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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 13 Giugno 2017 
alle ore 14 - Aula Diagonale - Dipartimento di Chimica, via Pietro Giuria n. 7 - Torino per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 7/02/2017  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
3. Ratifica della nomina per le Commissioni di selezione per il reclutamento degli studenti 
collaboratori nello svolgimento di tutorato per l’A.A. 2017/18 (bando di Ateneo) 
4. Carta della Valutazione e Tutorato motivazionale (Prof. Prenesti) 
5. Test di Accertamento Requisiti Minimi (risultati Aprile; syllabus) 
6. Incontro responsabili PLS e progetti comuni 
7. Commissione Aule  
8. Inserto Torino7 
9. Varie/Eventuali 
 
Sono presenti:  
Docenti: Alberico Wanda, Bertea Cinzia, Bianco Prevot Alessandra, Bordiga Silvia, Cadoppi Paola, 
Calza Paola, Cappiello Marco, Cardone Felice, Carnevale Giorgio, Chiavassa Andrea, Chiesa 
Mario, Diana Eliano, Ferrando Simona, Giustetto Roberto, Lamberti Paola, Lucia Maria 
Giuseppina, Marchisio Marina, Martire Luca, Martra Gianmario, Masera Massimo, Provero Luigi, 
Rolando Antonio, Roversi Luca, Sadeghi Sheila, Sapino Maria Luisa, Varallo Franca, Viscardi 
Guido, Vittone Ettore  
Rappresentanti studenti: Ciruzzi Michele. 
Hanno giustificato l'assenza: Abbena Elsa, Alloatti Giuseppe, Bruno Marco, Caldiroli Paolo, 
Castelli Daniele, Ferrero Anna Maria, Fino Anna Maria, Gaeta Rossano, Garello Gianluca, 
Giacoma Cristina, Grangetto Marco, Levi Renzo, Massaglia Silvano, Micalizio Roberto, Peretto 
Paolo, Sacerdote Laura, Spataro Stefano, Ugliengo Piero, Vincenti Marco. 
 
Sono presenti 28 membri. Hanno giustificato l’assenza 19 membri. Presiede la seduta il Direttore 
della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 
Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 
La seduta inizia alle ore 14.10. 
 
1. Comunicazioni 
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 
- Nuova composizione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola:  
A causa delle volontarie dimissioni per motivi personali della prof.ssa Abbena Elsa, si è dovuto 
sostituire il Presidente della Commissione Didattica Paritetica; il Direttore manifesta ai presenti il 
suo ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto in questi anni dalla prof.ssa Abbena, sia come 
Presidente della CdP sia come Vice Direttore della Scuola di Scienze della Natura. 
La nuova composizione vede come Presidente Jacopo Tancredi, studente di Informatica, vice-
presidente Wanda Alberico, nuovi membri per Fisica (Prof. Tateo e rappresentante degli studenti 
Stefano Ebagezio) il rientro della Prof.sa Gallo, e nuovi studenti di quasi tutti i dipartimenti, tranne  
Matematica e il DIST). 
Le linee guida per i lavori della CDP sono cambiate ancora una volta, seguendo le novità introdotte 
dall’ANVUR per la valutazione della qualità; l’Ateneo ha pubblicato le nuove linee guida per la 
valutazione delle schede edumeter e per la compilazione delle schede-insegnamento sulle pagine 
di Campusnet. Un elemento cruciale per i CCS sarà il lavoro delle Commissioni Monitoraggio e 
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Riesame e relativi verbali. Questi ultimi vanno sostanzialmente a sostituire il riesame annuale, 
mentre resta fondamentale il riesame ciclico, da affrontare nei tempi e modi previsti. 
 
- Bando del Lions Club per Borse che finanziano stage semestrali post Laurea Magistrale.  
Il Direttore dà comunicazione circa l’iniziativa relativa a borse che finanziano stage semestrali e 
coordinata dall’Unione Industriale di Torino insieme con i suoi enti MESAP e UNIMPIEGO; partner 
tecnico è il Politecnico di Torino. Le Borse, di 1.000 € mensili, sono destinate a studenti di Polito, 
Unito e Piemonte Orientale, per entrare in stage in aziende che si sono candidate (metà della 
borsa viene pagata dall’azienda) per inserire gli studenti nella realizzazione di loro progetti 
innovativi, che vengono illustrati negli allegati; gli studenti interessati devono indicare due 
preferenze tra le aziende che hanno aderito. 
Il materiale informativo per la partecipazione ai bandi verrà postato sul sito web della Scuola (JP) e 
i presidenti di CCS riceveranno un messaggio da trasmettere, se lo desiderano, ai loro 
studenti/laureati LM con i link da seguire. 
Il bando sarà aperto dal 15 Giugno all’11 Novembre 2017. 
 
- Attività di Tutorato in Ateneo 
Il Direttore comunica che vi sono state riunioni in Ateneo, in particolare con la Prof.ssa Barberis e 
con la Prof.ssa Operti riguardanti l'attività di tutorato in Ateneo. Diverse attività vengono promosse 
a livello di Ateneo, sia in relazione alla programmazione triennale, sia nell’ambito della 
convenzione con la Compagnia di San Paolo. 
 
– Notizie dal Direttivo di ConScienze 
Il Direttore comunica che una consistente parte della riunione è stata dedicata ai TARM, in 
particolare quelli offerti dal CISIA (in presenza di un suo rappresentante) ma facendo anche una 
panoramica sulle (molte) sedi che non vi hanno aderito e cercando di individuarne le ragioni. Da 
non trascurare la voce di chi insiste sull’importanza di un test di carattere nazionale. Per contro i 
motivi a sfavore sono molti, a cominciare dai costi. 
Molto interessante l’intervento dei membri CUN, su diversi argomenti “caldi” (costo standard, 
formazione insegnanti, settori disciplinari) 
Atteso il Prof. Fubelli per illustrare i punti emersi anche in questi ultimi giorni. 
 
- Attività di formazione in materia di sicurezza che vengono indirizzate agli studenti dei 
diversi corsi di laurea universitari (in collaborazione col CIS, Centro di Igiene e Sicurezza). 
 
La formazione è articolata in due moduli: 
• 1: Formazione Generale, di durata non inferiore a 4 ore, con contenuti dedicati. alla 
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro 
(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza); 
questo modulo è offerto on-line dall’Ateneo (recentemente tutto il personale è stato invitato a 
frequentare tale modulo)  
• 2: Formazione Specifica, di durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore o comparto in 
cui opera il lavoratore sia individuato nella macrocategoria di rischio BASSO (4 ore), MEDIO (8 
ore) o ALTO (12 ore). 
Per entrambi i moduli è prevista una certificazione (attestazione di avvenuta formazione in ambito 
universitario) e l’Ateneo suggerisce di dedicare 1 (o 2) cfu a tale attività. 
Recentemente l’Ateneo ha chiesto di inserire questo cfu nell’offerta formativa, obbligatorio ma con 
TAF D. La Scuola ha provveduto ad inserire i codici corrispondenti, ma resta il dubbio che gli 
studenti possano sostenere l’esame corrispondente prima di iniziare il lavoro di laboratorio. 
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Questo, infatti, per molti CdL, inizia nel I semestre e i piani carriera in tale periodo non sono ancora 
aperti. 
Sembrano esclusi Matematica e Informatica. 
 
– Nuovi indicatori ANVUR: disponibili dalla scheda SUA-CDS, l’Ateneo ha inviato all’ANVUR 
alcuni quesiti riguardanti vari punti potenzialmente controversi, quali ad esempio la definizione di 
immatricolati puri, la discrasia tra anno solare e anno accademico, ecc. I Presidenti di CdL e i 
Responsabili della Commissione Monitoraggio e Riesame dovranno tener conto di tali indicatori 
per evidenziare (e curare) la presenza di eventuali criticità. 
 
- Videoregistrazioni: il Prof. Vittone ha espresso l’intenzione di iniziare con le videoregistrazioni 
degli insegnamenti nel corso di Laurea in Scienze dei Materiali. 
Ci sono fondate speranze di ottenere un contributo dall’Ateneo per pagare gli studenti part-time 
che controllino le registrazioni. 
Se altri corsi di Laurea fossero interessati ad eseguire videoregistrazioni può essere il momento 
opportuno di chiedere supporto. 
 
2. Approvazione verbale del 7/02/2017  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
Il Direttore comunica che sul sito della Scuola è disponibile da tempo il verbale della seduta del 7 
Febbraio 2017 per l'approvazione. Il Consiglio unanime approva. 

 
Intervento del Prof. Fubelli, membro del CUN 
Il Direttore cede la parola al prof. Fubelli, testè sopravvenuto,  il quale illustra i documenti elaborati 
dal CUN relativi all'adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso 
nei ruoli di docente nella scuola secondaria; tali documenti sono attualmente pubblicati sul sito 
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/209/parere/parere-del-7-6-2017 
 
L’argomento è seguito con molto interesse da tutte le aree disciplinari presenti nel Consiglio; 
l’ipotesi di dover introdurre da subito un corso multidisciplinare che permetta l’acquisizione dei 
requisiti richiesti dalla nuova normativa può essere accantonata, in quanto ci sarà un periodo di 
transizione con regole meno puntuali. Tuttavia sarà opportuno pensare a proposte concrete di 
insegnamenti mirati alla formazione dei futuri insegnanti a partire dall’A.A. 2018/19. 
 
Il CUN si è anche recentemente occupato di settori disciplinari/concorsuali, ma la discussione è 
ancora in corso. 
Il Direttore riprende la parola e ringrazia il prof. Fubelli per il suo intervento. 
 
3. Ratifica della nomina per le Commissioni di selezione per il reclutamento degli studenti 
collaboratori nello svolgimento di tutorato per l’A.A. 2017/18 (bando di Ateneo) 
Il Direttore comunica che è stato indetto il bando relativo alla selezione per il reclutamento di 
studenti collaboratori  per lo svolgimento di attività di tutorato alle matricole per l'anno accademico 
2017/2018. 
Vista l'urgenza per la nomina delle due commissioni (una per il dipartimento di Fisica, Informatica e 
Matematica, una per i dipartimenti di Chimica, Scienze della Vita e biologia dei sistemi e Scienze 
della Terra), il Consiglio della Scuola ratifica il decreto d'urgenza n. 1 del 22 Maggio 2017 (vedi 
allegato decreto n. 1 del 22 Maggio 2017). 
Il Consiglio ratifica il Decreto all’unanimità. 
 
4. Carta della Valutazione e Tutorato Motivazionale 
Il Direttore cede la parola al prof. Prenesti Enrico per presentare al Consiglio la Carta della 
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Valutazione ed un suo progetto sul tutorato alle matricole di tutto l’Ateneo – denominato “Tutorato 
motivazionale” . 
Il Prof. Enrico Prenesti presenta al Consiglio un suo prodotto didattico, approvato dal  consiglio di 
Dipartimento di Chimica, denominato “Carta della valutazione”. Tale documento, gestito in modo 
volontario, cioè al di là di obblighi regolamentari, intende sottolineare l’importanza delle prove di 
verifica dell’apprendimento come momento di didattica individualizzata, la quale può fornire 
importanti indicatori di percorso per la crescita disciplinare e personale. Si tratta della 
formalizzazione di un patto educativo tra docenti e studenti che mira a sottolineare l’aspetto 
cooperativo del rapporto rendendo esplicita una declaratoria di contenuti e di intenti che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, resta implicita nelle pieghe del processo di insegnamento-
apprendimento. 
Successivamente il Prof. Enrico Prenesti presenta al Consiglio un suo progetto sul tutorato alle 
matricole di tutto l’Ateneo – denominato “Tutorato motivazionale”  – in vista di una riduzione del 
tasso di abbandono, della dispersione e del rafforzamento delle abilità soft (extra-disciplinari) degli 
studenti. L’idea si basa sul fatto che il tutorato disciplinare non possa essere efficace nel momento 
in cui altri fattori, di natura più personale, entrino in gioco a sabotare le abilità di apprendimento 
degli studenti, minando il percorso del primo anno e generando frustrazione e disorientamento. 
L’idea, pertanto, è quella di parlare agli studenti delle caratteristiche dell’apprendimento, della sua 
importanza in aula e nella vita e degli ostacoli che ne possono derivare per ragioni personali 
impiegando le chiavi culturali del Life Coaching. Apprendere è cambiare, quindi si tratterà di 
trattare temi relativi al cambiamento (zone di comfort, stress e panico), alla motivazione (intrinseca 
ed estrinseca), alla responsabilità (intesa come abilità a rispondere agli stimoli della vita in modo 
costruttivo), alla decisione e alla scelta. L’interazione con i temi centrali del Lean Thinking aiuterà a 
parlare di cooperazione, centratura sul valore, organizzazione.  
Il Prof. Enrico Prenesti è formato al Life Coaching ontologico-trasformazionale, è formatore di Lean 
Thinking ed è disponibile a organizzare corsi per docenti universitari (di durata da definire) 
interessati a diventare tutori motivazionali dei loro studenti attraverso l’attivazione di un corso 
specifico al primo anno della laurea di primo livello (o a ciclo unico). Il corso ai docenti prevedrà 
l’uso di materiali specifici di istruzione e la fornitura di analoghi materiali che i tutori motivazionali 
potranno impiegare per guidare le rispettive matricole loro affidate.  
Dopo alcuni interventi che manifestano interesse e condivisione su quanto illustrato, in particolare 
per quanto riguarda la Carta della Valutazione, la Scuola di Scienze della Natura vi aderisce (vedi 
allegato Carta della valutazione approvata dalla Scuola 13.6.2017). 
 
5. Test di Accertamento Requisiti Minimi 
La Scuola ringrazia la Prof.ssa Marchisio e lo staff di Orient@mente per il regolare svolgimento 
delle operazioni volte ad effettuare il TARM anticipato di Aprile e per l’apprezzamento generale del 
test (vedi allegato TARM a.a. 2017-18 - Dati 29 maggio 2017). 
Per quanto riguarda il materiale pubblicato sul sito di Orient@mente, le aree di Fisica e 
Matematica hanno già preparato un syllabus relativo agli argomenti sviluppati nelle domande del 
TARM; è opportuno che anche Chimica, Biologia e Scienze della Terra provvedano, relativamente 
alle domande di loro pertinenza. 
Il CCS di Matematica segnala (in accordo col Regolamento del loro corso di Studi) la necessità di 
includere nel test qualche elemento relativo alla conoscenza della lingua inglese. La cosa va 
esaminata con attenzione ed eventualmente discussa all’interno di un piccolo gruppo di lavoro. 
Il Direttore propone che il gruppo sia composto dai proff. Paolo Caldiroli e Diana Eliano, dato 
l'interesse di Matematica e Chimica a verificare le conoscenze di lingua inglese. Le proposte 
elaborate verranno discusse per il Tarm 2018/2019. 
La prof.ssa Marchisio riferisce ai presenti del lavoro della dr.ssa Cecilia Fissore, borsista di 
Orient@mente, che ha già svolto corsi di formazione  indirizzati ai tutor di Ateneo che dovranno 
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effettuare tutoraggio on-line, sincrono e asincrono; la dr.ssa Fissore è disponibile a tenere ulteriori 
corsi di formazione on line. 
Si segnala fin d’ora la necessità di dare disponibilità alla presenza in aula per i test da effettuare in 
settembre: il Direttore mostra l’istogramma delle sessioni assistite da docenti dei vari dipartimenti e 
dal personale della Scuola, dove si evidenzia un chiaro sbilanciamento tra i partecipanti. Coglie 
anche l’occasione per ringraziare il personale della Scuola per il grosso contributo fornito.  

 
6. Incontro responsabili PLS 
Il Direttore comunica che il 23 Maggio ha avuto luogo un incontro dei referenti PLS dei Dipartimenti 
della Scuola, su sollecito della Prof.ssa Perotto, con il focus soprattutto sulle attività di formazione 
insegnanti. 
Il Direttore propone di Istituire la Commissione PLS di Scuola, in sostituzione della Commissione 
CCR, che dalla sua istituzione non si è mai riunita. 
Di tale commissione faranno parte i referenti PLS dei Dipartimenti della Scuola stessa, come già 
avvenuto nella riunione in oggetto.  
Questo comporta una modifica al Regolamento della Scuola (che cita le Commissioni istituite nella 
stessa), per il quale si propone la seguente dicitura: 
Art.11 (Altre Commissioni della Scuola):  
E’ istituita presso la Scuola la Commissione Piano Lauree Scientifiche. Essa è composta dai 
responsabili PLS dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. La Commissione è competente a svolgere 
attività di coordinamento e confronto relativamente alle attività proposte dai singoli CdL. 
 
 Il Consiglio unanime approva la modifica e l’istituzione della nuova Commissione. 
Nella riunione del 23/5, oltre ad illustrare una panoramica delle attività grazie al PLS, la 
commissione ha messo in luce numerose attività realizzate con gli insegnanti delle Scuole. 
Si segnala la richiesta di fare, alla ripresa delle lezioni scolastiche, delle sperimentazioni nelle 
classi usando anche il materiale relativo ad altre aree. Questa può essere un'attività comune con 
cui poterci presentare alle scuole in modo coordinato.  
 
7. Commissione Aule  
Il Direttore riferisce che ha inviato all'ing. Petruzzi, in data 18/5/2017, la tabella allegata (vedi 
allegato Richieste Aule SN 17-18_maggio2017) che evidenza la necessità di aule per i nostri corsi 
di laurea. Fino ad oggi nessuna risposta concreta. 
Da segnalare anche la (nuova) richiesta di un'aula per il corso di laurea magistrale in Geografia e 
Scienze Territoriali con capienza 30 studenti per il primo semestre (per i giorni di lunedì, martedì e 
mercoledì dalle 10 alle 12); si cercherà se c'è un'eventuale disponibilità delle sedi vicine. 
 
8. Inserto Torino7 
Il Direttore sottopone al Consiglio della Scuola la proposta di procedere come lo scorso anno, 
acquistando un’intera pagina dell’Inserto da dedicare alla Scuola di Scienze della Natura. I costi 
saranno sostenuti dai fondi per l’Orientamento della Scuola stessa. Il Direttore manderà ai Vice 
direttori per la didattica il pezzo preparato per l’inserto 2016 con preghiera di aggiornarlo secondo i 
desideri del Dipartimento stesso. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
9. Varie/Eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 
La seduta termina alle ore 17.30. 
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