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Verbale della Commissione Aule della Scuola del 29 Settembre 2014 

 

La riunione è convocata per il 29 Settembre 2014 alle ore 14 presso la sala riunioni, via Pietro 

Giuria n. 15 - Torino. 

 

Sono presenti: W.Alberico, E. Abbena, A. Albano (Mat), M. Greco (Fis), C. Giovannoli (Chim), 

C. Giacoma (Bio), A. D’Atri, E. Mazzi, D. Klemenz 

Verbalizza S. Saccottelli 

 

La Commissione è stata riunita per  

1) Esaminare la situazione di disponibilità di aule per le lezioni dei corsi di laurea afferenti alla 

Scuola e le eventuali richieste di nuove aule a fronte di criticità emergenti 

2) Raccogliere informazioni precise sulle necessità di finanziamento dei laboratori didattici,per:    

   i) manutenzione ordinaria,  

   ii) sostituzione apparecchiature obsolete 

   iii) Nuove attrezzature per aggiornamento dell’offerta didattica nei laboratori 

Prima della riunione sono pervenute le necessità espresse da Matematica, Scienze della 

Terra e Fisica, riassunte nell’allegato. 

Il fine di tale informativa è rivolto alla preparazione di un progetto documentato e completo da 

utilizzare per una richiesta di fondi su bandi prossimi venturi. 

Le richieste di preventivi servono per la stesura di un progetto unico futuro della Scuola di 

Scienze della Natura che coinvolga tutti e sei dipartimenti, da presentare ad una fondazione, a 

qualsiasi bando per la cessione di finanziamenti, un progetto che riguarderà i laboratori 

didattici della Scuola con tutti i dettagli (costi .....) per il prossimo anno accademico. 

Il Direttore precisa che per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ogni dipartimento deve 

essere pronto a sostenere la spesa con propri fondi. 

Per le apparecchiature obsolete occorre un finanziamento cospicuo. 

Viene introdotto il problema aule per cercare di reperire più informazioni possibili nei vari 

dipartimenti per poi fare una richiesta unica all'Ateneo. 

Il Direttore illustra le richieste pervenute: 

il Dipartimento di Scienze della Terra richiede due aule: una informatizzata da utilizzare nel 

secondo semestre e un'aula da 70 posti da utilizzare per le sedute di lauree, per i consigli di 
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dipartimento. A tal proposito il Dipartimento di Fisica potrebbe dare la 

disponibilità dell'Aula Informatica C da 50 posti ma occorre verificare se l'aula può ospitare un 

centinaio di studenti. 

Occorrerà quindi richiedere un'aula da 70 posti. 

Il Direttore cede la parola al prof. Albano che illustra la situazione nel Dipartimento di 

Matematica: quest'anno è stata offerta la disponibilità di utilizzare l'aula Magna del Rettorato, 

aula non adatta per le lezioni, precisando che questa è stata una soluzione di ripiego . 

Nel dipartimento non vi sono aule di capienza intermedia (da circa 75 posti) e inoltre alcune 

aule sono state occupate dai corsi per i PAS e TFA. 

Altro problema è l'aula informatizzata 5 a Palazzo Campana: vi sono problemi di rete in quanto 

era un aula costituita grazie ai fondi concessi dalla Compagnia San Paolo e "costruita" dalla 

Divisione Sistemi Informativi; la rete è sulla rete didattica di Ateneo e molto spesso è 

dismessa. 

La risposta della DSI è che occorre adottare dei client da loro gestiti ma occorre anche 

cambiare tutti i pc presenti nell'aula. Stessi problemi sono esistenti nelle aule di Torino 

Esposizioni 

Davide Klemenz interviene precisando che il problema è sorto a causa del decreto Pisanu, 

uscito quattro anni fa ma sono più che altro problemi di autenticazione  

Il Direttore precisa che il Dipartimento di Fisica è in balia della rete degli INFN. 

La prof.ssa Giacoma, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

sistemi, comunica che in via Accademia Albertina c'è l'aula informatizzata 4, il cui materiale è 

stato acquistato con il dipartimento di Matematica; ritiene che sia insufficiente in quanto ci 

sono 18 posti e ne servirebbero circa 50 e che vi sono problemi di rete. 

Comunica inoltre che è sorto un altro problema: c'è stata una riunione in mattinata durante la 

quale è stato comunicato che vi sono tracce di amianto nell'aula Monod, aula utilizzata per 7 

ore al giorno per 4 giorni alla settimana. Occorrerà trovare un'altra aula da 70 posti. 

Il Direttore invita il sig. Klemenz a stilare una relazione sulla situazione delle aule 

informatizzate. 

Comunica inoltra che è stata inoltrata al prof. Biolatti la richiesta per un'aula per gli studenti del 

corso di laurea magistrale in Chimica Industriale, in quanto l'aula AG3 non è abbastanza 

capiente in vista dell'aumento del numero di iscritti. 

La prof.ssa Greco, in rappresentanza del Dipartimento di Fisica, illustra sulla situazione aule 

del corso di laurea in Ottica e Optometria: sono in sofferenza perchè il Corso non aveva fino a 

questo anno aule dedicate alla didattica  con numero di posti adeguato ( gli iscritti sono 35, a 

numero programmato, ma ci sono alcuni che rifrequentano i corsi di base). Necessitano di 

almeno tre aule nella struttura di via Quarello, dove sono presenti i laboratori per i corsi 
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professionalizzanti. Chiediamo che l'assegnazione di quest'anno ( aule 12, 13 e 

14) possa essere confermata anche nei prossimi anni accademici indipendentemente dalla 

evoluzione degli iscritti di altri corsi di laurea, come scienza e tecnologia dei materiali, o che 

vengano trovate soluzioni alternative, ma tali da minimizzare gli spostamenti centro periferia 

finora inevitabili per la combinazione dell'orario.  

Per quanto riguarda i laboratori professionalizzanti, siamo in sofferenza al primo piano dove 

sono presenti quattro aree (i cosiddetti riunito), insufficienti per dimensione, e abbiamo creato 

due ulteriori postazioni complete nel Laboratorio 3 che è anche dedicato al modulo di 

lavorazione di lenti oftalmiche del corso di materiali per l'ottica. Il laboratorio 3 non è 

oscurabile. L'unica camera oscura che possiamo sfruttare per il laboratorio di ottica 

geometrica è il laboratorio 4 [ove la tenda non è più funzionante, ma almeno è rimasta chiusa]  

Davide Klemenz precisa che l'aula 16 di via Quarello non ha un tecnico di riferimento per 

l'assistenza. 

Il Direttore comunica che in previsione dell'aumento degli iscritti al corso di laurea magistrale 

in Fisica curriculum Fisica dell'ambiente e delle tecnologie avanzate necessita di un'altra aula 

da 50 posti. 

Ribadisce nuovamente la necessità di stilare un progetto, nel quale verranno indicate le spese 

di manutenzione (anche eventuali contratti di manutenzione) e per la sostituzione di 

attrezzature obsolete, per averlo pronto in modo da presentarlo in tempo utile o all'Ateneo o al 

Miur o a eventuali fondazioni. 

Il fatto di averlo pronto può costituire un vantaggio e avrà una richiesta di circa 500.000 euro di 

finanziamento. 

La prof.ssa Giacoma e la dr.ssa Giovannoli si impegnano, per i rispettivi dipartimenti, a inviare 

documentazione dettagliata. 

La prof.ssa Greco suggerisce di verificare i bandi proposti da altre fondazioni bancarie oltre al 

SanPaolo, ad esempio a fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e di Asti, che pur agendo 

prevalentemente per supportare le rispettive province, hanno finanziato progetti dei 

dipartimenti dell'Unito. 

E' necessario avere una ripartizione a monte per ogni dipartimento nell'eventualità che venga 

dato il finanziamento. 

Il Direttore, con il personale della Scuola si impegna a stilare il progetto con le richieste, 

presentarlo al prossimo Consiglio della Scuola e successivamente sottoporlo all'approvazione 

di ogni singolo Consiglio di dipartimento. 

La riunione termina alle ore 15.45. 

 

 


