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Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura  

 

La Commissione e' stata convocata per il giorno 20 Ottobre 2014 alle ore 14  - Aula B - 

Corso Massimo d'Azeglio n. 52 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Organizzazione dei gruppi per le relazioni CPD sui rapporti del Riesame; ruolo della 

componente studentesca 

3. Utilizzo dei fondi per la promozione della lingua inglese 

4. Candidature CdS per la promozione della lingua inglese 

5. Laurea magistrale in Stochastic and Data Science (nuova attivazione) 

6. Commenti/critiche alla relazione del Nucleo di Valutazione  

7. Progetto SCIVOLI: stato dell'arte 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Ajassa Roberto, Bussa Maria Pia, Lozar 

Francesca, Marocchi Daniela, Operti Lorenza (in veste di Presidente del Presidio di 

Qualità), Perotto Silvia, Sacerdote Laura, Serio Marina, Siniscalco Consolata, Torasso 

Pietro, Valetti Francesca, Vincenti Marco, Viscardi Guido, Vittone Ettore, Zacchi 

Maddalena. 

Rappresentanti degli studenti: Calorio Matteo, Zoppi Lorenzo. 

 

Sono presenti 17 membri. Hanno giustificato l’assenza 6 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

- requisizione della aule informatiche per gli esami di ammissione alle scuole di 

specializzazione In Medicina: all'inizio di settembre la notizia è arrivata ai direttori dei 
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dipartimenti, ma l'urgenza è scattata all'inizio della scorsa settimana con l'obbligo di 

mettere a disposizione per gli esami delle aule informatiche dei vari dipartimenti; è stata 

fatta una visita nelle varie sedi per capire se il software poteva essere installato; ciò creerà 

numerosi disagi visto il periodo, che coincide con l'inizio delle lezioni e che comporterà una 

pausa di più di una settimana. La programmazione deve essere fatta con largo anticipo, si 

spera per il prossimo anno che, se le stesse necessità si ripresenteranno, sia possibile 

predisporre le modifiche di orario in tempi appropriati. 

Il prof. Torasso precisa che il Dipartimento di Informatica ha messo a disposizione le due 

aule informatiche più grandi; ma per il prossimo anno si dovrà fare diversamente in quanto 

i corsi nei laboratori informatici non possono iniziare agli inizi di novembre. 

Eventuale istanza si potrà presentare al MIUR a livello di Scuola. 

- Sessioni di laurea anno 2015 e sessione straordinaria 2016: è stato pubblicato sul sito 

della Scuola il calendario delle lauree per il 2015 e della sessione straordinaria 2016 dei 

corsi di laurea afferenti alla Scuola; 

- University Planner: la scorsa settimana si è svolta presso la Divisione Sistemi Informativi 

per presentare un nuovo programma, creato da Kion (associata del Cineca) per pianificare 

in modo più automatico l'orario e l'occupazione delle aule; è stato trasmesso ai manager 

didattici e ai vice direttori per la didattica lo username e la password della Scuola per 

l'accesso e con istruzioni su come installarlo. La novità è che questo programma è 

"agganciato" alla procedura Ugov, che permette di vedere i corsi offerti per l'anno 

accademico in corso. 

- Horizon 2020: il Direttore propone la partecipazione della Scuola a progetti europei in 

particolare "Innovative ways to make Science education and scientific careers attractive to 

young people", la cui scadenza è il 16/9/2015. Ci sarà una conferenza e brokerage event 

a Roma dal 19 al 21 Novembre 2014. 

E' un argomento di forte interesse e se ne è già discusso nell'ultima riunione della 

Commissione Progetti Speciali della Scuola, con la proposta di costituire eventualmente 

una commissione spoke (avente come referente presso il CSTF la dr.ssa Scarzella 

Roberta); 

- Riunione Presidio di Qualità del 3 Ottobre u.s.: durante la riunione sono state ricordate 
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varie scadenze: 31/10 prima bozza riesame annuale e a tal proposito verrà inviato un 

modello on line anche per le relazioni della commissione didattica paritetica. 

La prof.ssa Operti precisa che entro la metà di novembre ci sarà un corso di formazione, 

che sarà tenuto dal prof. Muzio Gola dell'Anvur; 

18/12 scadenza per la consegna delle relazioni della commissione didattica paritetica. 

• registri delle lezioni e dell'attività didattica: il direttore comunica che è stato inviato a 

tutti i docenti una mail, nella quale sono contenute le indicazioni per come 

conservarli; per quanto riguarda il registro dell'attività didattica aa 13/14, la prof.ssa 

Operti indica le percentuali di compilazione a livello di Ateneo: 90% Ricercatori, 

85% professori di prima e seconda fascia, 70-75% docenti a contratto. 

• studenti fuori corso: penalizzano molto l'Ateneo e verranno fortemente incoraggiati 

a terminare gli studi (10.000 studenti fuori corso su 70.000 dell'Ateneo); 

• valutazioni studenti: era stata prevista su diversi questionari mai realizzati, tranne 

quello base, già in uso da anni; è stata quindi aggiunta una voce sulle 

aule/laboratori (già presente in passato ma che doveva finire nel questionario, 

ancora inesistente, di chi si iscrive all’anno successivo) al questionario attualmente 

in uso. Si fa notare che i risultati delle valutazioni studenti non sono stati 

chiaramente disponibili per il Nucleo di valutazione, che ha riportato commenti non 

sempre aderenti ai risultati stessi; ha creato inoltre confusione per gli studenti del 

primo anno (LT o LM) l’obbligatorietà di compilare prima di iscriversi all'esame su 

Esse3, cosa che ha obbligato i CCS a riaprire le valutazioni in tempi inappropriati, 

falsando le statistiche risultanti. Il corso di studi in Matematica ha introdotto un 

nuovo questionario (aggiuntivo rispetto a quello del presidio) che potrebbe fornire 

informazioni complementari molto interessanti. Lo si presenterà in altra occasione, 

restando solo il dubbio sulla disaffezione degli studenti a fronte di un ennesimo 

questionario da compilare. 

• modello on line del riesame annuale: è stata preparato (dal dr. Stefano Canavotto 

della Scuola di Scienze della Natura e dal dr. Friard Oliver)  su richiesta del Presidio 

un modello on line che sostituisce il modello in Word dello scorso anno ed è stato 

messo a disposizione dei gruppi che preparano i rapporti del riesame.  
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• monitoraggio carriera studenti: criticità per il fatto che vengono fornite tabelle con 

informazione non dinamiche; è stato riconosciuto il problema, che prima 

dell’avvento di Esse3 era stato brillantemente risolto con un software preparato con 

l’assistenza della Prof.sa Romero; la prof.ssa Operti comunica che a tal proposito ci 

sarà una riunione a fine settimana con il dr. Massimo Bruno. 

 

- Commissione didattica del Senato Accademico: si è riunita il 14 Ottobre scorso, durante 

la quale sono stati discussi i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 2015 

tra i dipartimenti, per quanto attiene alla quota della didattica: si cercherà di mantenerli il 

più possibile invariati. Sussistono problemi di ritardo nella disponibilità dei fondi per la 

didattica, per esempio per la pianificazione dei contratti, in quanto l'annualità della 

didattica non coincide con quella amministrativa e nel momento in cui si richiedono i bandi 

occorre avere la copertura finanziaria. Ma le quote tenute da parte (ove disponibili) a tale 

fine sono mal giudicate in quanto non spese nell’anno corrente (vedi anche più avanti). 

La Commissione conferma i criteri dello scorso anno: 

numero totale degli studenti normalizzato pesa per il 60% (studenti f.c. Pesa per 0.1) 

suddivisioni tra dipartimento di riferimento e gli altri 

Ore di didattica erogata (peso 25%) vale 1 nel dip di riferimento, 1,3 in dip esterni 

Il 15% per laboratori ha i seguenti pesi “storici”: 5 per Medicina, 2.5 per Farmacia e 

Scienze, 1 per Informatica 

Durante la commissione didattica del Senato Accademico è stato criticato il fatto che i 

Dipartimenti hanno speso solo il 35%; rimane critica la situazione per il finanziamento dei 

laboratori: la Scuola sta preparando, nell'ambito della Commissione Aule, un progetto di 

finanziamento ai laboratori da proporre ad eventuali bandi di Ateneo e/o di Fondazioni o di 

altri possibili Enti finanziatori e che riguarderà le spese di manutenzione (spese a volte 

cospicue che pesano sui dipartimenti), la sostituzione di materiale obsoleto ed eventuali 

proposte di nuove apparecchiature per rendere più moderni ed attuali i programmi di 

laboratorio. 

• Linee guida Regolamento Master: il Senato Accademico, nella seduta del 

19/5/2014, aveva costituito un gruppo di lavoro per la revisione del regolamento per 
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la disciplina dei Corsi di perfezionamento, dei Master, e dei corsi di formazione e 

aggiornamento professionale; sono state elaborate delle linee guida che sono state 

presentate al Rettore, al Prorettore e al Direttore Generale nella seduta del 

7/10/2014; 

• sono stati approvati i progetti di tutorato convenzionale per il recupero dei fondi 

avanzati (lo scorso anno) dall'assegnazione ministeriale per l'anno 2011 per le 

coorti 2010/2011 e 2011/2012 dei corsi di laurea ora afferenti ai Dipartimenti di 

Chimica, Fisica e Matematica,  ai sensi del DM198 del 23/10/2013. 

• procedure per stage: sono state unificate a livello di Ateneo creando notevoli 

complicazioni e rendendole spesso dannose per i rapporti con le ditte esterne: la 

questione è stata a lungo discussa anche nella Commissione OTP della Scuola che 

si è riunita il 17 Ottobre scorso. I colleghi del Job Placement sono molto attivi nel 

segnalare le difficoltà e le possibili soluzioni, ma sono poco ascoltati. 

E' necessario portare avanti una richiesta di semplificazione e richiedere 

l'attenzione a tal proposito dei membri del Senato Accademico. 

Molto lavoro è richiesto per: le registrazioni di Enti o ditte esterne (molto 

scoraggiante perché occorrono circa due giorni), stages in altre regioni che non sia 

il Piemonte (occorre studiare il regolamento della regione di destinazione), stage 

all'estero (non esistono form on line da compilare in lingua inglese); ci sono poi 

incongruenze sugli stage interni (convenzioni fittizie tra dipartimenti di Unito) e 

interni-interni (accordo di un dipartimento con sé stesso), di cui non si ravvisa la 

necessità; inoltre dal nuovo regolamento è stata eliminata la possibilità di rinnovo 

delle convenzioni, per cui alla scadenza di ogni anno tutte le convenzioni esistenti 

devono essere rifatte, creando così disagi sia all’interno che all’esterno e una 

montagna di carta da firmare. 

• Rimborsi parziali tasse agli studenti (DM 198) coorte 2014/2015: riguarda le lauree 

triennali dei dipartimenti di Chimica, Fisica e matematica. Si stanno mettendo a 

punto le regole da adottare soprattutto alla luce dell'introduzione del numero 

programmato, occorre sensibilizzare al massimo gli studenti interessati, sia nella 

necessità di acquisire quel minimo di cfu per accedere alla graduatoria, sia per 
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disturbarsi a fare effettivamente domanda: gli avanzi cospicui dello scorso anno 

potrebbero segnalare (impropriamente) un'inutilità dei fondi suddetti e in prospettiva 

danneggiare l'assegnazione stessa di questi contribuiti da pare del MIUR 

Interviene il prof. Vincenti, il quale ribadisce che è meglio mantenere le vecchie 

regole e che il numero programmato per il corso di laurea in Chimica e tecnologie 

chimiche non è necessariamente in contraddizione con lo stanziamento di fondi per 

l’incentivazione delle iscrizioni (lo stesso discorso si applica ad altri corsi di laurea 

con numero programmato). 

 

2. Organizzazione dei gruppi per le relazioni CDP sui rapporti del riesame; ruolo della 

componente studentesca 

Il Direttore comunica che il Presidio di Qualità, in una recente riunione ha evidenziato la 

necessità di modificare sostanzialmente le relazioni della Commissione didattica paritetica, 

sia nel merito (verrà inviato la traccia del modello da compilare on line), che negli attori in 

modo da rivoluzionare il ruolo delle persone coinvolte. 

In particolare il parere sui vari rapporti del riesame dovrà essere espresso in primis dagli 

studenti fruitori del corso di laurea in esame, e le loro osservazioni sono la parte più 

rilevante. 

La proposta è far coordinare i gruppi che si incaricano della stesura da uno studente/ssa 

(che può anche non essere tra i rappresentanti eletti), lasciando invariati gli altri 

partecipanti (componente di docenti) in modo da ottimizzare le competenze acquisite lo 

scorso anno; viceversa gli studenti partecipanti ai gruppi dovranno appartenere ai CL o 

CLM su cui si fa la relazione. 

Molto importante sollecitare la partecipazione di studenti dei vari corsi di laurea. 

Lo studente Zoppi ribadisce che è molto difficile trovare studenti disposti a impegnarsi. 

La prof.ssa Operti informa che lo scorso anno sono state create delle sottocommissioni 

che prendevano in esame più corsi di laurea (3 docenti su 5 corsi di laurea necessità di 

trovare altrettanti studenti). 

Il prof. Torasso ribadisce l'importanza di avere uno studente della laurea magistrale, 

mentre il prof. Vittone mostra perplessità in merito al fatto che uno studente coordini un 
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gruppo di lavoro. 

Dopo breve discussione, il Direttore comunica che convocherà una riunione con le 

sottocommissioni nel momento in cui sarà disponibile il modello on line. 

 

3. Utilizzo dei fondi per la promozione della lingua inglese. 

Il Direttore comunica che i dipartimenti hanno ricevuto, come negli ultimi anni, un fondo 

per la "promozione" di didattica in lingua inglese e diffusione della stessa nei nostri corsi di 

laurea (circa 2.000 euro per dipartimento). 

Una possibile proposta da fare ai dipartimenti è quella di utilizzare tale somma per istituire 

una borsa di studio per persona di madre lingua competente anche in materia di siti web, 

che si occupi della sistemazione e traduzione in inglese dei siti web dei corsi di laurea 

afferenti alla scuola: per realizzare il progetto occorre il consenso unanime a spendere 

quei fondi in questo modo. Le lettrici Merrett e Griffin hanno individuato una persona che 

risponderebbe ai requisiti necessari. Inoltre vi è la disponibilità delle nostre lettrici di tenere 

corsi per "CV writing" in lingua inglese, che possa preparare lo studente a stilare un 

curriculum in lingua inglese. Sarebbe un’opportunità per la Scuola a beneficio di tutti i corsi 

di laurea e si dovrebbe stabilire un calendario quanto prima. 

La prof.ssa Abbena sostiene che il corso di Lingua Inglese esistente è poco frequentato 

dagli studenti del corso di laurea in Matematica, proprio per questo motivo le lettrici 

vorrebbero proporre attività che riscuotano maggiormente l’interesse degli studenti. 

Lo studente Calorio precisa che quei soldi sono stati già spesi per un corso extra 

curriculare. 

Il prof. Vincenti precisa che aldilà dei siti web in inglese, è necessaria un'apertura verso gli 

studenti stranieri; il corso di laurea triennale in Chimica e tecnologie chimiche ha 

modificato il corso di Inglese da 4 cfu a 6 cfu in quanto nelle scuole superiori si iniziano a 

erogare corsi in madre lingua inglese e quindi è necessario muoversi in questa direzione; 

prima dei siti, occorre capire come la lingua inglese possa essere alternata alla lingua 

italiana, iniziando ad erogare alcuni corsi della laurea magistrale in lingua inglese. 

Lo studente Zoppi ribadisce che occorre rivedere i corsi obbligatori di Lingua Inglese, in 

quanto non sono sufficienti a riconoscere le capacità degli studenti. 
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La prof.ssa Perotto condivide pienamente quanto affermato dal prof. Vincenti e inoltre è 

necessario chiedere al CLA la possibilità di avere una certificazione per i nostri studenti 

che vanno in Erasmus. 

Viene costituito un gruppo di lavoro per inglese: prof.ssa Perotto, prof. Vincenti, prof.ssa 

Abbena e lo studente Calorio per approfondire l'erogazione dei corsi in inglese. 

 

4. Candidature CdS al Riesame ciclico.  

Il Direttore comunica che il Presidio di Qualità sollecita i corsi di laurea, che hanno 

terminato un ciclo completo nell'a.a. 2013/2014, a proporsi già da ora per il Rapporto del 

riesame ciclico, almeno uno per dipartimento. La prima tornata deve essere conclusa 

entro il 31 Gennaio 2015 e verrà inviato anche per questo un modello da seguire. 

Il prof. Vincenti precisa che il corso di laurea triennale in Chimica e Tecnologie chimiche è 

un corso di laurea pieno di pecularietà;  a tal proposito, a partire dall'anno accademico 

2014/2015, è stato modificato il terzo anno per la coorte 2012. 

Si domanda: potrebbe essere premiante la candidatura di questo corso di laurea per avere 

avuto la capacità di riesaminarsi e rivoluzionarsi? 

La prof.ssa Operti risponde segnalando l’apprezzamento per la capacità di introdurre 

miglioramenti, tuttavia il riesame ciclico dovrebbe riguardare CL che abbiano appunto 

concluso un ciclo con la stessa programmazione didattica; inoltre comunica che l'Ateneo 

sceglierà 7 corsi di laurea. 

I corsi di laurea che, dopo una serie di interventi, si candidano sono: 

laurea triennale in Matematica per la finanza e l'assicurazione, laurea triennale in Scienze 

Biologiche, laurea magistrale in Biotecnologie industriali (la dr.ssa Valetti chiederà parere 

al presidente del corso di laurea prof. Baggiani), laurea triennale in Fisica. 

Per il corso di laurea del dipartimento di Scienze della Terra e Informatica, la dr.ssa Lozar 

e il prof. Torasso si impegnano a darne comunicazione entro breve tempo. 

 

5. Laurea magistrale in Stochastic and Data Science (nuova attivazione) 

Il Direttore comunica che i dipartimenti di Matematica, di Informatica e di Economia 

propongono un nuovo corso di Laurea magistrale in Stochastic and Data Science, dal 
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carattere fortemente interdisciplinare, per formare laureati capaci di affrontare le moderne 

sfide legate alla presenza di dati in grandi quantità e con strutture complesse, per i quali è 

necessario saper modellizzare con metodi stocastici, statistici, informatici. 

Il corso è il primo del genere in Italia e sarà tenuto in lingua inglese. 

Il 14 Ottobre scorso è stato presentato in una riunione alle parti sociali, che hanno 

espresso forte apprezzamento. 

Cede la parola alla prof.ssa Sacerdote, che illustra le slides allegate. 

"Il CdLM in Stochastics and data Science nasce dalla collaborazione didattica e scientifica 

dei Dipartimenti di "Scienze economico-sociali e matematico statistiche", "Informatica" e 

"Matematica G. Peano".  Dipartimento capofila del progetto didattico sarà il Dipartimento di 

Matematica. Scuola di afferenza sarà quella di Scienze della Natura. Il corso di laurea, 

incardinato nella classe di Laurea in Matematica (LM-40) nasce per rispondere alla 

crescente richiesta di una formazione universitaria che crei competenze per l'analisi e la 

modellizzazione in condizioni di incertezza e la gestione dei dati di grandi dimensioni e a 

struttura complessa. I dati di mercato dimostrano che nell'ultimo quinquennio la domanda 

di data scientists è cresciuta del 350%, le previsioni fino al 2017 indicano una ulteriore 

crescita fino al 92%. La risposta a livello internazionale rispetto alla nuova figura 

professionale è già stata accolta da numerose e prestigiose Università quali ad esempio 

University of California at Berkeley, New York University, Columbia University, Stanford 

University, Imperial College, Télécom Paristech, Technical University, Dortmund. Nel 

panorama nazionale invece il progetto didattico è il primo di questo tipo. Le lezioni saranno 

impartite interamente in lingua inglese e si auspica che questo elemento, unito alla 

domanda formativa sopra evidenziata, permetta di attrarre studenti internazionali.  In Italia, 

il potenziale bacino di studenti della laurea Magistrale è costituito oltre che dai laureati 

triennali in Matematica e Statistica, anche da una quota significativa di laureati in 

Ingegneria, in Fisica, Informatica ed in Scienze Economiche ed Attuariali.  

Il CdLM in Stochastics and Data Science propone di fornire una preparazione quantitativa 

solida nell'ambito delle scienze statistiche e probabilistiche unita alle competenze per 

applicare le proprie conoscenze a problemi reali. Il percorso mirerà a coniugare lo sviluppo 

di solide basi teoriche in ambito stocastico-statistico e l'apprendimento di moderne 
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metodologie informatiche e computazionali. Agli studenti saranno forniti gli strumenti 

matematici necessari per sviluppare capacità di analisi e decisioni in contesti di incertezza 

(Stochastics), da un lato, e capacità di studio e gestione rigorosa di dati e informazioni su 

larga scala (Data Science), dall'altro.  

Il progetto didattico ha l'ambizione di mantenere una solida preparazione teorica di base, 

peculiarità dell'offerta formativa italiana fortemente apprezzata nel mondo.  Accanto ad 

essa, ed in stretto abbinamento, le moderne competenze di carattere più applicativo, 

comprendendo un ampio spettro di metodi e applicazioni che andranno dai più moderni 

approcci alla Teoria della Probabilità e dei Processi Stocastici, all'Inferenza Statistica, alla 

Teoria dei Giochi e delle Decisioni, all'analisi statistica dei Big Data e Machine Learning. 

Tutte le competenze impartite non potranno  prescindere da una solida preparazione di 

tipo informatico che permetterà allo studente di gestire grandi banche dati. 

Forte della duplice solidità teorico-applicativa della sua preparazione, al laureato si 

apriranno sbocchi professionali importanti quali industrie ad alto impatto tecnologico 

(settori della telefonia e delle telecomunicazioni, mercati energetici, GDO e e-commerce, 

IT e social media) agenzie internazionali (ONU, ILO, BCE, FAO, EUROSTAT) Bio-scienze 

(Genomica e bio informatica, Image analysis, Neuroscienze), Phd o dottorato di ricerca in 

Italia o all'estero". 

Il Direttore ringrazia la prof.ssa Sacerdote per la presentazione e augura buon lavoro. 

La Commissione didattica paritetica unanime dà parere favorevole all'attivazione del corso 

di laurea magistrale in Stochastic and Data Science. 

 

6. Commenti/critiche alla relazione del Nucleo di Valutazione 

Il Direttore informa che ci sono state parecchie critiche sulla relazione del Nucleo di 

Valutazione, uscita alla fine di luglio, in particolare per ciò che riguarda la gestione della 

didattica e i meccanismi di autovalutazione, qualità, accreditamento adottati. 

Alcune critiche sembrano basate su dati statistici non aggiornati, altre sono appuntate 

sulle relazioni della CDP: su questo possiamo intervenire cercando di chiarire, con l'aiuto 

del Presidio di Qualità, quale struttura e contenuti debbano contenere tali relazioni. 

Alcuni dipartimenti hanno fatto pervenire la loro protesta direttamente al Nucleo. 



 

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

 

 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino 

Tel. 011/6707867-7869 – Fax n. 011/6707895 – email: scienzedellanatura@unito.it 

 

La prof.ssa Operti interviene confermando che in effetti il Nucleo non ha avuto gli stessi 

dati utilizzati per il rapporto del riesame; quest'anno invece saranno a disposizione di 

entrambi i gruppi (Commissioni del Riesame e NdV) i dati prodotti dagli uffici alla stessa 

data; inoltre comunica che i presidenti dei CCS saranno convocati dal Nucleo per un 

incontro, durante il quale verrà chiarito come il Nucleo stesso ha lavorato. 

 

7. Progetto SCIVOLI: stato dell'arte 

Il Direttore comunica che il Progetto SCIVOLI è un progetto presentato ad Hackunito come 

Scuola di Scienze (insegnamenti scientifici di base a disposizione di tutti gli studenti di 

Unito e studenti iscritti alle preselezioni); la Scuola è responsabile del progetto, iniziato 

dalla prof.ssa Operti e che dovrà essere completato entro il 2015. 

Consiste nelle videoregistrazioni di corsi considerati base nelle varie materie (tipicamente 

corsi "esterni" , che condensano la materia in un numero di cfu più contenuto) e della loro 

sistemazione sulla piattaforma Moodle della Scuola (che è stato recentemente concessa 

dall'Ateneo) con eventuale aggiunta di materiale fornito dai docente. 

E' già stato registrato il corso di Fisica per il corso di laurea in Matematica per la finanza e 

l'assicurazione, mentre stanno per essere registrati Chimica per il corso di laurea in Fisica, 

Matematica per il corso di laurea in Scienze Biologiche e Informatica per il corso di laurea 

in Ottica e Optometria; i docenti di Scienze della Vita produrranno materiale 

videoregistrato indipendente dalle lezioni in aula e il Prof. Giardino (di Scienze della Terra) 

ha promesso un contributo del loro CdL. Verrà anche videoregistrato il corso di Chimica 

organica della Prof.sa Prandi. 

La Prof.sa Di Stilo (del Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco, presente come uditore) 

segnala la disponibilità di lezioni di biochimica già videoregistrate. 

Se i dipartimenti della Scuola fossero d'accordo, il Direttore suggerisce di utilizzare i fondi 

organico (laddove ancora disponibili) per finanziare una borsa di studio a persona che si 

occupi della fase di elaborazione e assemblaggio di tutto il materiale sulla piattaforma 

Moodle della Scuola. Appare invece improbabile un finanziamento dall'Ateneo. 

 

7. Varie ed eventuali 
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- Regole per l'assegnazione della Dignità di Stampa. 

Il Direttore comunica che lo scorso luglio a due laureati di Fisica è stata tolta la dignità di 

stampa (assegnata dalla commissione) in quanto non avevano il 110/110 e lode. A seguito 

di questo aveva inviato ai Direttori di dipartimento una lettera per chiedere al SA la 

modifica del regolamento relativo a questo punto. 

Tutti sono d'accordo a non vincolare la dignità di stampa al punteggio massimo e il 

Direttore riproporrà la richiesta agli Ordinamenti Didattici e al Senato Accademico. 

 

La riunione si chiude alla ore 17.15. 


