aldosterone, e
la diagnosi molecolare dell’iperaldosteronismo familiare di tipo I (GRA) e di tipo III.
Area Nefrologia e Dalisi
- Laboratorio di Fisiopatologia Renale e Vascolare (sedi: 1. Dipartimento Scienze Mediche, C.so
Dogliotti 14, II piano; tel. 011-633.6708; Fax: 011-663.1184; 2. Centro Interdipartimentale di
Biotecnologie Molecolari, Via Nizza 52; Email: .www.rvplab.unito.it)
Coordinatore/i: Giovanni Camussi
Membri: Luigi Biancone, Stefania Bruno, Benedetta Bussolati, Giovanni Camussi, Vincenzo Cantaluppi,
Federica Collino, Ilaria Deambrosis, Maria Chiara Deregibus, Valentina Fonsato, Fulvia Maria Giaretta,
Cristina Grange, Maria Beatriz Herrera.
Le attività di ricerca del laboratorio sono volte allo studio dei meccanismi fisiopatologici alla base delle
patologia umane. Le aree di studio includono la nefrologia, l'angiogenesi, il diabete e l'oncologia. Inoltre, il
Laboratorio studia la possibilità di contribuire alla rigenerazione tissutale utilizzando terapie cellulari, con
particolare riguardo alle cellule staminali.
- SC Nefrologia, dialisi e trapianto:
Membri: Rosanna Dell’Olio: referente formazione (scuole specializzazione, corsi perfezionamento, corsi
ecm, tirocini studenti) e studi clinici
Laura Rizzi: referente studi clinici
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Sede ufficio: unità trapianto rene – tel. 011/6334196

Progetto didattico del Dipartimento di Scienze Mediche
Il Dipartimento di Scienze Mediche ha l’obiettivo di generare un collegamento diretto tra ricerca di base e
ricerca clinica in modo da fornire esperienze utili a fornire un’offerta didattica per gli studenti del corso di
Laurea in Medicina e delle Lauree Sanitarie, della Scuola Superiore di Medicina, delle Scuole di
Specializzazione e delle Scuole di Dottorato di Ricerca. Tale collegamento rappresenta il contesto ideale per
il percorso formativo di ricercatori e clinici con elevata professionalità in un ampio spettro di discipline delle
Scienze Mediche. Il Dipartimento di Scienze Mediche partecipa alla costituzione e all’attività di diversi Corsi
di Studio con un numero di crediti formativi universitari contribuendo singolarmente con un numero di CFU
superiore al 20%. collabora alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assume la responsabilità organizzativa
diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU
dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area
didattica; tale elemento organizzativo è valutabile ai fini della dotazione di personale. Il Dipartimento
comprende diversi SSD ad indirizzo clinico e preclinico rappresentando un core formativo importante e
fondamentale nella offerta didattica della Scuola di Medicina. Il Dipartimento infatti contribuisce ai diversi
corsi di studio della Scuola di Medicina erogando crediti formativi universitari nelle materie precliniche
come la genetica medica, statistica medica e biochimica clinica e cliniche quali, la medicina interna, la
pneumologia, la cardiologia, la gastroenterologia, la dermatologia, la nefrologia, la dietologia, l’anatomia
patologica, la reumatologia e la medicina nucleare. Per assicurare il diritto degli studenti all’apprendimento
e garantire l’efficacia della didattica, i docenti-ricercatori del Dipartimento di Scienze Mediche avranno il
dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi collegiali. I docenti-ricercatori scelgono
contenuti e metodi del proprio insegnamento, in coerenza con l’ordinamento degli studi ed in accordo con
gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla
programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti. Nell’ambito di tale strategia, il
Dipartimento di Scienze Mediche favorisce la crescita scientifica e promuove la qualificazione didattica e
culturale nonché la formazione continua del personale docente-ricercatore per garantire un prodotto
formativo di eccellenza. A tal fine, definisce piani e programmi per la formazione e l’aggiornamento
professionale, in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento e
seminari-conferenze.
L’attività didattica del Dipartimento prevede una partecipazione ai tre livelli di percorso formativo,
in base alla percentuale di CFU erogati nei seguenti corsi di studio:
• Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia Polo di Torino;
• Scuola Superiore di Medicina di MD/PhD;
• Laurea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
• Laurea specialistica in Biotecnologie Mediche;
• Lauree triennali e specialistiche nelle Professioni Sanitarie;
• Scuole di Specializzazione di area Medica e dei Servizi;
• Scuole di Dottorato di Biomedicina;
Il Dipartimento di Scienze Mediche promuove inoltre attività formative post-laurea caratterizzanti, quali
l’Educazione Continua in Medicina (ECM), Master di I e di II livello e Corsi di Perfezionamento Biomedici,
Servizi di e-Learning e Programmi Erasmus di Studio con Mobilità Internazionale.
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Il Dipartimento con i propri organi nomina una propria Commissione didattica come osservatorio
permanente delle attività didattiche, con funzioni consultive per quanto riguarda l’organizzazione delle
stesse e dei servizi connessi. In particolare, analizza e formula proposte su:
a. crediti attribuiti a ciascuna attività formativa e coerenza degli stessi con gli obiettivi
definiti.
b. funzionalità ed efficacia delle attività formative;
c. efficienza ed efficacia dei servizi agli studenti.
La Commissione, presieduta dal Direttore della Scuola, è composta dai rappresentanti degli studenti nel
Consiglio della Scuola e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal Consiglio stesso. La
Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente; in particolare
sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i
tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Le modalità di convocazione e svolgimento delle
sedute sono le stesse valide per le sedute del Consiglio della Scuola.
Al Dipartimento di Scienze Mediche che rappresenta un modello avanzato di formazione didattica nei
corsi post-laurea afferiscono amministrativamente e funzionalmente le seguenti scuole di specializzazioni di
area medica e area servizi ( n.11)
1 - Scuola di specializzazione in Medicina Interna
2- Scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza – Urgenza
3- Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
4- Scuola di specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare
5- Scuola di specializzazione in Gastroenterologia
6- Scuola di specializzazione in Nefrologia
7- Scuola di specializzazione in Malattie Infettive
8- Scuola di specializzazione in Geriatria
9- Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare
10- Scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (Ateneo aggregato: Università degli studi di
Genova
11- Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia (Ateneo aggregato: Università degli Studi di
Novara)
a afferiscono altresì al DSM 2 scuole di dottorato e n.3 indirizzi di scuole:
1- Scuola di dottorato in Medicina e Scienze della Vita- Indirizzo: Fisiopatologia Medica
2- Scuola di dottorato in Scienze Biologiche ed Oncologia: Indirizzo Genetica Medica
e Indirizzo: Tecniche Avanzate di Localizzazione dei Tumori Umani
Il DSM partecipa inoltre all’attività didattica delle seguenti scuole di specializzazione:
o
o
o

Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica (Ateneo aggregato: Università degli Studi di
Novara)
Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica (Ateneo di Torino, sede
aggregata)
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica (Ateneo di Torino, sede aggregata)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
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Gli organi del Dipartimento sono: Il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta. I compiti e le funzioni
sono quelle definite dalla Statuto d’Ateneo agli artt. 13-16 e dal Regolamento di Funzionamento del
Dipartimento.
Il Dipartimento può istituire commissioni permanenti o temporanee con compiti istruttori e/consultivi o
con compiti operativi delegati dal consiglio.
Il dipartimento ha istituito le seguenti commissioni permanenti:
COMMISSIONE DI MERITO
Coordinatore della Commissione di Merito: Alberto Piazza
Componenti :
Luisa Brussino
Caterina Bucca
Elisabetta Bugianesi
Giovanni Camussi
Paolo Cavallo Perin
Francesco Giuseppe De Rosa
Daniela Di Paola
Gabriella Gruden
Mauro Maccario
Giuseppe Matullo
Franco Merletti
Erika Ortolan
Alberto Piazza
Anna Sapino
Franco Veglio
COMMISSIONE DIDATTICA: La Commissione per la didattica del Dipartimento costituisce un osservatorio
permanente delle attività didattiche, con funzioni consultive per quanto riguarda l’organizzazione delle
stesse e dei servizi connessi.

In particolare, analizza e formula proposte su:




crediti attribuiti a ciascuna attività formativa e coerenza degli stessi con gli obiettivi definiti;
funzionalità ed efficacia delle attività formative;
efficienza ed efficacia dei servizi agli studenti.

Coordinatore della Commissione Didattica: Francesco Giuseppe De Rosa
Componenti:
Antonio Amoroso
Paolo Cavallo Perin
Francesco Giuseppe De Rosa
Daniela Di Paola
Marilena Durazzo
Marita Ferro
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Carla Giustetto
Mauro Maccario
Giuseppe Montrucchio
Andrea Ranghino
Paola Savoia
Antonina Smedile

COMMISSIONE RICERCA: ha come obiettivi
o
o
o
o
o
o
o
o

Definire la missione del Dipartimento nella ricerca
Definire gli organi e i documenti per la programmazione della ricerca
Promuovere la collaborazione tra Settori Scientifico Disciplinari (SSD) del dipartimento e extradipartimento.
Promuovere il posizionamento della struttura nel panorama nazionale e internazionale della
ricerca
Promuovere le attivita' di terza missione della struttura
Migliorare la capacita' di attrazione di risorse esterne per la ricerca
Definire gli strumenti di verifica degli obiettivi raggiunti
Promuovere il collegamento tra la valutazione dei risultati della ricerca e i processi decisionali

Coordinatore della Commissione Ricerca: Franco Merletti
Componenti :
Matteo Anselmino
Emanuela Arvat
Luigi Biancone
Stefano Bonora
Maria Felice Brizzi
Graziella Bruno
Alfredo Brusco
Elisabetta Bugianesi
Giovanni Camussi
Davide Castagno
Isabella Castellano
Alessia Ciancio
Patrizia D'Amelio
Antonio D'Avolio
Silvia Deaglio
Patrizia Dentelli
Maria Teresa Fierro
Roberto Frairia
Ada Funaro
Roberto Gambino
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Riccarda Granata
Gabriella Gruden
Enrico Lupia
Giuseppe Matullo
Milena Maria Maule
Paolo Mulatero
Antonio Ponzetto
Massimo Porta
Pietro Quaglino
Anna Sapino
Antonella Trombetta
Tiziana Vaisitti

Il Dipartimento ha una struttura organizzativa articolata in aree funzionali alle quali fanno capo tutte le
attività tecniche e amministrative atte a favorire il massimo dell’efficacia, efficienza e buona
amministrazione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica.
Tali aree funzionali possono essere riassunte come segue:
1- Servizio Amministrativo e Contabilita’ – responsabile dott.ssa Cristina Sità
2- Servizio Ricerca ed Internazionalizzazione
3- Servizio Affari Generali e Tecnici – responsabile dott.ssa Saveria Mascaro
4- Servizio alla Didattica e agli Studenti- responsabile sig.ra Marita Ferro
5- Servizi Bibliotecari – responsabile dott.ssa Annalisa Jourdan
Il Coordinatore EP svolge le seguenti funzioni di coordinamento del personale afferente al Dipartimento e
supporta il Direttore e gli organi collegiali del DSM.
L’organigramma del Dipartimento di Scienze Mediche (aggiornato al 2 dicembre 2013) è il seguente:
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DIRETTORE
Prof. Franco Veglio

VICE DIRETTORE-VICARIO
COMM.RICERCA
Prof.Franco Merletti

VICE DIRETTORE
COMM.DIDATTICA
Prof. Francesco De Rosa

COORDINATORE
Dott. Maria Grazia
Santoiemma

SERVIZIO
RICERCA
INTERNAZIONAL.
Interim Dott.
M.G.Santoiemma

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

E CONTABILITA’
Responsabile
Dott.ssa Cristina
Sità

SERVIZIO
AFFARI ENERALI
E TECNICI
Responsabile
Dott. Saveria
Mascaro

SERVIZIO
ALLA DIDATTICA
E AGLI STUDENTI
Responsabile
Sig.ra Marita Ferro

SERVIZI
BIBLIOTECARI
Responsabile
Dott. Annalisa
Jourdan

I SERVIZI QUI ELENCATI SONO COLLOCATI IN SEDI DISTACCATE DEL DIPARTIMENTO E PRECISAMENTE:
1- Servizio Amministrativo e Contabilita’ – corso Dogliotti 14- 1° piano - Segreteria di Direzione e
Palazzina di Genetica – 2° piano sede distaccata per le attività di rendicontazione dei fondi nazionali ed
internazionali e dei pagamenti personale non strutturato
2- Servizio Ricerca ed Internazionalizzazione – Spoke della ricerca del Dsm – dott.ssa Antonella Trombetta
c/0 Anatomia Patologica Via Santena 9 – Piano terra stanza

3- Servizio Affari Generali e Tecnici – segreteria di direzione c.so Dogliotti 14 1° piano – e sedi decentrate
per pratiche 626 sicurezza……
4- Servizio alla Didattica e agli Studenti- Via Genova 3 – PT e sede distaccata Palazzina Genetica Via Santena
19
5- Servizi Bibliotecari – Biblioteca centralizzata corso Dogliotti 14- PT
UTENTI
I portatori di interesse (stakeholder) del DSM sono:
1- Utenti esterni:
o
o
o

Famiglie
Futuri studenti
Laureati
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o
o
o
o
o

Studenti post lauream
Enti e imprese
Organi di stampa
Istituzioni nazionali e locali
Altre università

2o
o
o

Utenti interni:
Docenti
Tecnici e amministrativi
Organi di governo e di controllo

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI
I principali servizi e le attività svolte a supporto della didattica e della ricerca sono così riassunti:
SEGRETERIA di COORDINAMENTO – RESPONSABILE DOTT.SSA Maria Grazia Santoiemma
Principali attività:
-

-

Attuazione di tutte le linee di indirizzo assunte dagli organi collegiali
Cura dei rapporti con il GEF - AO Molinette Città della salute e della Scienza
Organizzazione del servizio trials clinici
Responsabile di tutto il personale tecnico e amministrativo afferente al dipartimento di Scienze
Mediche;
Responsabile del buon andamento dei 5 servizi di dipartimento
responsabile dei procedimenti amministrativi svolti dalla struttura ;
cura dei rapporti tra il dipartimento di Scienze Mediche e le Direzioni dell'Ateneo;
predisposizione delle linee giuda, sentiti i responsabili dei servizi dipartimentali, per il corretto
svolgimento delle attività dei servizi;
Referente per la formazione;
Referente TAC per il dipartimento di Scienze Mediche in materia di anticorruzione e
amministrazione;
cura la stesura e l'aggiornamento della Carta Servizi del dipartimento;
cura la predisposizione del sito web del dipartimento;
coadiuva il direttore, in collaborazione con il responsabile dei servizi generali, nella
verbalizzazione delle sedute organi collegiali e coordina tutte le attività di predisposizione delle
richieste in approvazione ;
coordina le attività di manutenzione ordinaria dei locali di dipartimento
Gestione dell’iter amministrativo di modifica dei Regolamenti del Dipartimento
Gestione dell’iter amministrativo per l’elezione del Direttore, del Consiglio, della Giunta e delle
rappresentanze negli organi collegiali del DSM
Gestione dell’iter amministrativo per la predisposizione di contratti, convenzioni, bandi di
selezione, borse di studio
Gestione delle pratiche relative al personale docente e tecnico amministrativo (richieste ferie,
permessi, aspettative, inoltro schede di valutazione)
Richiesta e gestione studenti part-time
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-

Gestione iter amministrativo di individuazione collaboratori esterni occasionali, professionali e
coordinati-continuativi

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE – responsabile dott.ssa Cristina Sità
(sedi di lavoro: Ex dipartimento di Medicina Interna – C.so Dogliotti 14 ed ex Dipartimento di Genetica
Biologia e Biochimica Via Santena 19)
Principali attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

predisposizione del Budget annuale in collaborazione con il direttore e il coordinatore EP.
Gestione del budget annuale e pluriennale, variazioni e storni al bilancio, conto consuntivo,
gestione contabile,
Tenuta e registrazione del fondo economale, monitoraggio situazione di cassa e flussi,
predisposizione di tabelle per le direzioni centrali,
predisposizione e aggiornamento modulistica contabile in collaborazione con il coordinatore EP
Acquisizione fondi di ricerca con vincolo e senza di destinazione e rendicontazione.
Incasso fondi provenienti da proventi c/terzi, emissione fatture attive e distribuzione come da
regolamento quote generali e FCA/Bila Ateneo.
Registrazione e tenuta registro fatture attive.
Gestione degli acquisti (indagini di mercato, convenzione Consip, richieste Durc) emissione BO,
Documenti di accompagnamento, fatture.
Liquidazione delle fatture di beni e servizi, delle missioni, compensi, seminari, borse di studio ,
prestatori lavoro autonomo professionale, prestatori coordinati e continuativi, degli ordinativi di
pagamento.
Gestione di tutti i pagamenti del personale non strutturato esclusi quelli di competenza
dell’Ateneo
Tenuta del Registro IVA intra /extra UE mensile.
Emissione di tutti i documenti amministrativo contabili utili ai fini del versamento mensile delle
ritenute previdenziali e assistenziali.
Predisposizione ed invio a istituto cassiere richieste pagamenti esteri e relativa emissione del
mandato di copertura.
Emissione CUD annuali.
Predisposizione i bandi e pubblicazioni sui siti Web del personale non strutturato.
Gestione e rendicontazione dei fondi relativi a progetti di didattica, master, progetti di ricerca e
progetti derivanti da finanziamenti europei ( raccolta e trasmissione di documentazione,
rendicontazione progetti, rimodulazioni)
Comunicazione ai responsabili dei finanziamenti della situazione e delle rispettive scadenze
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E TECNICI – responsabile dott.ssa Saveria Mascaro
(Sede di lavoro: Ex Dipartimento di Med. Interna- C.so Dogliotti 14)
Principali attività:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segnalazione e richiesta attivazione di piccoli interventi di manutenzione locali e arredi, rapporti
con la logistica per segnalazioni di spostamenti di materiale (libri, attrezzature e arredi);
riproduzione chiavi del dipartimento
Verifica delle problematiche relative al miglioramento e alla qualità dei servizi tecnici e generali
offerti.
Supporto al Direttore e al Coordinatore nella raccolta di tutta la documentazione portata in
approvazione del Consiglio di Dipartimento
Supporto al Segretario Verbalizzante e al Coordinatore nella verbalizzazione delle sedute Consiglio
e di Giunta di dipartimento.
Corretta archiviazione di tutti i documenti contabili.
Ritiro e distribuzione posta interna
Gestione del protocollo informatico, della PEC e dell’archivio amministrativo e contabile
Predisposizione del modello DUVRI
Gestione di tutte le procedure relative alla ex. L. 626 , comunicazione infortuni e tenuta Registro
infortuni , Rapporti visite periodiche Medicina del Lavoro.
Gestione i valori bollati.
Organizzazione Commissioni interne ed esterne
Tenuta del Registro di inventario, scarichi inventariali, redige la Situazione Patrimoniale Annuale e
predispone la Ricognizione decennale dei beni.
Coadiuva il Coordinatore e il decano nell’iter amministrativo di tutte le procedure elettorali di
rinnovo degli organi elettivi dipartimento.
.

SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE responsabile ad interim Dott.ssa Maria Grazia
Santoiemma
Si avvale dello Spoke della Ricerca – dott.ssa Antonella Trombetta - (Sede di lavoro: Ex Dipartimento di
Scienze Biomediche ed Oncologia Umana - Via Santena 9 bis
Il Servizio Ricerca ed Internazionalizzazione interagisce direttamente e principalmente con il Vicedirettore per la Ricerca e con la relativa Commissione della Ricerca, al fine di realizzare la semplificazione
amministrativa dell’accesso alle risorse per la Ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di
finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali.
Principali attività:
- Supporto ad azioni di fund raising attraverso una mappatura delle principali fonti di
finanziamento internazionali, comunitarie, nazionali e regionali e servizio informativo sulle
opportunità di finanziamento per i gruppi di ricerca del dipartimento
- Selezione di tutte le informazioni relative alle opportunità di finanziamento: a) progetti di
ricerca (Progetti d'Ateneo, PRIN, FIRB, Progetti europei) b)mobilità studenti e docenti
(fondazioni, bandi europei di mobilità, enti pubblici) c)borse di studio e premi;
Cura dei rapporti tra il dipartimento e gli organi centrali dell'Ateneo, in particolare l' Area
Ricerca e CSTF;
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-

-

è di supporto all'attività del Vicedirettore alla ricerca e alla Commissione Ricerca del
Dipartimento Censimento delle richieste di finanziamento presentate dai gruppi di ricerca del
dipartimento
cura della struttura e dei contenuti la sezione “Ricerca” del sito del Dipartimento (in
collaborazione con il coordinatore e EP la Dott.ssa Sabina Rendine)
Gestione delle domande di finanziamento di Ateneo e Ministeriali
Verifica delle problematiche relative al miglioramento e alla qualità dei servizi di supporto alla
ricerca offerti
Supporto all’organizzazione e alla diffusione di convegni, seminari e attività di divulgazione dei
risultati dei progetti di ricerca realizzate dal dipartimento

lo spoke supporta altresì gli interessati nella presentazione dei progetti di ricerca fornendo tutte le
informazioni specifiche circa la valutazione bandi, la revisione dei progetti e la ricerca di partner
nazionali e nternazionali;;
Supporta il personale docente nel corretto utilizzo dei fondi di ricerca e cura la stesura della
rendicontazione di tutti i progetti di ricerca nazionali ed internazionali del dipartimento.
Data managing.

SERVIZIO ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI
Sede di servizio : Ex. Dipartimento di Fisiopatologia Clinica Via Genova 3
ex palazzina di Genetica Via Santena 19- 2° piano
Il Servizio alla Didattica e agli Studenti interagisce direttamente e principalmente con il ViceDirettore per la Didattica e la relativa Commissione, al fine di realizzare un sistema agile e funzionale
di gestione della didattica comune per docenti e studenti per i corsi di studio nell’ambito
dipartimentale e nella Scuola di Medicina, della programmazione dell’ offerta formativa, organizzazione
della didattica, orientamento, tutorato e placement, gestione borse di studio,
Principali attività:
-

-

coordinamento delle lauree triennali, Magistrali e Magistrale a ciclo unico afferenti al
dipartimento attraverso i Presidenti, i coordinatori, le segreterie Didattiche;
Rif U-GOV per l’aggiornamento annuale delle procedure ministeriali;
Aggiornamento della procedura ESSE3
Gestione degli appelli esami
Predisposizione Schede SUA;
cura l'orientamento scolastico sul territorio e coadiuva il direttore di dipartimento e le
commissioni preposte nella programmazione didattica teorica/pratica;
gestione dei tirocini professionalizzanti;
aggiornamento dei contenuti sito campusnet del corso di laurea;- Coordinamento scuole di
Specializzazione attraverso i Coordinatori, per l’aggiornamento annuale delle procedure
ministeriali; programmazione didattica teorico/pratica; gestione tirocini e certificazione con
libretto elettronico.
Calcola i dati relativi alle pubblicazioni dei Docenti di Medicina per la rilevazione CENSIS
Predispone la Graduatoria Annuale dei settori scientifico-disciplinari ANVUR attraverso:
a) l’ attribuzione dei Crediti Formativi Universitari ai singoli settori scientifico- disciplinari;
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b) il calcolo della produttività scientifica (coefficienti di valore) dei singoli settori scientificodisciplinari.
Gestisce la Segreteria di didattica avanzata scuole delle specializzazione afferenti al
dipartimento.
- Gestisce la Segreteria Didattica Specifica del CDL in Biotecnologie Mediche.
E’ riferimento per il SITO CAMPUSNET BIOTECNOLOGIE MEDICHE MANAGER EDUMETER.
Cura le verbalizzazioni dei CCL.
Cura la predisposizione del libretto elettronico dei Medici in Formazione Specialistica del N.O.
Cura in collaborazione con l’ufficio presso l’Area Medica delle prenotazioni delle aule in via
informatizzata.
Tiene i registri esami C.I. di Medicina Interna con Modulo di Geriatria e C.I. Malattie
Gastroenteriche e Infettive del CdL a ciclo unico di Medicina e Chirurgia.

SERVIZI BIBLIOTECARI – Responsabile dott.ssa Annalisa Jourdan
( Biblioteca – C.so Dogliotti 14- PT)
Principali attività:
-

prestito di materiale bibliografico utile alla ricerca e alla didattica, comprensivo dei servizi di
richiesta di prenotazione a opac
servizio di informazione bibliografica e assistenza alla ricerca rivolto all’utenza ammessa alla
consultazione della biblioteca, servizio di orientamento, ricerca e assistenza personalizzata
gestione del sito web della biblioteca che ospita informazioni su orari, collezioni e servizi
verifica delle problematiche relative al miglioramento e alla qualità dei servizi bibliotecari
offerti

Per esigenze amministrative e logistiche si mantengono inoltre dei presidi amministrativi nelle
seguenti sedi decentrate per garantire il collegamento con tutti i servizi descritti:

1.
2.
3.
4.

DERMATOLOGIA ( Prof.ssa M.G. BERNENGO)
MALATTIE INFETTIVE/ AMEDEO DI SAVOIA (Prof. G.DI PERRI)
GERIATRIA (Prof. G.C.ISAIA)
MEDICINA INTERNA (Prof. F.VEGLIO)

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DI ACCESSO AI SERVIZI E STANDARD DI QUALITA’
Il DSM si propone di fornire ai propri portatori di interesse (stakeholder), informazioni sempre piu’
accessibili, immediate, trasparenti e complete.
A questo scopo alcuni dei principali servizi rivolti sia ad utenti esterni che interni sono descritti nelle schede
qui allegate.
Tali schede contengono informazioni sintetiche sulle modalità di accesso ai servizi e alle informazioni,
riportano il responsabile del servizio, il contatto cui rivolgersi in giorni e orari riportati nella scheda ed in
ultimo gli standard di qualità adottati.
Le schede sono da considerare una prima stesura, sicuramente non esaustiva di tutti i servizi offerti dal
dipartimento ma sicuramente un primo sforzo nell’ottica del miglioramento continuo della qualità
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Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Affari legali e istituzionali
SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Il servizio si avvale della figura del coordinatore EP che svolge le seguenti mansioni: attua tutte le linee di indirizzo assunte dagli organi collegiali favorendo
l'interazione tra i 5 servizi del dipartimento; cura i rapporti con il GEF - AO Molinette Città della salute e della Scienza e registra periodicamente i proventi ricerca
clinica transitati su fondi ospedalieri; cura con il servizio di consulenza legale e i servizi dipartimentali di competenza la stesura e la stipula di contratti, convenzioni
e sperimentazioni cliniche; predispone gare e ricerca fornitori in ottemperanza alla normativa vigente; predispone gli atti di approvazione bandi borse di studio e
cococo; è responsabile di tutto il personale tecnico e amministrativo afferente al dipartimento di Scienze Mediche; è responsabile del buon andamento dei 5 servizi
di dipartimento; è responsabile dei procedimenti amministrativi svolti dalla struttura ; cura i rapporti tra il dipartimento di Scienze Mediche e le Direzioni dell'Ateneo;
predispone le linee giuda, sentiti i responsabili dei servizi dipartimentali, per il corretto svolgimento delle attività dei servizi; è referente per la formazione; è referente
TAC per il dipartimento di Scienze Mediche in materia di anticorruzione e organizza l'attività dei servizi secondo i principi di trasparenza e buona amministrazione;
cura la stesura e l'aggiornamento della Carta Servizi del dipartimento; cura la predisposizione del sito web del dipartimento; coadiuva il direttore, in collaborazione
con il responsabile dei servizi generali, nella verbalizzazione delle sedute organi collegiali e coordina tutte le attività di predisposizione delle richieste in
approvazione ; predispone tutti gli atti relativi a bandi personale tempo determinato, cura in collaborazione con il responsabile dei servizi generali le procedure
elettorali di rinnovo degli organi elettivi di dipartimento; coordina le attività di manutenzione ordinaria dei locali di dipartimento
esterni ed interni
Dott.ssa Maria Grazia Santoiemma - Coordinatore EP del dipartimento di Scienze Mediche
Dott.ssa Maria Grazia Santoiemma - C.so Dogliotti 1° piano tel. (0116705606 - mariagrazia.santoiemma@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Responsabile dei Procedimenti Amministrativi
http://www.unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/mail)
frequenza aggiornamento documentazione presente online
tempo massimo intercorrente per la stipula di contratti,
convenzioni

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

ore settimana
NR
gg

20
3
60

20
3
60

20
3
40

gg

40

40

30
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Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Affari legali e istituzionali
STAFF LEGALE / Obbligazioni attive: attività c/terzi tramite accordi, convenzioni o sulla base di tariffari

DESCRIZIONE

Coadiuva il Coordinatore nella stesura di contratti, atti ed emissioni di pareri . Verifica la regolarità dal punto di vista legale delle procedure amministrative in atto
presso il DSM. Verifica la fattibilità e invia la documentazione al Consiglio del Dipartimento per la deliberazione sulla sottoscrizione dell’accordo/convenzione

DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

DIMENSIONI DELLA QUALITA

Esterni
Segreteria Tecnica del Coordinatore - Dott.ssa Maria Grazia Santoiemma - mariagrazia.santoiemma@unito.it - tel. 0116705606 - fax. 0116708436
dott.ssa Paola Baggetta - 0116706390 - paola.baggetta@unito.it
Dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00 ; dal martedì al giovedì 14.00 - 16.00
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www-unito.it/dsm,
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

orari di apertura al pubblico
passaggio procedurale per ottenere la stipula
dell'accordo/convenzione:
richiesta del servizio
ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

nr. passaggi procedurali per ottenere il servizio da tariffario:
richiesta del servizio
tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/mail)
Frequenza aggiornamento della documentazione presente on
line
Tempo massimo intercorrente tra la richiesta del servizio e la
stipula dell'accordo/convenzione

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

ore/settimana

2013
16

2014
16

2015
16

nr.

1

1

1

nr.

1

1

1

nr.

3

3

3

GG

60

30

30

GG

40

40

30
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Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Ricerca e Internazionalizzazione
SERVIZIO TRIALS CLINICI

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

il servizio cura tutto l'iter preparatorio di sottomissione dei trials clinici al comitato etico interaziendale Citta della Salute e della Scienza
esterni ed interni
Dott.ssa Maria Grazia Santoiemma - Coordinatore EP - mariagrazia.santoiemma@unito.it - tel. 0116705606
Dott.ssa Lara Murdocca C.so Dogliotti 14 - PT tel. 0116705615 - lara.murdocca@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico
passaggio procedurale per ottenere la stipula
dell'accordo/convenzione
nr. passaggi procedurali per ottenere il servizio da tariffario
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)

TEMPESTIVITA'

tempo massimo intercorrente tra la richiesta del servizio e la
stipula dell'accordo / convenzione e sottomissione in CEI

ore/settimana

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

20

20

20

NR
NR
NR

1
1
3

1
1
3

1
1
3

gg

30

30

30
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Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Servizi Amministrativi - Contabilità
Servizio Budget e Gestione risorse finanziarie
Ciclo di programmazione finanziaria, predisposizione budget annuale , acquisizione fondi con e senza vincolo di destinazione, variazioni e storni, chiusura dei conti
per conto consuntivo
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605
C.so Dogliotti 14 - 1° piano tel. 011-6705605 cristina.sita@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico, percentuale di modulistica
presente online
nr. passaggi procedurali per la predisposizione del budget
annuale
nr. passaggi procedurali per l'acquisizione del contributo con
e senza vincolo di destinazione: supporto al coordinatore nella
raccolta e predisposizione di tutta la documentazione
contabile utile ai fini dell'erogazione del contributo; predispone
tramite programma di Ateneo la richiesta di variazione al
bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio del DSM;
provvede a richiedere agli uffici centrali la variazione al
bilancio.
nr. passaggi procedurali per la predisposizione di storni al
bilancio : verifica contabile di incapienza del fondo; predispone
tramite programma di Ateneo la richiesta di variazione al
bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio del DSM;
provvede a richiedere agli uffici centrali la variazione al
bilancio.
tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/mail/web)
presenza aggiornamento della documentazione on-line

TEMPESTIVITA'

Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore settimana

20

20

20

NR

1

1

1

NR

3

3

3

NR

3

3

3

NR
GG

3
60

3
30

3
30

GG

secondo quanto
previsto dalla normativa
vigente e regolamenti
Ateneo

secondo quanto
previsto dalla
normativa vigente e
regolamenti Ateneo

secondo quanto
previsto dalla
normativa vigente e
regolamenti Ateneo

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Servizi Amministrativi - Contabilità
Servizio Gestione contabile
ciclo attivo Entrate :verifica regolarità contabile e registrazione atti in procedura contabile di Ateneo
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605
dott. Cristina Sità - C.so Dogliotti 14 - 1° piano tel. 011-6705605 - fax. 0116708436 cristina.sita@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico,
nr. passaggi procedurali per ottenere il servizio,
tipologia interazione con l'utente multicanale
(tel/fax/mail/web),
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo massimo intercorrente tra richiesta del servizio e
effettiva registrazione

GG

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

ore settimana
NR

2013
20
1

2014
20
1

2015
20
1

NR
GG

3
60

3
30

3
30

15

15

15

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Servizi Amministrativi - Contabilità
Gestione attività c/terzi e quote di ateneo
Il servizio
provvede ad emettere tutte le fatture attive provenienti da conto terzi,(Regolamento ex Art. 66 DPR. 382/80). Provvede alla corretta tenuta del registro fatture attive
e predispone (a seguito di regolare richesta di variazione di bilancio) alla corretta ripartizione sui progetti e relativi capitoli di bilancio delle quote dovute al personale
TA, docente, e quote di Ateneo, pagamento (su indicazione del Coordinatore EP e del Principal Investigator) delle quote al personale docente e tecnico
amministrativo su attività conto terzi e spese vive di dipartimento a disposizione del Principal Investigator
Esterni/Interni
dott.ssa Cristina Sità Responsabile Amministrativo Contabile
dott.ssa Cristina Sità Responsabile Amministrativo Contabile - C.so Dogliotti 14- 1° piano tel. 0116705605 cristina.sita@unito.it
Dal lunedì al venerdì 9 - 12. / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segdsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore/settimana

20

20

20

passaggio procedurale per ottenere emettere fattura attiva:
verifica conclusione prestazione ( a saldo e/o intermedia),
emissione fattura, registrazione su programma contabilità di
Ateneo, predisposizione registro fatture attive

nr.

3

3

3

nr. passaggi procedurali per ottenere il servizio da tariffario:
richiesta del servizio

nr.

1

1

1

tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/mail)

nr.

3

3

3

nr. passaggi procedurali per versamento quote dovute Ateneo:
ripartizione quote dovute in sede di variazione di bilancio

nr.

1

1

1

nr.

1

1

1

GG

60

30

30

GG

60

60

60

GG

25

20

20

orari di apertura al pubblico

nr. passaggi procedurali per pagamento quote compensi al
personale
Frequenza aggiornamento della documentazione presente on
line
Tempo massimo intercorrente tra la richiesta del servizio e la
stipula dell'accordo/convenzione
Tempo intercorrente per l'emissione fattura o nota debito dal
termine stabilito e/o dal termine del servizio fornito

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO RITENUTE
Ritenute previdenziali ed assistenziali. predisposizione all'Ateneo di tutti gli atti utili al versamento mensile delle ritenute, tenuta registro fatture attive
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità
C.so Dogliotti 14 - 1° piano tel. 011-6705605 cristina.sita@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico, nr. passaggi procedurali per
ottenere il servizio, tipologia interazione con l'utente
multicanale (tel/fax/mail/web), percentuale di modulistica
presente online
passaggi procedurali per predisposizione all'Ateneo
versamento ritenute
tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/web)
fequenza aggiornamento modulistica presente online
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore/settimana

20

20

20

NR
NR
GG

1
3
60
entro il 25 di ogni
mese

GG

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

1
1
3
3
30
30
entro il 25 di ogni entro il 25 di ogni
mese
mese

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI
Emissione CUD annuali e predisposizione all'Ateneo

DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI

esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile (RAC) cristina.sita@unito.it tel. 0116705605
C.so Dogliotti 14 - 1° piano tel. 011-6705605 cristina.sita@unito.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

http://www-unito.it/dsm,

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

orari di apertura al pubblico

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

Passaggio procedurale per la corretta emissione dei CUD:
verifica su procedura contabilità: preparazione e stampa COD
Passaggio procedurale per la corretta tenuta dei registri IVA:
compilazione tramite procedura d'Ateneo
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
tempo massimo per la consegna dei registri IVA e per
emissione CUD

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

ore/settimana

2013
20

2014
20

2015
20

NR

3

3

3

NR
NR
gg

1
3
60

1
3
30

1
3
30

GG

come da scadenze
previste dall'Ateneo

come da scadenze
previste dall'Ateneo

come da scadenze
previste dall'Ateneo

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO FONDO ECONOMALE
Il servizio provvede alla corretta tenuta del registro fondo economale, ai rimborsi piccole spese e ai conseguenti reintegri del fondo economale
interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605
la Sig.ra Roberta Zampieri , coadiuva la Responsabile del Servizio Amministrativo contabile, dott.ssa Cristina Sità, nella corretta tenuta del registro Fondo
Economale e nel rimborso delle piccole spese su richiesta dell'utenza - I reintegri del fondo economale sono effettuati dalla dott.ssa Cristina Sità :
roberta.zampieri@unito.it - tel. 0116706654 - fax. 0116708436 e cristina.sita@unito.it- tel. 0116705605 - C.so Dogliotti 14
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
nr. Passaggi procedurali per ottenere il servizio in caso di
utilizzo del fondo economale: compilazione modulo
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

ore/settimana

20

20

20

NR
NR
gg

1
3
60

1
3
30

1
3
30

GG

3

3

3

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO ACQUISTI

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE

Procedura online di acquisizione ordine e invio ai fornitori via mail.Ricerca e selezione del fornitore (prioritariamente tramite MEPA), acquisizione /emissione
documentazione normativa vigente per forniture pagamenti PA ( cig, , C/C dedicato, pubblicazioni), emissione buono d'ordine e gestione debito v/ terzi, ricevimento
bene/ verifica consegna bene/effettuazione servizio, registrazione e copertura fatture estere, validazione ordini MEPA, stampa registri IVA.
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605- fax. 0116708436

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

Dott. Ettore Bruno- Sig.ra Concetta De Francesco - C.so Dogliotti 14 - tel. 0116705396- 0116708440 et.bruno@unito.it-concetta.defrancesco@unito.it - fax.
0116708436
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

http://www.unito.it/dsm/ casella di posta : ordini.dsm@unito.it

A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
nr. Passaggi procedurali per ottenere il buono d'ordine:
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione (ordini MEPA)

Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione (ordini prodotti di laboratorio )

ore/settimana
NR
NR
gg

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

20
1
3
60

20
1
3
60

20
1
3
45

GG

5

5

5

GG

3

3

3

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO PAGAMENTI
il servizio provvede ad effettuare i pagamenti fatture passive imputabili su tutti i fondi con e senza vincolo di destinazione, al pagamento delle fatture estere
intraeuropee e provvede altresì alla presa in carico sull'inventario di tutti i beni ordinari e bibliografici. Richiede altresì i verbali di collaudo delle apparecchiature
tecnico scientifiche e informatiche ai collaudatori designati dal dipartimento.
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Amministrativo Contabile (RAC) - cristina.sita@unito.it; tel. 0116705605
Sig.ra Patrizia Stefanelli - - 0116708439 patrizia.stefanelli@unito.it - Sig.ra Roberta Zampieri- 0116706654- roberta.zampieri@unito.it - C.so Dogliotti 14 fax.
0116708439
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
nr. Passaggi procedurali per ottenere il pagamento
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo intercorrente tra il ricevimento della fattura e
l'emissione dell'ordinativo di pagamento

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

ore/settimana
NR
NR
gg

20
3
3
60

20
3
3
30

20
3
3
30

gg

30

30

30

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
Nome servizio

Servizi Amministrativi - Contabilità
Servizio Personale non strutturato:Borsisti CoCoCo, Assegnisti

DESCRIZIONE
DESTINATARI

Il servizio coadiuva il cooordinatore nella stesura dei bandi, predispone le pubblicazioni sui siti Web del personale non strutturato. Esegue i pagamenti delle
mensilità ad esclusione di quelli di competenza dell'Ateneo di Torino.
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605

RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

Dott.ssa Antonella Meloni 0116708440 antonella.meloni@unito.it - Sig.ra Marina Nunnari 0116705653 - marina.nunnari@unito.it - C.so Dogliotti 14
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
TREND
VALORE
VALORE
ANNO IN
INDICATORI
UNITA' DI MISURA
2011
2012
2013
2014
2015
orari di apertura al pubblico
ore/settimana
20
20
20
n° passaggi procedurali per ottenere conferimento incarico
borsa di studio : a) bando di concorso b) pubblicazione bando NR
2
2
2
n° passaggi procedurali per ottenere conferimento incarico di
lavoro autonomo: a)selezione interna b) stipula contratto e
invio Corte dei Conti
NR
3
3
3
n° passaggi procedurali per ottenere pagamento recepimento
attestazione "esecuzioni intermedie e fine prestazione
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo intercorrente tra i risultati di selezione esterna e il
contratto stipulato e approvato dalla Corte dei Conti
tempo intercorrente per l'emissione della lettera di incarico
tempo massimo intercorrente tra richiesta prenotazione
biglietti di viaggio e soggiorno ed emissione buono d'ordine
tempo intercorrente tra il ricevimento di attestazione"
esecuzioni intermedie e termine prestazione ed emissione
ordinativo di pagamento

NR
NR
gg

2
3
60

2
3
30

2
3
30

GG
GG

95
15

95
15

95
15

GG

5

5

5

GG

15

15

15

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO MISSIONI, SEMINARI

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE

il servizio cura la predisposizione della modulistica necessaria all'autorizzazione e al rimborso delle richieste di missione. Cura altresì le richieste e i relativi rimborsi
per compensi a seminari, conferenze ecc. e richiede i Durc
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile (RAC) cristina.sita@unito.it tel. 0116705605

A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

Sig.ra Marina Nunnari - C.so Dogliotti 14 dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

http://www.unito.it/dsm

marina.nunnari@unito tel 0116705653 - fax. 0116708436

TREND
DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
Passaggio procedurale per ottenere il servizio di
autorizzazione alla missione: verifica tipologia di missione e
limite di spesa, eventuale emissione di buono d'ordine per
servizi di agenzia
Passaggio procedurale per ottenere il servizio di rimborso
missione: verifica documentazione ricevuta (dichiarazioni
avvenuta missione, modulo di liquidazione missione e
giustificativi di spesa)
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo intercorrente tra consegna richiesta rimborso e
liquidazione
Tempo massimo intercorrente per l'emissione di buono
d'ordine per servizi di agenzia (biglietti di viaggio, spese
alberghiere, iscrizione a convegno)
Tempo massimo intercorrente tra la consegna della richiesta
di liquidazione e l'avvenuto rimborso di missione

ore/settimana

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

20

20

20

NR

1

1

1

NR
NR
gg

1
3
60

1
3
30

1
3
30

gg

60

30

20

GG

5

5

5

GG

30

30

20

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO INVENTARIO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE

Il servizio predispone tutti i carichi e gli scarichi inventariali su delibera degli organi collegiali, provvede alla corretta tenuta del Registro Inventario sulla procedura
contabile di Ateneo, redige la situazione Patrimoniale Annuale e predispone la Ricognizione decennale dei beni
esterni ed interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605

A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

Sig.ra Patrizia Stefanelli, Sig.ra Roberta Zampieri - C.so Dogliotti 14 - tel. (0116706654- patrizia.stefanelli@unito.it- 0116706654 roberta.zampieri@unito.it)
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
VALORE
VALORE
ANNO IN
TREND
INDICATORI
UNITA' DI MISURA
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
CORSO
2011
2012
2013
2014
2015
orari di apertura al pubblico
ore/settimana
20
20
20
Passaggio procedurale per ottenere lo scarico inventariale
successivo all'approvazione del consiglio di dipartimento:
preparazione estratto di verbale, preparazione scarico
inventariale su procedura contabile, predisposizione
smaltimento materiale secondo le normative vigenti,
predisposizioni modulistiche per smaltimento
NR
5
5
5
Passaggio procedurale per redazione predisposizione
Ricognizione decennale beni
NR
1
1
1
Passaggio procedurale per redazione situazione patrimoniale
annuale
NR
1
1
1
frequenza aggiornamento documentazione online
gg
60
30
30
Tempo massimo intercorrente tra la delibera in consiglio di
dipartimento e lo scarico del bene con conseguente invio di
comunicazione di scarico al richiedente e smaltimento per
obsolescenza del bene scaricato
5
5
GG
Tempo massimo intercorrente tra il pagamento della fattura e
la presa in carico del bene inventariato in procedura
GG

20

15

10

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

Servizi Amministrativi - Contabilità
SERVIZIO ARCHIVIO CONTABILE
corretta archiviazione dei documenti contabili
interni
Dott.ssa Cristina Sità - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile - cristina.sita@unito.it - tel. 0116705605- fax. 0116708436
sig.ra Daniela Ordazzo - daniela.ordazzo@unito.it - Via Genova 3- tel. 0116336920 Fax. 0116708436
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

orari di apertura al pubblico

ore/settimanali

20

20

20

passaggio procedurale per l'archiviazione dei documenti
contabili: controllo fascicolo ordinativo di pagamento, verifica
sussistenza tutti i documenti necessari all'archiviazione,
verifica sussistenza timbri e firme autorizzatorie, archiviazione
periodica distinte di trasmissione, predisposizione archivio
annuale inizio esercizio
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
tempo massimo intercorrente tra la consegna degli ordinativi
di pagamento e l'archiviazione di tutti gli atti nei fascicoli di
riferimento
tempo massimo intercorrente tra l'inizio predisposizione
archivio annuale e termine lavoro

NR
NR
gg

5
3
60

5
3
30

5
3
30

GG

15

15

10

GG

25

25

20

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

Affari generali e tecnici
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
Il servizio coordina le procedure attuate dai referenti di presidio, relative alla EX l. 626 ( D.L.81/2008) in materia di prevenzione e sicurezza, cura la corretta tenuta
del Registro Infortuni e provvede all'invio della documentazione alle autorità competenti
esterni ed interni
Dott.ssa Saveria Mascaro Responsabile Servizi Affari Generali e Tecnici dott.ssa Saveria Mascaro responsabile servizio prevenzione e sicurezza- Segreteria di Direzione (denuncia infortuni) Sig.ra Rita Corrias referente presidio Geriatria
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Responsabile dei Procedimenti Amministrativi
http://www.unito.it/dsm
TREND

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

orari di apertura al pubblico
passaggi procedurali necessari al completamento della pratica
di infortunio: registrazione infortunio ed inoltro autorità
competente ove previsto dalla normativa
passaggi procedurali necessari al completamento pratica
visite periodiche utenti interni alla Medicina del Lavoro
passaggi procedurali necessari tenuta ed aggiornamento
archivi dati previsti dalla normativa vigente
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
tempo intercorrente tra la comunicazione di avvenuto
infortunio e la presentazione agli organi competenti

TEMPESTIVITA'

tempo intercorrente tra comunicazione Medicina del Lavoro ed
invio dipendente a controlli periodici

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore/settimanali

20

20

20

NR

2

2

2

NR

3

3

3

NR
NR
gg

2
3
60

2
3
30

2
3
30

GG

secondo quanto
previsto dalle normative
vigenti in materia

secondo quanto
previsto dalle
normative vigenti in
materia

secondo quanto
previsto dalle
normative vigenti in
materia

GG

secondo quanto
secondo quanto
secondo quanto
previsto dalle
previsto dalle
previsto dalle normative normative vigenti e dal normative vigenti e dal
vigenti e dal Servizio
Servizio Medicina del Servizio Medicina del
Medicina del Lavoro
Lavoro
Lavoro

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Affari generali e tecnici
SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

Referente per l'ateneo del lotto pulizia e redige i rapporti di qualità richiesti dalla Direzione Patrimonio,
interni
dott.ssa Saveria Mascaro - Responsabile Servizio Affari Generali e Tecnici - saveria.mascaro@unito.it - tel. 0116705608 - fax. 0116708436
dott.ssa Saveria Mascaro dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

TREND

TEMPESTIVITA'

ANNO IN
CORSO

UNITA' DI MISURA

orari di apertura al pubblico
Passaggio procedurale per predisposizione rapporti di qualità
impresa pulizia appaltratrice: controllo periodico su qualità
lavoro eseguito;raccolta segnalazioni dai referenti interni di
presidio, contatti con responsabile pulizie del lotto e
risoluzione problemi, coordinamento pulizie di fondo
periodiche e/ straordinarie; compilazione rapporto periodico e
inoltro alla direzione di ateneo interessata
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo massimo intercorrente per la presa in carico di
richieste criticità e loro soluzione

ore/settimanali

2013
20

2014
20

2015
20

NR
NR
gg

6
3
60

6
3
30

6
3
30

GG

10

10

10

GG

entro le scadenze
previste

entro le scadenze
previste

entro le scadenze
previste

2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

INDICATORI

Tempo massimo intercorrente compilazione rapporto
periodico

2012

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

Affari generali e tecnici
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
coadiuva il Coordinatore nella raccolta , inoltro e corretta esecuzione di tutte le richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria varie presentate dagli utenti
interni del dipartimento. Predispone I modelli DUVRI e SISTRI come previsto dalla normativa vigente in materia,
interni
dott.ssa Saveria Mascaro - Responsabile Servizio Affari Generali e Tecnici - saveria.mascaro@unito.it - tel. 0116705608 - fax. 0116708436
dott.ssa Saveria Mascaro dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
VALORE
VALORE
ANNO IN
TREND
INDICATORI
UNITA' DI MISURA
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
CORSO
2011
2012
2013
2014
2015
orari di apertura al pubblico
ore/settimanali
20
20
20
Passaggio procedurale per predisposizione modello Duvri
NR
1
1
1
Passaggio procedurale per raccolta, inoltro e controllo
esecuzione lavori di manutenzione
NR
3
3
3

tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online

NR
gg

3
60

Tempo massimo intercorrente tra la richiesta di manutenzione
e la conseguente richiesta agli uffici competenti
GG
TEMPESTIVITA'

Tempo massimo effettivo tra la richiesta di manutenzione e
l'effettivo intervento

GG

3
30

1
dipende dagli organi
interessati (Azienda
ospedaliera/Unito)

3
30

1
dipende dagli organi
interessati (Azienda
ospedaliera/Unito)

1
dipende dagli organi
interessati (Azienda
ospedaliera/Unito)

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI

Affari generali e tecnici

NOME SERVIZIO

SERVIZIO INFORMATICO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI

redazione e gestione pagine Web relative alle attività del dipartimento, gestione sistema informatico,gestione :contenuti siti campusnet corso di laurea,
accreditamenti doc. a contratto, abilitazioni/disabilitazioni. Modifica dei RIF sulle istanze campusnetdei corsi di laurea anche limitati a singoli contenitori di
informazioni, configurazione/modifica di alcuni parametri e formati dati che caratterizzano il tipo di informazioni visualizzabili: attiva il raccordo organizzativo tra
docenti/studenti in merito all'attività di e-learning; gestione account utenti
utenti esterni ed interni
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma - Coordinatore EP
dott.ssa Sabina Rendine: Rif Identità digitale,licenze SAS-SPSS, piattaforma documentale, sito WEB, RIL (referenti informatici per licenze SW)

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

orari di apertura al pubblico
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione

ore/settimana
NR

gg
GG

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014
20
3

come previsto da
normativa e
scadenze interne

2015
20
3

come previsto da
normativa e
scadenze interne
5

ANNO IN
CORSO
20
3
come previsto da
normativa e
scadenze interne

5

5

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Affari generali e tecnici
SERVIZIO POSTA E PROTOCOLLO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

smistamento posta in arrivo e partenza, piccole commissioni esterne ed interne all'Ateneo, protocollo sulla procedura di Ateneo posta in arrivo e in partenza del
dipartimento, gestione valori bollati ed affrancatura lettere
interni
dott.ssa Saveria Mascaro - Responsabile Servizio Affari Generali e Tecnici - saveria.mascaro@unito.it - tel. 0116705608 - fax. 0116708436
Sig. Giorgio Musolino - giorgio.musolino@unito.it - tel. 0116705459 - fax 0116708436
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

TREND

TEMPESTIVITA'

ANNO IN
CORSO

UNITA' DI MISURA

orari di apertura al pubblico
Passaggio procedurale smistamento posta in arrivo e
partenza: acquisizione posta tramite cooperativa interna nel
casellario del dipartimento ed inserimento caselle individuali
utenza interna,
dipartimento: presa in carico documentazione (lettere firma al
direttore, al responsabile scientifico progetti, richieste varie
verso direzioni di ateneo r/o enti esterni ecc.) e consegna al
passaggi procedurali: protocollo sulla procedura di Ateneo
della posta in arrivo e in partenza
passaggi procedurali per gestione valori bollati : verifica
periodica situazione giacenza valori bollati, emissione
autofattura, acquisto piccole forniture francobolli, tenuta
registro giacenza, affrancatura lettere in partenza
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
frequenza aggiornamento documentazione online
Tempo massimo intercorrente tra l'arrivo della posta nel
casellario di dipartimento e lo smistamento nelle caselle
individuali
tempi massimi di protocollo sulla procedura di Ateneo della
posta in arrivo e in partenza e affrancatura lettera
tempo massimo per approvvigionamenti valori bollati
tempo massimo intercorrente tra la presa in carico della
corrispondenza e l'effettiva consegna al destinatario
(commissioni verso le direzioni interne di ateneo e/ verso
l'esterno)

ore/settimanali

2013
20

2014
20

2015
20

NR

1

1

1

NR

1

1

1

NR

1

1

1

NR
NR
gg

5
3
60

5
3
30

5
3
30

ore

in giornata

in giornata

in giornata

ore
gg

in giornata

in giornata

in giornata

2

2

2

gg

1

1

1

2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

INDICATORI

2012

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Affari generali e tecnici
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

Il servizio coadiuva il coordinatore EP nella raccolta di tutta la documentazione utile alla stesura delle delibere dei consigli di Giunta e di Dipartimento e ove
necessario convocazioni Consigli Telematici, coadiuva il Segretario verbalizzante nella stesura dei verbali degli organi collegiali, coadiuva il coordinatore e il decano
del dipartimento nella corretta esecuzione di tutte le procedure elettorali di rinnovo degli organi elettivi del dipartimento ,
interni
Dott.ssa Saveria Mascaro Responsabile Servizi Affari Generali e Tecnici
dott.ssa Saveria Mascaro - C.so Dogliotti 14 - tel. 0116705608- saveria.mascaro@unito.it - fax. 0116708436
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore settimana
NR

20
3

20
3

20
3

NR

9

9

9

passaggio procedurale per esecuzione rinnovo organi
collegiali (direttore, rappresentanze elettive in giunta e
consiglio); 1- predisposizione elenco ordinari , associati,
ricercatori e TA per individuazione decani Commissione
Elettorale, 2- richiesta a direzioni competenti elenchi aventi
diritto rappresentanze studenti, specializzandi, dottorandi,
personale tempo determinato, afferenti temporanei, 3predisposizione elenchi conseguenti 4- verifica aventi diritto
personale docente e TA con eventuali congedi, e/ o
pensionamenti, 5-organizzazione disponibilità aule per
votazioni, 6- predisposizione urne e schede elettorali, 7predisposizione registri firme ripartiti per categoria di
riferimento (PO,PA,RU,ecc), 8- predisposizione registri
preferenze, 9- invio convocazioni, 10- supporto al coordinatore
e alla commissione elettorale operazioni elettorali varie
frequenza aggiornamento documentazione online

NR
gg

11
60

11
30

11
30

tempo massimo intercorrente tra la richiesta di convocazione
organi collegiali e l'effettivo invio agli utenti interni
tempo massimo intercorrente tra il termine della seduta degli

gg
GG

2
15

2
15

2
10

orari di apertura al pubblico,
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
Passaggio procedurale per redazione verbali organi collegiali:
acquisizione data giunta e consiglio, verifica disponibilità aule,
supporto a coordinatore e direttore preparazione ordine del
giorno, invio o.d.g.via telematica, acquisizione
documentazione utile sedute organi collegiali, acquisizione
giustificativi di assenza, predisposizione elenco firme di
presenza, supporto coordinatore e segretario verbalizzante
nella stesura verbali, preparazione estratti di verbale dove
necessario

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

TEMPESTIVITA'

tempo massimo di preparazione di tutte le operazioni
necessarie al rinnovo degli organi di dipartimento e relative
rappresentaze elettive dal momento di attivazione della
richiesta e in ottemperanza a quanto indicato dai regolamenti
interni e relative scadenze di mandato

gg

30

30

30

tempo massimo intercorrente tra la conclusione della seduta
di consiglio e l'invio ai richiedenti degli estratti di verbale

GG

15

15

10

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)
DIMENSIONI DELLA QUALITA

Supporto alla Didattica e agli studenti
SERVIZIO PER LA DIDATTICA e gli studenti
il servizio ha il compito di coordinamento delle lauree triennali, Magistrali e Magistrale a ciclo unico afferenti al dipartimento attraverso i Presidenti, i coordinatori, le
esterni ed interni
sig.ra Marita Ferro
sig.ra Marita Ferro - Via Genova 3 PT - tef. 0116708464 - marita.ferro@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO
2013

2014

ANNO IN
CORSO
2015

orari di apertura al pubblico
frequenza aggiornamento documentazione online

ore/settimana
gg

20
60

20
60

20
30

tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
tempo massimo intercorrente tra la richiesta del servizio e la

NR
gg

3
10

3
10

3
10

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Supporto alla Didattica e agli studenti
SERVIZIO NUCLEO VALUTAZIONE DELLA RICERCA

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

Il servizio predispone i dati relativi alle pubblicazioni dei docenti della facoltà di Medicina e Chirugia per la rilevazione CENSIS, predispone la graduatoria annuale
dei settori scientifico-disciplinari Anvur attraverso l'attribuzione dei crediti formativi universitari e il calcolo della produttività scientifica (coefficienti di valore) dei
singoli settori scientifico- disciplinari, è componente della Commissione di Merito del dipartimento e ne coadiuva il presidente nelle attività di segreteria e
verbalizzazione, gestisce la segreteria didattica specifica corso di studio magistrale in Biotecnologie Mediche e ne è manager Edumeter , referente amministrativo
della scuola di specializzazione in Genetica Medica e scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica sede distaccata Mauriziano.
esterni ed interni
Sig.ra Marita Ferro Responsabile Servizi alla Didattica e agli studenti marita.ferro@unito.it- 0116708464
sig.ra Daniela Di Paola - Via Santena 19 - 2° piano palazzina di Genetica - 0116705602 daniela.dipaola@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Responsabile dei Procedimenti Amministrativi

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

http://www.unito.it/dsm

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

orari di apertura al pubblico,
nr. passaggi procedurali per ottenere il servizio,
ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/mail/web),
percentuale di modulistica presente online
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione

ANNO IN
CORSO

ore settimana
Nr

2013
20
1

2014
20
1

2015
20
1

NR
GG

3
60

3
30

3
30

GG

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

tempi previsti dalla
tempi previsti dalla
tempi previsti dalla
normativa vigente e dai normativa vigente e dai normativa vigente e
regolamenti interni
regolamenti interni
dai regolamenti interni

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Supporto alla Didattica e agli studenti
Servizio Presidio Via Genova

DESCRIZIONE

Il servizio gestisce la segreteria di discipline internistiche (presidio di Via Genova 3), cura in collaborazione con l'ufficio presso la Direzione Funzioni Assistenziali,
Scuole e Dipartimenti le prenotazioni delle aule in via informatizzata, cura l'internato obbligatorio e libero della Clinica Medica, dell'Endocrinologia Oncologica.
Prenota gli appelli esami. Tiene e cura i registri vecchio ordinamento di clinica Medica e Metodologia Clinica. Gestisce pratiche amministrative presso l'ambulatorio
di Pneumologia (Prof.ssa Bucca)- Medicina 5. Collabora all'organizzazione di eventi e congressi. E' referente per il tirocinio libero e obbligaotrio di tutte le Medicine.

DESTINATARI
RESPONSABILE

Esterni/Interni
Sig.ra Marita Ferro Responsabile Servizi alla Didattica e agli Studenti 0116708464 - marita.ferro@unito.it

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

Sig. Giuseppina Pagano Via Genova 3 - giuseppina.pagano@unito.it - 0116705388

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

martedì 12-13 / giovedì 12-13
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://unito.it/dsm

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

TREND
DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
passaggio procedurale smistamento posta in arrivo e
partenza: acquisizione posta tramite cooperativa interna nel
casellario del dipartimento ed inserimento caselle individuali
utenza interna
passaggi procedurali commissioni esterne ed interne al
dipartimento: presa in carico documentazione (lettere firma al
diretore, al responsabile scientifico progetti, richieste varie
verso direzioni di ateneo e/o enti esterni ecc. ) e consegna al
destinatario
passaggi procedurali: protocollo sulla procedura di Ateneo
della posta in arrivo e partenza
tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/mail)
tempo massimo intercorrente tra l'arrivo della posta nel
casellario di dipartimento e lo smistamento nelle caselle
individuali
tempi massimi di protocollo sulla procedura di Ateneo della
posta in arrivo e in partenza
Tempo massimo intercorrente tra la presa in carico della
corrispondenza e l'effettiva consegna al destinatario
(commissioni verso le direzioni interne di ateneo e verso
l'esterno)

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore/settimana

20

20

20

nr.

1

1

1

nr.

1

1

1

1

1

1

nr.

3

3

3

nr.

in giornata

in giornata

in giornata

nr.

in giornata

in giornata

in giornata

GG

1

1

1

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

Ricerca e Internazionalizzazione
SERVIZIO RICERCA

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE

Il servizio supporta il personale docente nel corretto utilizzo dei fondi di ricerca, cura la stesura della rendicontazione di tutti i progetti nazionali ed internazionali del
dipartimento di Scienze Mediche, fornisce ai richiedenti la situazione aggiornata delle disponibilità di tutti i fondi a bilancio, produce le certificazioni richieste
dall'utenza utili alla richiesta di nuovi fondi di ricerca
esterni ed interni
Dott.ssa Maria Grazia Responsabile Servizio Internazionalizzazione ad interim mariagrazia.santoiemma@unito.it - 0116705606 fax. 0116708436

A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

Dott.ssa Antonella Meloni - C.so Dogliotti 14 / Via Santena 9 - 0116705396 - 0116708440 antonella.meloni@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della
dott.ssa Maria Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
TREND

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

UNITA' DI MISURA
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
passaggio procedurale per ottenere la rendicontazione di un
fondo: richiesta dell'utente, stampa situazione fondo, contatti
con Direzione ricerca e/o Task Force di Ateneo, preparazione
rendiconto
passaggi procedurali per rilascio certificazione riepilogo fondi
per richieste nuovi finanziamenti: accoglimento richiesta,
stampa situazione fondi da partitari contabilità di ateneo,
estrapolazione dati utili fini compilazione, stesura finale della
certificazione
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
tempo intercorrente tra le richieste del docente di disponibilità
fondi e la consegna della tabella analitica

2012

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

ANNO IN
CORSO

2013

2014

2015

ore settimana

20

20

20

NR

4

4

4

NR

4

4

4

GG

3

3

3

tempo intercorrente tra le richieste e l'invio delle
rendicontazioni economico-analitiche intermedie sullo stato di
avanzamento lavori

GG

tempo intercorrente tra le richieste e l'invio delle
rendicontazioni economico-analitiche finale all'ente erogatore

GG

60

30

20

tempo intercorrente tra le richieste dell'utenza e la consegna
attestato fondi erogati per richiesta nuovi finanziamenti

GG

5

5

5

secondo le scadenze
secondo le scadenze secondo le scadenze
previste dal progetto di previste dal progetto di previste dal progetto
ricerca
ricerca
di ricerca

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE
A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO
MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

Ricerca e Internazionalizzazione
SERVIZIO SPOKE DELLA RICERCA
Il servizio si avvale di una figura, lo Spoke della ricerca di comprovata competenza tecnico-scientifica e gestionale , individuata nella dott.ssa Antonella Trombretta.
Lo spoke della ricerca ha il compito di selezionare tutte le informazioni relative alle opportunità di finanziamento: a) progetti di ricerca (Progetti d'Ateneo, PRIN,
FIRB, Progetti europei) b)mobilità studenti e docenti (fondazioni, bandi europei di mobilità, enti pubblici) c)borse di studio e premi; cura i rapporti tra il dipartimento
e gli organi centrali dell'Ateneo, in particolare l' Area Ricerca e CSTF; lo spoke supporta altresì gli interessati nella presentazione dei progetti di ricerca fornendo
tutte le informazioni specifiche circa la valutazione bandi, la revisione dei progetti e la ricerca di partner nazionali e nternazionali; è di supporto all'attività del
Vicedirettore alla ricerca e alla Commissione Ricerca del Dipartimento; cura della struttura e dei contenuti della sezione “Ricerca” del sito del Dipartimento (in
collaborazione con la Dott.ssa Sabina Rendine)
esterni ed interni
Dott.ssa Maria Grazia Santoiemma 0116705606 mariagrazia.santoiemma@unito.it C.so Dogliotti 14
dott.ssa Antonella Trombetta - Via Santena 9 piano PT Palazzina Anatomia Patologica - 0116705740- antonella.trombetta@unito.it
dal lunedì al venerdì 9-11 / 14-15
1° istanza spoke della ricerca via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della dott.ssa Maria
Grazia Santoiemma Coordinatore EP del DSM
http://www.unito.it/dsm
TREND

DIMENSIONI DELLA QUALITA

INDICATORI

passaggio procedurale per sottomissione richieste di
finanziamento internazionale

passaggio procedurale per sottomissione richieste di
finanziamento nazionale (ministero, regione, fondazioni)

2013

2014

20
5

20
5

20
5

15
3

10
3

10
3

5

5

5

lettura progetto
consulenza scientifica

4

3

3

consulenza budget

4

3

3

10

7

7

5

5

5

4

3

3

4

3

3

4/anno

5/anno

ore settimana

lettura e consultazione
dei bandi
individuazione e
organizzazione incontri
specifici informativi e
formativi

lettura e consultazione
dei bandi
organizzazione incontri
specifici informativi e
formativi
lettura progetto
consulenza scientifica

passaggio procedurale per ricerca partner scientifici

ANNO IN
CORSO

UNITA' DI MISURA
2011

orari di apertura al pubblico,
tipologia interazione con l'utente multicanale (tel/fax/web)

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

consulenza budget
partecipazione ad
incontri informativi

2012

2015

5/anno

organizzazione incontri
tra partner sul territorio
ricerca partnerariati su
web
passaggio procedurale per consulenza scientifica e
aggiornamento informazioni dettagliate ai gruppi scientifici
(area,docenti, ricercatori ecc.)

passaggio procedurale per organizzazione incontri e
rendicontazione attività commissione ricerca di dipartimento

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA'

tempo massimo intercorrente tra la richiesta di consulenza
scientifica per sottomissione progetto e il primo incontro
tempo massimo intercorrente tra la richiesta di documenti o
informazioni verso uffici internazionali e consegna
informazione (dipende dal n° di progetti da revisionare)
tempo massimo intercorrente tra la richiesta di revisione
progetto e la consegna dipende dal n° di progetti da
revisionare

1gg. A incontro

1gg. A incontro

1gg. A incontro

1gg/settimana

1,5gg/settimana

1,5gg/settimana

1
3/mese

1
3/mese

3/mese

3/mese

3/mese

3/mese

1

1

organizzazione incontri
specifici informativi e
formativi
incontri/riunioni
ricerca e informazioni
web,pubblicazioni,prog
etti
organizzazione incontri
specifici informativi e
formativi
preparazione odg e
gestione informazioni
preparazione e
resoconto diffusione
via mail e web

5gg a incontro

5gg a incontro

5gg a incontro

1gg. A incontro

1gg. A incontro

1gg. A incontro

gg.

3

2

2

gg.

3

2

2

gg

3

2

2

1

1

CARTA DEI SERVIZI 2015 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
AREA SERVIZI
NOME SERVIZIO
DESCRIZIONE
DESTINATARI
RESPONSABILE

Servizi bibliotecari di base e avanzati: recupero articoli scientifici, ricerche bibliografiche personalizzate, consulenza su catalogo U-Gov e Open Access
docenti, personale TA, studenti, personale ospedaliero, pazienti
dott.ssa Annalisa Jourdan

A CHI/DOVE RIVOLGERSI
GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO
MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

Biblioteca del "Polo Clinico" - Corso Dogliotti 14 - 10126 Torino; tel.: 0116705924-5921; fax: 0116705926; e-mail: biblio.poloclinico@unito.it
Lun-Ven: 9.00-18.00
1° istanza di reclamo al responsabile del servizio via mail e /o telefonica- successivo richiamo via mail su sito dipartimentale : segr.dsm@unito.it- all'attenzione della

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

http://www.bibliopoloclinico.unito.it/

DIMENSIONI DELLA QUALITA

Biblioteca

Biblioteca del "Polo Clinico" - Dip. Scienze Mediche

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

TREND
2011

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
TEMPESTIVITA'

orari di apertura al pubblico
tipologia interazione con l'utente multicanale(fax,mail,tel)
Tempo intercorrente tra richiesta del servizio e effettiva
erogazione

ore settimanali
NR
GG

40
3
1 giorno

VALORE
VALORE
PROGRAMMATO PROGRAMMATO

2012
40
3
12 ore 12 ore

2013

ANNO IN
CORSO

2014
40
3

2015
40
3

12 ore

40
3
12 ore

