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Commissione Progetti Speciali della Scuola di Scienze della Natura  
 
La commissione e' stata convocata per il giorno 17 Settembre 2014 alle ore 10 presso la sala riunioni  di via 
Giuria 15. 
 
Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Bianco Prevot Alessandra (in sostituzione di Cerrato 
Giuseppina e Magnacca Giuliana), Demo Barbara, Giacoma Cristina (in sostituzione di Gribaudo Giorgio), 
Marchisio Marina, Marocchi Daniela, Masciocco Luciano, Perotto Silvia (in qualità di vice coordinatore), 
Siniscalco Consolata. 
Hanno giustificato l’assenza: Beolé Stefania, Comina Cesare, Donatelli Susanna, Sacerdote Laura.  
 
Sono presenti 10 membri. Hanno giustificato l’assenza 4 membri. Presiede la seduta il Direttore della Scuola 
prof.ssa Wanda Alberico. 
Segretario verbalizzante: Stefania Saccottelli 

 
Il Direttore ricorda le motivazioni per cui è stata convocata la commissione, con mail dell’8 Settembre 2014:  
eleggere il suo Presidente, discutere eventuali progetti con cui docenti della Scuola intendono partecipare al 
bando della Fondazione CRT in scadenza a fine mese e cominciare a suggerire ed elaborare i temi su cui 
presentare, nel prossimo futuro, progetti di interesse per la Scuola.  
 
Per l'elezione del Presidente della suddetta Commissione, il Direttore chiede se ci sono eventuali proposte 
per ricoprire tale carica. Dopo breve discussione si è deciso di rimandare ad una prossima riunione l'elezione 
del Presidente, iniziando nel frattempo a collaborare sinergicamente e attivamente per la realizzazione degli 
obiettivi suggeriti dai membri della Commissione. Il Direttore della Scuola fara’ le funzioni di presidente ad 
interim. 
 

Aggiornamento dai Dipartimenti e progetti CRT. 
 
La prof.ssa Bianco Prevot, in rappresentanza del dipartimento di Chimica, ilustra brevemente il progetto che 
riguarderà la didattica delle scienze nelle scuole primaria, didattica principalmente a livello laboratoriale; 
prevista anche una prima formazione degli insegnanti e successivamente con gli studenti. Il finanziamento 
richiesto è di euro 5.000. 
Informa inoltre che è stato scelto dall’Ateneo un progetto presentato con la dr.ssa Giuseppina Cerrato per la 
diffusione della cultura scientifica.  
Si auspica, per il futuro, l’esistenza di una struttura analoga al CSTF, molto apprezzato nei progetti di 
ricerca, anche per il supporto nella presentazione di progetti relativi alla didattica e alla diffusione della 
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cultura scientifica. 
 
La prof.ssa Demo Barbara, in rappresentanza del Dipartimento di Informatica, comunica che è stata istituita 
una Commissione “Informatica e Scuola” che avrà il compito di monitorare la situazione di come l’Informatica 
sia insegnata nelle scuole anche a livello europeo; diffuso negli ex Paesi dell’Est un curriculum per il 
miglioramento dell’informatica; su questo la Commissione sta lavorando per un progetto ex novo alla CRT. 
Illustra il progetto che verrà presentato alla CRT con il nome di Teacher four Teacher (T4T), che punta 
sull’aggiornamento di insegnanti di informatica, non solo tecnica ma informatica per tutti i livelli; saranno 
previsti cicli di incontri e di attività nelle scuole e il finanziamento richiesto è di euro 50.000. 
 
La prof.ssa Giacoma, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Vita a e Biologia dei sistemi, 
presenterà un progetto dal titolo “Internazionalizzazione dell’offerta formativa in ambito bionaturalistico 
relativa a sicurezza alimentare tramite sviluppo dell’offerta di didattica a distanza”, per il sostegno alla laurea 
Joint title con le Isole Comore, sviluppo di E-learning, fruibile per gli studenti delle Comore ma anche del 
Madagascar, e tutoraggio. Nel progetto è coinvolta anche la Scuola di Agraria dell’Università di Torino. Il 
finanziamento richiesto è di circa 40.000 euro. 
Inoltre precisa l’importanza di tenere presenti gli obiettivi della programmazione triennale dell’Università di 
Torino, in particolare di perseguire obiettivi di internazionalizzazione e di sviluppo di e-learning. 
 
La prof.ssa Perotto ribadisce l’importanza di lavorare di più a livello regionale; il Dipartimento di Scienze 
della vita e Biologia dei sistemi ha intrapreso una serie di attività di orientamento nelle scuole, nello specifico 
in collaborazione con la CRT. 
 
La prof.ssa Abbena comunica che il Dipartimento di Matematica ha prestato molta attenzione al Progetto 
Lauree Scientifiche e all'insegnamento della matematica nelle scuole; è necessario creare attività per 
invogliare gli studenti a iscriversi all'Università e per la presentazione dei progetti passa la parola alla 
prof.ssa Marchisio. 
 
La prof.ssa Marchisio comunica che il Dipartimento di Matematica presenterà due progetti: 
il primo (Titolo: Campus di matematica, fisica, astrofisica e nuove tecnologie) che ha come responsabile il dr. 
Vezzoni Luigi, ricercatore, per l'allestimento di Campi estivi e invernali ai quali partecipano studenti della 
Scuola media di Secondo grado, tipicamente per una settimana,  nella quale vengono tenuti cicli di lezioni di 
matematica e fisica . 
Il secondo (Titolo: Metodologie, tecnologie, materiali e attività per un apprendimento 
della matematica accessibile e inclusivo), che ha come responsabili la prof.ssa Anna Capietto 
e la prof.ssa Ornella Robutti, riguarderà l'insegnamento della matematica per gli studenti con disabilità di tipo 
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sensoriale (es. visivo) attraverso metodologie, tecnologie e materiali innovativi. 
Il Direttore esprime l'interesse da parte della Scuola a questo progetto e si dichiara disponibile all'inclusione 
della Scuola di Scienze della Natura tra i partners del progetto stesso. 
La prof.ssa Marchisio illustra brevemente altri progetti che sono stati avviati: il progetto Digital Trading della 
prof.ssa Abbena che è stato inserito dalla CRT nel Progetto Diderot; il progetto di Matematica e Informatica 
su Problem Posing and Solving (PPS) in collaborazione con il Miur, nato nel 2012 a livello nazionale e che 
ha come partner il Politecnico di Torino, CNR e Confindustria e coinvolge circa 2000 docenti di cui il 70%di 
Matematica, 10-15% di Informatica, e il 15% di altre discipline scientifiche tra cui fisica. 
Illustra anche un progetto in cui è coinvolta l'Accademia delle Scienze nella persona del suo Presidente, 
prof. Alberto Conte ex Preside della Facoltà di Scienze MFN, e l’Universita’ di Roma3: il progetto ha come 
obiettivo di introdurre l'informatica come disciplina a se stante nel biennio delle scuole superiori: a questo 
partecipano varie discipline attraverso i loro membri in Accademia delle Scienze. 
 
Il prof. Masciocco Luciano, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Terra, comunica che non 
verranno presentati progetti alla CRT riguardanti la didattica e in occasione del ventennale dell'alluvione si 
vuole organizzare un convegno coinvolgendo gli studenti delle scuole. 
 
La prof.ssa Marocchi, in rappresentanza del Dipartimento di Fisica, comunica che sono state intraprese le 
classiche attività di orientamento, ma anche attivita’ piu’ specifiche, relative al Progetto Lauree Scientifiche 
(Olimpiadi della Fisica e dell’Astrofisica, Progetto 3-Mattine, ecc.) che si intende mantenere e ampliare; sono 
auspicati progetti in vista di Torino Capitale dello Sport 2015; ricorda inoltre il progetto Ponte Scienze 
concepito per entrare in contatto più diretto con gli studenti delle scuole attraverso e-learning e attivita’ 
connesse: il progetto non e’ ancora diventato operativo ma si auspica la partecipazione di docenti interessati 
che possano promuoverne l’attuazione. 
 
Il Direttore ringrazia per gli interventi e precisa che i futuri progetti CRT (o altro) riguardanti la didattica, per i 
quali si desideri avere un formale consenso e sostegno da parte della Scuola di Scienze della natura, 
dovranno essere preliminarmente presentati alla Commissione Progetti Speciali della stessa. 
 
Si è aperta una discussione riguardante la posizione di Agorà Scienza affinché i nostri dipartimenti vengano 
coinvolti/aggiornati sulle sue iniziative. Allo stato non ci sono relazioni soddisfacenti con il personale attivo in 
Agora’ Scienza. 
 

Progetti (speciali) presenti e futuri 
 
Il Direttore illustra il progetto SCIVOLI. 
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E' un progetto promosso dalla prof.ssa Lorenza Operti, prima come Scuola di Scienze della Natura, in 
collaborazione con Farmacia, poi come Ateneo, che prevede la videoregistrazione di interi “moduli” di 
materie di base quali la chimica, la matematica, la fisica, l’informatica, utilizzando alcuni corsi gia’ presenti in 
offerta didattica. Le registrazioni verranno messe su piattaforma Moodle e rese disponibili sia agli studenti 
iscritti al primo anno di università, sia a quelli che si iscriveranno ai test di accesso programmato. E' stata 
presentata un'istanza per una piattaforma Moodle della Scuola. 
Un recente incontro con Sacca’, presenti la Prof.sa Operti e Davide Klemenz, ha suscitato reazioni molto 
tiepide nei confronti di questa richiesta, in quanto difforme dal resto dell’Ateneo (anche la Scuola di 
Medicina, tuttavia, era interessata ad un’istanza Moodle di Scuola) Al momento le istanze Moodle sulla 
piattaforma di Ateneo sono “di Dipartimento”, cosa peraltro poco pratica per studenti di Corsi di laurea 
interdipartimentali. Il Direttore chiedera’ ai 6 Dipartimenti se sono disposti a rinunciare all’istanza Moodle di 
Dipartimento, confluendo nell’unica istanza Moodle della Scuola (se concessa). Si ricorda infatti che le 
video-registrazioni (effettuate con apparecchiature fornite dall’Ateneo, DEVONO essere collocate sulla 
piattaforma Moodle di Ateneo. 
Tutti i presenti dichiarano che fino ad oggi la piattaforma pesantemente utilizzata per e-learning nei nostri 
corsi di laurea e in alcuni dei progetti citati sopra e’ quella creata e gestita dal Dipartimento di Informatica, 
sulla quale vengono espressi apprezzamenti fortemente positivi. 
 
Il Direttore prosegue poi con alcune proposte di Progetti futuri sui quali invita i membri della Commissione a 
farsi parti attive presso i loro Dipartimenti, valutando proposte di contenuti con i quali potremmo riempire cio’ 
che per il momento e’ soltanto un suggerimento.  
 
1. Progetto europeo 
Una proposta a cui si e’ gia’ fatto cenno nella prima parte della riunione riguarda la partecipazione alla call 
su Horizon 2020 for Making Science and Careers Attractive for Young People nell’ambito del bando Science 
with and for Society (SWAFS). Su questo potremmo chiedere l’aiuto del CSTF, cercare partner internazionali 
(anche se non richiesti obbligatoriamente dal bando) e naturalmente studiare un progetto che sia rivolto a 
una platea internazionale.  
La Prof.Bianco Prevot riferisce che il Dipartimento di Chimica è molto interessato al  bando SWAFS e che si 
sta valutando la possibilità di costituire un gruppo di lavoro dipartimentale che lavori alla preparazione di un 
progetto. Si conviene che potrebbe essere utile creare anche a livello di Scuola un gruppo di lavoro in modo 
da sfruttare possibili sinergie tra le proposte che potrebbero nascere nell’ambito dei gruppi di ricerca attivi 
nei Dipartimenti. A questo proposito si decide di convocare una riunione della Commissione dedicata al 
bando di cui sopra. 
  
2. Pontescienze 
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Gia citato, da riconsiderare e portare avanti 
 
3. Siti web dei CCS in Inglese 
Sarebbe opportuno riuscire a presentare i siti web dei Corsi di laurea e LM anche in inglese, fornendo allo 
studente straniero una buona parte delle informazioni che al momento sono solo in italiano o sono state 
tradotte parzialmente in modo non coordinato. 
Per questo scopo sarebbe auspicabile poter disporre di una borsa di studio da affidare a persona 
competente nella lingua inglese ma anche non digiuna di linguaggio scientifico. Forse i fondi dati ai 
Dipartimenti per coprire didattica di lingua straniera potrebbero aiutare. Va concordato con i Dipartimenti. 
La prof.ssa Giacoma si impegnerà a verificare con il CLA se vi sono fondi specifici.  
[Addendum da una riunione del 19/9 relativa ai fondi per la didattica: qualche corso di laurea vorrebbe 
utilizzare questi fondi per pagare docenti di lingua madre che insegnino agli studenti a preparare il CV in 
inglese ed anche a presentarsi per colloqui di lavoro. Anche questo e’ un progetto che puo’ interessare 
trasversalmente la Scuola e lo si puo’ considerare tra i progetti speciali]. 
 
 
4. Lean Management 
E’ un esperimento in corso a Fisica (per la triennale) e ad Economia (per il Dottorato) da un paio d’anni, e 
che ora si avvale di un Protocollo Lean Education Network Torino, firmato dai Rettori dell’Universita’ e del 
Politecnico, da un gruppo di Scuole e dalla Camera di Commercio. Per avere un’idea di cosa si tratta si 
rimanda al sito: 
http://images.to.camcom.it/f/NewsFile/file4571.pdf 
mentre il corso attivato a Fisica e’ qui 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f067;sort=DEFAULT;search=%20008703%20;hits=48 
Il Direttore fornira’ volentieri ulteriori dettagli ove la cosa possa interessare altri corsi di laurea. A Fisica 
l’esperienza sembra molto positiva e gradita agli studenti. 
 
5. Scienza e sport 
Il Direttore si metterà in contatto con il prof. Alloatti, nuovo coordinatore della Suism per un'eventuale 
collaborazione nella presentazione di progetti in vista di Torino Capitale dello Sport 2015; puo’ essere 
un’interessante opportunita’ per presentare i principi scientifici che regolano la vita e le performance sportive 
ad un pubblico ampio. 
 
La riunione si chiude alla ore 12.32. 
   


