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Consiglio della Scuola di Scienze della Natura 

 

Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura è stato convocato per il giorno 1 Aprile 

2016 alle ore 10 - Aula A - Dipartimento di Fisica, via Pietro Giuria n. 1 - Torino per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 13/01/2016  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

3. Afferenza del Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze Territoriali, del 

Dipartimento Inter-ateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. 

4. Offerta formativa A.A. 2016-17  

5. Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM) 

6. Procedure e scadenze test e immatricolazioni, A.A. 2016-17 

7. Aule e Laboratori (stato dell'arte) 

8. Progetto per bando Fondazione CRT (eventuale) 

9. Varie/Eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Andretta Alessandro, Bertea Cinzia, Bruno 

Marco, Cadoppi Paola, Caldiroli Paolo, Camara Artigas Fernando, Cappiello Marco, 

Cardone Felice, Carnevale Giorgio, Castelli Daniele, Chiavassa Andrea, Donatelli 

Susanna, Ricchiardi Gabriele (supplente Bordiga Silvia), Fatibene Lorenzo, Ferrando 

Simona, Fubelli Giandomenico, Gallio Mauro, Giustetto Roberto, Gobetto Roberto, Martire 

Luca, Martra Gianmario, Masera Massimo, Massaglia Silvano, Minero Claudio, Peretto 

Paolo, Provero Luigi, Rolando Antonio, Sacerdote Laura, Sadeghi Sheila, Siniscalco 

Consolata, Spataro Stefano, Varallo Franca, Viscardi Guido, Ugliengo Piero (supplente 

Diana Eliano). 

Rappresentanti degli studenti: Catalano Fabio, Vigna Tommaso. 

Hanno giustificato l'assenza: Alloatti Giuseppe, Bianco Prevot Alessandra, Chiesa Mario, 

Diana Eliano, Fino Annamaria, Gaeta Rossano, Garello Gianluca, Gribaudo Giorgio, 

Lamberti Paola, Levi Renzo, Marchisio Marina, Pironti Marco, Roversi Luca, Vittone 
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Ettore. 

Sono presenti 38 membri. Hanno giustificato l’assenza 14 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 10.10. 

 

1. Comunicazioni 

In apertura, il Direttore riferisce che dall'ultima seduta del Consiglio della Scuola del 13 

Gennaio scorso, vi sono state numerose riunioni all'interno e fuori dall'Ateneo, rilevanti per 

il proseguimento dei lavori e delle attività che riguardano da vicino la Scuola. 

Dà le seguenti comunicazioni: 

- Riunione del 31 Marzo 2016 convocata dalla prof.ssa Lorenza Operti del Presidio di 

Qualità, nella quale sono state illustrate modalità di lavoro, composizione della CDP, 

suddivisione dei quadri più articolata e chiara. Quest’anno tutti i quadri vanno compilati, da 

A ad F. Sia nella composizione che nelle modalità di lavoro (articolato in sottocommissioni 

e poi in riunioni plenarie) sembra apprezzato il modus operandi della CDP della nostra 

Scuola. La differenza più concreta rispetto al 2015 sta nel distribuire la redazione dei vari 

quadri nel corso di tutto l’anno, man mano che i documenti e le fonti da esaminare 

saranno disponibili, a cominciare dalla prossima settimana, per concludersi in Dicembre. 

Questo aiuterà ogni CdS nella stesura del rapporto del riesame. 

La prof.ssa Abbena, coordinatrice della CDP della Scuola, convocherà a breve una 

riunione per l'inizio dei lavori e chiede ai presenti di verificare i nominativi dei membri, sia 

docenti che studenti, della commissione. 

- Progetto USR e alternanza Scuola-lavoro 

E' stato discusso all’inizio di febbraio dal gruppo di lavoro di Orientamento (di Ateneo). La 

legge impone allo studente della scuola secondaria di secondo grado di svolgere da un 

minimo di 200 ad un massimo di 400 ore di stage da effettuare tra settembre e giugno (più 

eventuali stage estivi, con disponibilità limitata da parte di Unito); indicativamente gli 

studenti da ospitare potrebbero essere una ventina per ogni dipartimento? 

Poche le proposte ad oggi disponibili; il progetto più consistente e strutturato è lo 
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“Scopritalento” del Prof. Gallo della Scuola di Amministrazione Aziendale; laboratori di 50 

ore con lavoro di squadra di gruppi di studenti che intervistano professionisti in vari settori 

e docenti dei corsi di laurea che preparano alle professioni considerate; successivamente   

producono schede sulla professione e preparano una presentazione a tutta la Scuola di 

appartenenza della professione scelta per l’approfondimento. Iniziato un tentativo con le 

professioni scientifiche, ma occorrerà concordare meglio l'attività. 

La Scuola può raccogliere idee e suggerimenti da parte di tutti i Dipartimenti afferenti, e di 

metterli in evidenza, con una descrizione sintetica del lavoro proposto, sul sito 

dell’Orientamento della Scuola di Scienze della Natura, in modo da informare le Scuole 

interessate. Per ogni attività sarà utile indicare il numero massimo di studenti che vi 

potranno partecipare. 

- Indagine su attività di tutorato 

Incontro recente con Prorettore, Vicerettore alla Didattica e alcuni referenti della 

Commissione OTP di Ateneo; presenti per la Scuola: Alberico, Giraudo, Pegoraro. 

Abbiamo illustrato tutte le attività di tutorato attualmente svolte dai corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola. 

- Incontro di preparazione Giornata Didattica di Ateneo (15 marzo 2016) 

Presenti Prorettore, Vicerettore alla Didattica, Vicedirettori Didattici dei Dipartimenti, 

Direttori di Scuola.  

Si intende organizzare una mezza giornata in Settembre, per riflettere sull’organizzazione 

della Didattica in Ateneo (falsa-riga su evento analogo per la ricerca). Scopo principale: 

ragionare sulle attività ritenute soddisfacenti o insoddisfacenti, fornire spunti di 

miglioramento, suggerimenti, critiche. 

Tra le linee strategiche di Ateneo, approvate lo scorso dicembre, una è dedicata alla 

didattica e specificamente a: riduzione dispersione didattica e abbandoni, promozione 

dell’internazionalizzazione, promozione delle attività didattiche interdisciplinari. 

- Convegno Primavera Università (21 Marzo) 

Incontro con i Rettori di Unito e del Politecnico, Prof. Cavallo-Perrin, Prof.ssa Aimo 

Presenti diversi parlamentari (anche del parlamento Europeo) e il Sindaco. Interessante 

presentazione dei mali dell’Università italiana e delle medicine che potrebbero curarla, 
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prima fra tutte la semplificazione delle norme burocratiche. Presentazione sullo stato delle 

università italiane. 

- Gruppo di lavoro 120 ore di didattica “frontale” 

Il gruppo, coordinato dal Prof. Albera, ha esaminato le indicazioni già presenti nel 

regolamento di Ateneo, esprimendo alcune raccomandazioni rivolte al riconoscimento di 

attività finora rimaste in secondo piano e non associate ad un registro delle lezioni (es. 

Scuole di Specializzazione in area medica, Dottorati) 

Ciò che è emerso molto chiaramente è una enorme varietà di modalità presenti nelle varie 

aree, che difficilmente si potranno ricondurre puntualmente entro gli stessi binari. 

Prossima riunione del gruppo nel pomeriggio del 1 Aprile 2016. 

La prof.ssa Donatelli esprime il proprio parere sulla difficoltà dei carichi didattici di 120 ore 

assegnati ai docenti di prima e seconda fascia e suggerisce che le 120 ore vengano 

calcolate nell'arco di un triennio. 

Il Direttore ribadisce che, a suo parere, è una politica dell'Ateneo per ridurre le ore di 

didattica ai ricercatori. 

La prof.ssa Donatelli comunica che prima delle festività pasquali si è riunita la 

Commissione Analisi Dati di Ateneo, di cui fa parte. Questa commissione è stata costituita 

per apportare modifiche ed eventuali migliorie al programma Penthao per la carriera 

studenti.  Dalla riunione è emerso che si possono usare le carriere degli studenti, in 

quanto non vi sono problemi di privacy. La prossima riunione sarà il 6 Aprile prossimo e la 

prof.ssa Donatelli invita a mandarle eventuali suggerimenti. 

 

2. Approvazione verbale del 13/01/2016 (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

Il Direttore comunica che sul sito della Scuola è disponibile il verbale della seduta del 13 

Gennaio 2016 per l'approvazione. Il Consiglio unanime approva 

 

3. Afferenza del Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Scienze Territoriali, del 

Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. 

Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte della prof.ssa Maria Giuseppina Lucia, 

presidente del corso di laurea magistrale in Geografia e Scienze Territoriali del 
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Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, la richiesta di 

afferire come Dipartimento alla Scuola di Scienze della Natura per il corso di laurea in 

oggetto. 

Cede la parola alla prof.ssa Lucia, che motiva la richiesta fatta per affinità disciplinare con 

la Scuola e illustra i contenuti del corso di laurea (Allegato 1). 

La prof.ssa Lucia si assenta e dopo breve discussione il Consiglio della Scuola approva 

all'unanimità l'afferenza del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 

Territorio per il corso di laurea magistrale in Geografia e Scienze Territoriali. 

Il Direttore ricorda alla Prof.ssa Lucia che dovranno pervenire due nominativi di docenti 

per il Consiglio della Scuola e inoltre i nominativi di un docente e uno studente per la 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola. 

La prof.ssa Lucia ringrazia. 

 

4. Offerta formativa A.A. 2016-17  

Il Direttore comunica che il caricamento di tutta l’offerta formativa su U-Gov, ivi inclusi gli 

affidamenti degli insegnamenti a docenti interni alla Scuola (PO, PA e RUTD) è stato 

completato e ha richiesto molto impegno da parte del personale della Scuola stessa. Si 

ringraziano, in particolare, Laura Pecchio, Stefania Saccotelli e Franca Montalenti. 

L’Ateneo ha trasmesso recentemente i numeri corrispondenti al DID teorico dei singoli 

Dipartimenti (e di Ateneo) sollecitando gli stessi a contenere, più che in passato, le ore di 

didattica dei Ricercatori a tempo indeterminato. 

La prof.ssa Donatelli domanda se è possibile calcolare la media delle ore di didattica di un 

ricercatore all'interno della Scuola e il prof. Ugliengo suggerisce che il calcolo della DID 

effettiva venga fatto a livello di Scuola. 

 

5. Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM) 

Il Direttore comunica che in merito al Tarm vi sono stati incontri e riunioni. 

Direttivo con.Scienze (2 marzo 2016) 

Notizie varie, in parte già note in Sede; visita del Ministro al CUN, con impegno a 

occuparsi dell’Università (ricordati i temi del passaggio Scuola Università e della 
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organizzazione scientifico-disciplinare dei saperi). Preoccupazione sui “poli” della ricerca, 

che invece dovrebbe essere diffusa sul territorio. La nascita dello Human Technopole 

preoccupa per l’utilizzo non trasparente di denaro pubblico. (vedi articolo di Elena 

Cattaneo su Repubblica, lanciata l’idea di Agenzia Nazionale della Ricerca). Critiche e 

commenti sul modus operandi dell’IIT, completamente al di fuori delle regole. Fatto un 

triste confronto con i fondi per il PRIN. 

Si discute la necessità di trovare forme opportune per fare arrivare alle orecchie giuste 

l’opinione sui problemi della ricerca; non bastano i siti web, occorre arrivare alle agenzie 

all’interno del mondo dei media. 

I prossimi test organizzati da con.Scienze (che non saranno più in formato cartaceo), sia di 

accertamento requisiti minimi (TARM) sia di ammissione ai corsi di laurea a numero 

programmato, saranno fatti esclusivamente con il CISIA, che chiede il pagamento di una 

quota pro capite di circa 25€: improponibile per il nostro Ateneo, a fronte delle politiche di 

riduzione delle tasse (ma desta malumori anche altrove, per esempio a Roma Sapienza). 

Riunione di Scuola/e (9 Marzo 2016) 

Preso atto di quanto sopra il Direttore ha convocato una riunione dei Presidenti di CdL ad 

accesso libero (tutti tranne Scienze Biologiche e Ottica-Optometria) per esaminare, di 

concerto con la Prof.ssa Marchisio, la possibilità di effettuare i prossimi TARM sulla 

piattaforma Orient@mente, già sperimentata positivamente per il TARM di dicembre, con 

150 studenti che ancora non l’avevano superato. 

In particolare si propone di effettuare il test anticipato di Aprile (per gli studenti dell’ultimo 

anno delle Scuole superiori) anche a titolo di sperimentazione della piattaforma e di 

gestione delle iscrizioni al test da parte nostra. Anche SAMEV (la Scuola di Agraria e 

Veterinaria) ha espresso interesse a partecipare all’iniziativa. 

Sono stati discussi anche molti dettagli tecnici, sia per il test anticipato che per i successivi 

TARM autunnali. La proposta consiste in un unico test uguale per tutti i corsi di laurea, con 

25 domande di matematica di base, 10 di fisica, 10 di chimica, 10 di biologia, ciascun CdL 

potrà decidere, indipendentemente, la soglia di superamento del test nelle varie materie 

(ivi incluso lo zero, per le materie non strettamente pertinenti); da più parti si esprime il 

desiderio di includere anche un test di comprensione del testo. 
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Per dare il via all’operazione, tuttavia, è indispensabile avere il consenso delle Direzioni 

interessate e un supporto concreto di personale (anche borsisti) per la gestione della 

piattaforma.  

 

Riunione di Ateneo 

A pochi giorni di distanza,Il 16 marzo 2016, il Vicerettore alla Didattica, su nostra richiesta, 

ha convocato una riunione ristretta, presenti Saccà, Bruno, Marchisio, Rabellino, Alma, 

Abbena, Alberico, Vindigni, Pegoraro. 

I presenti hanno concordato sull’avvio delle procedure TARM in linea con quanto discusso 

nella riunione precedente, impegnandosi ad allertare le Scuole tramite la Direzione 

Scolastica Regionale (USR) e definendo i dettagli tecnici per tutta l’operazione. (Allegato 

2). L'Ateneo è d'accordo. 

Il prof. Ugliengo riferisce che presso il dipartimento di Chimica si sono riuniti per le 

metodologie necessarie delle domande di comprensione del testo a livello scientifico e 

domanda se il TARM di aprile comprenderà i "ritardatari" che non hanno superato ancora il 

TARM per il 2015’/16. Il Direttore conferma l’inclusione di questi studenti. 

Si apre la discussione.  

Il prof. Cardone comunica che per il TARM di aprile non vi sarà la comprensione del testo 

ma la prof.ssa Sapino, docente del dipartimento di Informatica si sta interessando con il 

prof. Magnano per l’elaborazione di qualche testo appropriato. 

Il prof. Peretto suggerisce di limitare la comprensione del testo con domande di 

conoscenze di base (occorre anche tener conto di eventuali problemi di dislessia).  

Il Direttore ha chiesto ai Dipartimenti interessati di segnalare il nominativo di un referente 

per la preparazione delle nuove domande del TARM nelle varie materie oggetto dello 

stesso. I docenti referenti sono: il prof. Peretto del Dipartimento di Scienze della Vita e 

biologia dei sistemi, il prof. Dambrosio Walter del Dipartimento di Matematica, il dr. Enzo 

Laurenti del Dipartimento di Chimica, il prof. Bellan Riccardo del Dipartimento di Fisica.  

La prof.ssa Donatelli chiede chiarimenti sulla soglia zero, se verrà gestita in modo 

opportuno e delle risorse umane che verranno "utilizzate" durante il TARM. 

Il prof. Ugliengo suggerisce di organizzare una serie di test più a livello scientifico che 
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umanistico. 

 

6. Procedure e scadenze test e immatricolazioni, A.A. 2016-17 

Il Direttore riferisce che vi sono stati due incontri incontri di Ateneo con i CdS che lo scorso 

anno hanno rinunciato al numero programmato (22 febbraio e 23 marzo, convocate dal 

Prorettore) 

Scopo delle riunioni è stato quello di fare il punto della situazione nei corsi di laurea che 

hanno tolto il numero programmato, esaminando le eventuali criticità che si sono venute a 

creare.  

Dove la crescita di immatricolati è stata particolarmente elevata (nella nostra Scuola 

soprattutto Chimica e Scienze Naturali, ma anche Fisica) le criticità immediate hanno 

riguardato la (in)disponibilità di aule sufficienti ad ospitare gli studenti; tuttavia nella 

prospettiva del ripetersi di condizioni analoghe si potrebbero presentare seri problemi di 

carenze nei requisiti minimi di docenza. 

L’Ateneo chiede di perseguire nella politica di quest’anno, estendendo ad altri corsi di 

laurea l’eliminazione del numero programmato (quest’anno verrà tolto ad uno dei 3 CdL di 

Economia); solo nel caso di Tecnologie Alimentari verrà ripristinato il numero 

programmato, altrimenti il corso rischia la chiusura per mancanza dei requisiti minimi. 

Al tempo stesso si chiede uno sforzo ad aumentare, sia pure in misura contenuta, il 

numero dei posti disponibili nei corsi ad accesso programmato. 

Nella seconda riunione si sono definiti alcuni punti tecnici importanti, in particolare per i 

Corsi ad accesso libero ma “protetto”, che dovranno essere discusse dai vari CCS ed 

eventualmente accettate: 

- Anticipo della chiusura delle immatricolazioni al 5 Ottobre, senza deroghe, neanche 

pagando una mora; 

- Necessità di aver sostenuto un TARM (non necessariamente superato) prima 

dell’immatricolazione; quindi in settembre si devono prevedere due sessioni, 

all’inizio e alla fine del mese, prima che chiudano le iscrizioni; 

- Blocco degli esami finché non si sia superato il TARM (con possibilità di ‘appello’ a 

dicembre e, nel peggiore dei casi, ad Aprile contestualmente al TARM anticipato). 
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Corsi ad accesso libero che non adottino queste precauzioni saranno soggetti al rischio di 

incamerare studenti che, esclusi dalle graduatorie dei CdL a numero programmato, 

decidano tardivamente di iscriversi dove capita. 

Lo studente Catalano esprime la sua perplessità riguardo alla chiusura anticipata al 5 

Ottobre, paventando l’impossibilità di iscriversi in tempo utile. 

Il prof. Vincenti ricorda che comunque uno studente incerto sull’esito di eventuali concorsi 

di ammissione può iscriversi cautelativamente ad altro CdL e successivamente trasferirsi 

senza oneri aggiuntivi; il prof. Chiavassa ribatte inoltre che è necessario conoscere per 

tempo il numero effettivo degli iscritti, altrimenti salta l’organizzazione preventiva della 

didattica. 

 

7. Aule e Laboratori (stato dell'arte) 

Strettamente legato al punto precedente, il Direttore comunica che vi sono state le 

seguenti riunioni: 

- Riunione della Commissione Aule e Laboratori della Scuola (19 febbraio 2016) 

Si sono individuate le necessità assolute di aule per ospitare i numeri di studenti con cui ci 

si è dovuti confrontare quest’anno. Il problema non riguarda solo il I anno, ma anche il II e 

in prospettiva il III, pur tenendo conto di una riduzione fisiologica dovuta agli abbandoni 

(che peraltro sono un problema di per sé). 

- Gruppo di lavoro di Ateneo con la Direzione Logistica (Barreri); partecipa Prof.ssa 

Siniscalco 

Il gruppo ha discusso il problema di reperire, in Ateneo, gli spazi necessari, non 

escludendo l’eventualità di ricorrere all’affitto di sale cinematografiche o similari. Lo stesso 

gruppo è stato convocato per il prossimo 22 Aprile, con partecipazione anche dei Direttori 

di Scuola. 

La prof.ssa Siniscalco riferisce che la politica dell'Ateneo è quella di gestire le aule grandi 

e piccole, ma il dipartimento investe nelle attrezzature in quelle aule e quest'ultimo deve 

essere il primo a scegliere le aule per i "propri" corsi di laurea.  Strumento utilizzato sarà il 

programma University Planner, nel quale si vedrà la disponibilità delle aule a inizio anno e 

si faranno le assegnazioni. E' stato assicurato l'utilizzo dell'aula di Torino Esposizioni nei 
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prossimi anni. Punto debole dell'Ateneo sono le aule grandi (con più di 100 posti). 

 

8. Progetto per bando Fondazione CRT (eventuale) 

Il Direttore comunica che il bando Fondazione CRT avrà come scadenza la fine di aprile.  

Si sta pensando ad un progetto, che verrà presentato come progetto di Ateneo, di  

intervento in circa 50 Scuole Secondarie di secondo grado ai fini della preparazione dei 

test di ingresso/valutazione e che possa far concorrenza ad attività simili che il Politecnico 

già offre da alcuni anni. 

 

9. Varie/Eventuali 

Il Direttore riferisce che ci sarà un incontro (sollecitato da Alberico e Alma) tra i Direttori di 

Scuola il 22 Aprile 2016 

Scopo dell’incontro sarà confrontarci sul ruolo che la Scuola svolge nell’organizzazione 

della didattica dei Dipartimenti, sulle modalità ed efficacia di intervento, ecc. 

 

Scadenze di Laurea per studenti Erasmus 

E' pervenuta una segnalazione dal parte della Commissione Erasmus per casi particolari: 

studenti triennali al 1° anno fuori corso, che hanno ottenuto la borsa Erasmus per 

trascorrere all’estero il I semestre della Magistrale devono laurearsi entro luglio e possono 

aver difficoltà a sostenere gli ultimi esami prima della scadenza della domanda di laurea.  

Per questi casi (in numero inferiore alla decina per tutta la Scuola) si darà, tramite 

comunicazione nominativa del Direttore della Scuola alla Segreteria studenti, la possibilità 

di sostenere esami fino a 10 giorni prima della seduta di laurea. 

La segreteria studenti, fatta salva questa modalità, è d’accordo. 

 

La riunione si chiude alle ore 12.30. 
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