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Commissione Progetti Speciali della Scuola di Scienze della Natura 
 
La commissione e' convocata per il giorno 9 Febbraio 2015 alle ore 14:00 presso l’Aula Avogadro 

del dipartimento di Chimica  di via Giuria 7. 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Beolè Stefania, Cerrato Giuseppina, Comina Cesare, 

Marchisio Marina, Perotto Silvia, Palestrini Claudia, Valetti Francesca, Horvat Andras, Leone 

Matteo, Giacoma Cristina, Luda Maria Paola. 

  

Giustifica l’assenza: Alessandra Bianco Prevot.  

 

Sono presenti 13 membri. Giustifica l’assenza un componente della commissione. Presiede la 

seduta il Direttore della Scuola Prof.ssa Wanda Alberico, verbalizza la Dr.ssa Chessa. 

 

1) Comunicazioni: 
 

Prende la parola la Prof.ssa Alberico dando il benvenuto ai presenti e ringraziandoli per la 

partecipazione. 

 

a) La prima comunicazione riguarda il finanziamento del progetto e-learning d’Ateneo: 

della Scuola di Scienze della Natura sono coinvolte le lauree triennali di Matematica e di Fisica e 

due magistrali di Farmacia, tutte offerte in modalità blended; a questo si aggiunge il progetto 

Scivoli. 

 

Il finanziamento previsto è di 250.000 euro, comprensivo delle spese già effettuate e quelle 

che saranno sostenute durante quest’anno accademico. Si attende il prossimo CdA per la conferma 

dell'avvenuto finanziamento. 

 

Nello specifico è stato predisposto un preventivo: 

 

Triennale di Fisica      49.800 Euro 

Triennali di Matematica     50.574 Euro 

Scivoli 29.300 Euro (comprensivi di un supporto art. 11 

e art.76 per Biologia) 

Farmacia 69.600 Euro 

 

Per le riprese delle lezioni verranno utilizzate tre L2L già in dotazione. Nell'ambito di Scivoli si 

sono anche previsti 2 art.76 per la registrazione di 2 corsi di riallineamento in Matematica e 

Fisica su programmi di liceo scientifico. 

 

Sempre per quanto riguarda il progetto Scivoli, la Prof.ssa Alberico ricorda che è già stata 

bandita e assegnata la borsa di studio di ricerca per l'allestimento della piattaforma Moodle relativa. 

La vincitrice è risultata essere Floriana Vindigni, assegnista di ricerca del Dipartimento di Chimica. 

 

I Dipartimenti/Corsi di laurea che non hanno ancora partecipato al progetto potranno 
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chiedere di partecipare il prossimo anno se l’Ateneo di Torino continuerà ad essere virtuoso e se 

proseguirà l'intenzione di aumentare la disponibilità di didattica a distanza.. 

 

b) In seguito alla richiesta al CISIA e al CINECA di poter avere l’associazione delle risposte 

date dagli studenti con le domande dei test di ammissione dei corsi di laurea afferenti alla Scuola di 

Scienze della Natura, il CISIA ha fornito un’analisi dettagliata e soddisfacente (sebbene a livello 

nazionale e non regionale) a differenza del CINECA, dal quale non si è ottenuta alcuna risposta, si 

propone quindi di chiedere al Prof Magnano del Dipartimento di Matematica i dati del TARM 

dell'anno precedente. 

 

La richiesta è stata motivata dall’attivazione della borsa di studio per Scivoli, nel cui 

progetto si intende effettuare un'analisi dei risultati dei test di preselezione, relativamente alle 

materie scientifiche di base, al fine di individuare gli argomenti di maggior difficoltà per gli studenti 

provenienti dalla scuola secondaria di secondo livello e di inserire, conseguentemente, più materiale 

relativo ai temi 'in sofferenza'. 

 

c) Numero chiuso: 

E’ stata data la disponibilità a togliere il numero programmato da parte di Chimica, Scienze dei 

Materiali, Scienze Naturali e Scienze Geologiche se questo verrà tolto anche da Agraria. Allo stato 

pare abbastanza probabile che si vada in questa direzione, e in tal caso i moduli di riallineamento 

per gli studenti previsti dal Progetto Scivoli, in modalità e-learning, saranno particolarmente utili e 

aiuteranno l'inserimento degli studenti con carenze pregresse. 

 

d) Si informa che nel mese di Aprile ci sarà il bando della Fondazione CRT: chi volesse 

presentare un progetto nuovo deve iniziare a prepararlo per tempo. 

 

 

2) Partecipazione al progetto Lean Education 
 

La Prof.ssa Alberico illustra l’idea lo stato del progetto, sul quale c'e' stata recentemente una 

riunione dedicata, con intervento da parte di Giorgio Possio e Paola Baarbero, responsabili della 

Lean education per la Camera di Commercio e l'Unione Industriale, rispettivamente. A seguito di 

tale riunione molti colleghi hanno mostrato interesse ad introdurre nei propri corsi di Laurea un 

modulo simile a quello sperimentato a Fisica negli ultimi 3 anni. Tale corso prevede 16 ore di 

attività con gli studenti interessati, suddivise in quattro pomeriggi e, per gli studenti di Fisica, vale 1 

cfu (tipicamente extra i 180). 

La diffusione di moduli analoghi in altri corsi di laurea implica che docenti interni possano 

offrirlo, naturalmente dopo aver seguito un corso di formazione (tipicamente di circa 50 ore, offerto 

dalla Camera di Commercio e già sperimentato con docenti delle Scuole superiori) non potendo 

contare su interventi multipli dei (2) docenti della Camera di Commercio; questi ultimi comunque si 

impegnerebbero ad essere presenti per almeno 8 ore per assistenza alla prima edizione del corso 

fatta dal docente 'interno'. 

 

Si chiede quindi di segnalare, entro fine febbraio, la disponibilità di docenti/ricercatori a 

partecipare al  corso di formazione di 48 ore, probabilmente in autunno. Tipicamente sarà 

auspicabile che vengano interessate persone più giovani, in modo da garantire una certa continuità  
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nella futura realizzazione del progetto. 

 

Si apre una discussione all’interno della quale prendono la parola i rappresentanti dei diversi 

dipartimenti per illustrare come è stata accolta l’idea. 

 

Inizia la Prof.ssa Abbena, la quale afferma che Matematica è entusiasta del progetto, ma è 

difficile trovare personale volontario per la formazione, suggerisce quindi di accorpare dipartimenti 

vicini come Scienze della Vita, ma anche Fisica. Matematica ha chiesto l’attivazione per 1 CFU. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Marina Marchisio, che introduce l’idea di formare personale 

tecnico, a Scienze Strategiche potrebbe interessare l’attivazione di 1 CFU e sarebbe interessato  alla 

formazione un articolo 76. A tal proposito la Prof.ssa Alberico sottolinea l’importanza di formare 

personale non precario. 

 

La Prof.ssa Cerrato illustra l’interesse da parte di Chimica, ma evidenzia il fatto che non c’è 

ancora nulla di concreto, così come nei dipartimenti di Scienze della Terra  e Informatica. 

 

A Scienze Biologiche, come affermato dalla Prof.ssa Perotto, se ne parlerà nella prossima 

Commissione Didattica e si propone l’utilizzo di personale amministrativo seguendo il 

suggerimento di dare continuità. 

 

In attesa della segnalazione dei nomi di partecipanti al corso di formazione, si ribadisce la 

trasversalità di questa attività didattica e la possibilità di offrire i moduli futuri a gruppi di studenti 

non necessariamente legati ad uno specifico corso di Laurea. 

 

 

3) Stato di avanzamento del progetto Europeo Making Science and Careers Attractive for 

Young People (Horizon 2020) 
 

La Prof.ssa Alberico dà la parola alla Prof.ssa Giuseppina Cerrato, la quale riporta che  a 

Roma c’è stato un primo incontro nel quale è stata presentata una candidatura alla call for 

“MAKING SCIENCE SUSTAINABLE: ENGAGING YOUNG PEOPLE IN CUTTING EDGE 

RESEARCH” da parte dell’Università di Torino, nelle figure del Centro Universitario Agorà 

Scienza e il Dipartimento di Chimica (cfr. allegati). 

 

Alla stessa call ha presentato la candidatura l’Università di Bath (England) e i nostri 

rappresentanti si sono incontrati con i colleghi di questa Università durante il brokerage event, 

nonché in una successiva occasione. Allo stato l'inglese sembra intenzionato a svolgere il ruolo di 

P.I. e, al tempo stesso, sembra favorevolmente impressionato dal progetto di Torino, che potrebbe 

diventare un nodo del network.. Al momento si sta aspettando una nuova richiesta di incontro da 

parte degli inglesi, presumibilmente entro fine Marzo. 

 

Questo tipo di progetto ha avuto molto successo nel sud est asiatico. Il progetto si propone di 

capire il motivo dello scarso interesse dei ragazzi nelle Scienze, l’obbiettivo è quello di estendere 

l’area di studio sui ragazzi sin dalla Scuola dell’infanzia per arrivare alle Scuole Medie. 
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La fase di disseminazione comprende anche attività extra scolastiche e pertanto tutti i 

cittadini. 

 

Il 7 gennaio 2015 c’è stata una riunione nella quale è stata creata una cartella nella 

piattaforma DropBox, dove è stato raccolto tutto il materiale. Il nome della Cartella è SWAFS. 

Coloro che fossero interessati a prender visione del materiale potranno scrivere alla Prof.ssa Cerrato 

la quale provvederà a mandare gli inviti su Dropbox. 

 

Interviene il prof. Matteo Leone, fisico del dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell'Educazione, il quale manifesta la volontà del Dipartimento di Fisica ad avere un ruolo attivo nel 

progetto (Marocchi, Costa, Chiosso); a tal proposito la Prof.ssa Alberico fa presente che partner del 

progetto è l’Università degli Studi di Torino, pertanto tutti i dipartimenti interessati potranno 

partecipare. 

 

La Prof.ssa Alberico ringrazia il prof Leone e la Prof.ssa Cerrato per il lavoro svolto nella 

nascita di questo progetto. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Perotto, la quale racconta che di recente ha partecipato ad un 

incontro dove si è discusso del Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 “Fondo per il 

sostegno dei giovani a favore della mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 

9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170” che si allega in copia.  

Si invita a prenderne visione e valutare come sia possibile sfruttare questa opportunità. 

 

 

4) Progetto siti web e corsi di Inglese 
 

La Prof.ssa Alberico cede la parola alla Prof.ssa Abbena, la quale spiega di come 

Matematica abbia organizzato una serie di corsi in collaborazione con le Prof.sse Griffin e Britsch 

che partiranno dal 3 marzo 2015: 

 

Minicorso scrittura di CV in inglese: sarà un corso tenuto dalla Prof.ssa Jeanne Griffin. Le lezioni si 

svolgeranno ogni martedì secondo calendario, inserito nel sito, per un totale di 5 incontri di 2 ore 

ciascuno.  

Corso di preparazione a colloqui di lavoro/correzione di elaborati scientifici in inglese: sarà un 

corso tenuto dalla Prof.ssa Kenneth Britsch. Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì secondo 

calendario, per un totale di 12 incontri di 2 ore ciascuno. Il corso è rivolto agli studenti della Laurea 

Magistrale. 

Colloqui di Lavoro per Matematica per la Finanza e l’Assicurazione in inglese: sarà un corso tenuto 

dalla Prof.ssa  Kenneth Britsch. Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì secondo calendario, per 

un totale di 12 incontri di 2 ore ciascuno.  

 

Per la partecipazione ai suddetti corsi è stato messo un numero massimo di partecipanti pari 

a 20 studenti. Poiché si ritiene improbabile che si raggiunga il limite numerico, la Prof.ssa Abbena 

auspica la partecipazione di studenti provenienti da altri dipartimenti.  

 

 Corso di Comunicazione e Divulgazione Scientifica per il 2015-16 
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      Sarà attivato nel primo semestre del 2015-16 il corso di Comunicazione e Divulgazione 

Scientifica (6 CFU LT) che sarà tenuto per 3 CFU dal Prof. Magnano e per gli altri 3 CFU da 

esperti in comunicazione scientifica forniti da Agorà Scienze.  

Anche questo corso avrà carattere trasversale. 

 

La Prof.ssa Giacoma rende partecipi i presenti che è stato creato un corso libero in inglese, 

da 4 CFU, in “Analisi dei dati sperimentali” il quale ha avuto molto successo ed è stato seguito da 

più di 50 persone. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Alberico, la quale sottolinea l’impossibilità attuale di creare dei 

siti in lingua inglese durevoli nel tempo, in quanto il sito di UNITO è costantemente modificato e 

questo comporta l’impossibilità di utilizzare i link di richiamo. Rimane comunque ferma la volontà, 

non appena ci  sarà un versione definitiva del sito di UNITO, di provvedere alla sistemazione dei 

siti anche in lingua inglese. 

 

 

In conclusione prende la parola la Prof.ssa Marchisio che ricorda la recente pubblicazione 

del bando Alfa Class all’interno del Progetto Diderot finanziato interamente dalla Fondazione CRT.  

A breve verrà pubblicato il testo sul sito della Scuola di Scienze della Natura. 

 

La seduta si chiude alle 15:45. 
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