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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
17 giugno 2022 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita in modalità telematica 
tramite l’applicazione webex il giorno 17 giugno 2022 alle ore 9 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta del 03.12.2022 
2. Nuove istituzioni – nuove sedi a.a. 2023/2024 
3. Varie ed eventuali 
 
 
 

Composizione della 
Commissione Didattica 
Paritetica della Scuola 
Di Scienze della Natura 

Nome e Cognome Presente/Assente 

Presidente Luca Maria Munaron Presente 
Vice Presidente Beatrice Botta Assente giustificato 

Docenti Silvia Maria Casassa Presente 

Claudio Garino Presente 

Andrea Mignone Presente 

Stefano Berardi Presente 

Roberta Sirovich Assente giustificato 

Mariangela Girlanda Presente 

Sergio Enrico Favero Longo Presente 

Andrea Festa Presente 

Fabio Belloni Assente 

Alessandro Pezzoli Assente giustificato 

Gian Luca Pozzato Assente giustificato 

Studenti Beatrice Garetto Assente 

Paolo Lazzarini Assente 

Trifone Pastore Presente 

Monica Mosso Assente 

Francesco Canepari Assente 

Sofia Foch Assente 

Riccardo Raspone Presente 

Alessandro Del Re Presente 

Matilda Bastianelli Assente 

Irene Boccia Assente 

Eylem Sila Kuldedeoglu Assente 

Segreteria amministrativa Laura Pecchio Presente 

Stefania Pegoraro Presente 

 
La seduta inizia alle 9:10, presiede il Prof. Luca Munaron 
 
1. Approvazione verbale CDP (seduta del 03/12/2021) 
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Il prof. Munaron comunica che il verbale della seduta del 3 dicembre 2021 è stato inviato alla Commissione 
per l’approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, la Commissione unanime approva. 
 
 

2. Nuove istituzioni – nuove sedi a.a. 2023/2024 
 
Il Prof. Munaron ricorda che durante la seduta saranno esaminate tutte le nuove proposte ma che per i soli 
corsi di laurea in Chimica per la manifattura sostenibile, Scienza dei materiali e Materials science, il parere 
reso sarà ufficiale; per gli altri corsi di laurea offerti in sinergia con Dipartimenti esterni alla Scuola di 
Scienze della Natura sono in programma riunioni congiunte con le rispettive CDP in modo da rendere un 
parere condiviso. 
Il parere verrà reso sui seguenti aspetti:  
DOMANDA DI FORMAZIONE 
Verrà analizzata l’analisi condotta rispetto agli ambiti occupazionali; verrà valutata l’efficacia della 
consultazione delle parti sociali e la rappresentatività dell’indagine condotta. 
PROGETTO FORMATIVO 
Verrà valutato l’impatto con l’offerta formativa esistente in particolare per quello che concerne la 
sovrapponibilità del profilo culturale rispetto all’offerta formativa già esistente; la corrispondenza del 
progetto formativo rispetto alle linee strategiche e di programmazione di UNITO; la coerenza tra CFU 
assegnati alle attività formative; la coerenza del profilo professionale rispetto ai fabbisogni della società, del 
mondo del lavoro, del mondo della ricerca. Infine, verranno valutati i servizi di contesto necessari per un 
corso di laurea (tutorato, orientamento) 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Verrà valutato il rispetto, per tipologia e numerosità, di docenti di riferimento da destinare al corso di 
laurea;  
RISORSE 
Verranno valutate le risorse in termini di infrastrutture da destinare al corso di laurea; di personale tecnico 
amministrativo di supporto al percorso formativo. 
 
 
L-27 Chimica per la manifattura sostenibile - Sede Biella - Dipartimento di Chimica 
Il corso è di nuova istituzione con decorrenza 2023/2024.  
 
DOMANDA DI FORMAZIONE  
Il Comitato promotore ha ampiamente coinvolto le realtà produttive del biellese, raccogliendo le esigenze 
di formazione connesse alle specifiche attività economiche presenti sul territorio. Al fine di non rendere la 
formazione impartita rivolta al solo settore del tessile, settore di punta del territorio, si sono assecondate le 
esigenze di progettare un percorso formativo orientato in generale verso l’industria manifatturiera, 
sviluppando tematiche di tipo trasversale fruibili da parte di tutte le realtà produttive del territorio.  
La CDP ritiene che, vista la sede del corso di laurea, la scelta di coinvolgere nell’analisi dei fabbisogni 
formativi le realtà produttive del solo territorio biellese sia molto coerente ed in linea con le linee 
programmatiche e di sviluppo sancite nell’accordo di collaborazione tra UNITO e il Comune di Biella. Le 
esigenze formative del territorio sono state molto ben indagate anche attraverso la distribuzione di 
puntuali questionari volti ad indagare i principali temi di interesse. La CDP apprezza l’interazione con Il 
territorio e auspica che la presenza dei progettati insediamenti universitari divenga un fattore di crescita e 
di sviluppo per l’area produttiva. 
Oltre alle realtà produttive ed agli Enti che le rappresentano si sono coinvolti, nella fase progettuale, anche 
gli Enti di ricerca presenti sul territorio. Questa condivisione ha avviato una grande sinergia e una 
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convergenza di interessi già messa a sistema nella fase di definizione dei contenuti di alcuni insegnamenti di 
indirizzo.  
PROGETTO FORMATIVO 
Nella classe di laurea L27 sono attualmente offerti 2 corsi di laurea, Chimica e tecnologie chimiche e Scienza 
e tecnologia dei materiali, quest’ultimo in fase di transizione verso una nuova classe di laurea. Il corso di 
laurea di nuova istituzione offre una formazione sugli ambiti specifici della classe (chimica, matematica e 
fisica) e i contenuti di queste discipline sono ovviamente comuni rispetto all’attuale offerta formativa sulla 
classe. Differenzia il percorso formativo l’approfondita specificità delle discipline affine che sono impiegate 
per approfondire tematiche di aree biologiche e chimiche applicate all’industria manifatturiera ed in 
particolare all’industria tessile. Rilevante è inoltre l’attenzione verso le tematiche della sostenibilità 
ambientale e sulla circolarità dell’economia. La sede del corso di laurea è inoltre strategica per ampliare il 
bacino di utenza degli studenti di UNITO e per decongestionare la sede torinese. Emerge tuttavia la 
perplessità rispetto alla vicinanza con l'Ateneo del Piemonte Orientale che ha appena costituito un 
Dipartimento sulle tematiche della sostenibilità ambientale 
L’analisi condotta dal corso di laurea dimostra la piena compatibilità rispetto alle linee strategiche e 
progettuali di UNITO. 
L’attribuzione dei CFU alle attività didattiche appare coerente. 
I servizi di contesto offerti agli studenti sono in linea con quelli offerti a tutti gli studenti di UNITO potendo, 
gli studenti, fruire di servizi di tutorato, di orientamento, potendo essi partecipare ai progetti di mobilità 
internazionale.  
Come anticipato nel precedente punto, il profilo culturale del laureato in Chimica per la manifattura 
sostenibile è coerente rispetto alle attese del territorio e delle sue realtà produttive. Rafforza il profilo 
culturale l’importante interazione con il mondo del lavoro che verrà realizzata attraverso stage ed attività 
esperienziali pratiche.  
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Il corso di laurea rispetta per tipologia e numerosità i requisiti di docenza richiesti dalla normativa 
attualmente in vigore. Oltre ai docenti che verranno indicati come di riferimento sono stati indicati già i 
docenti che erogheranno la didattica del corso di laurea e questo sforzo di proiezione dà al corso di laurea 
una chiara garanzia di sostenibilità dal punto di vista della didattica. 
RISORSE 
La CDP rileva che non è stato individuato personale amministrativo a supporto del progetto didattico. Le 
risorse dell’area didattica del POLO di Scienze non permettono in questo momento di sostenere il nuovo 
progetto didattico. A livello di dotazioni logistiche, la CDP rileva che non sono state esplicitate le strutture 
laboratoriali in cui si svolgeranno le attività esperienziali previste già al primo anno di studi.  
 
Alla luce dell'analisi condotta la CDP esprime parere favorevole all’istituzione del nuovo corso di laurea. 
Formula l'auspicio che l’Ateneo approfondisca, nelle opportune sedi, gli aspetti legati alla disponibilità di 
laboratori nella sede del corso di laurea e che venga assegnato personale TA per i corsi di laurea del nuovo 
polo biellese.  
 
 
L- Sc. Mat Scienze dei materiali - Dipartimento di Chimica e Fisica  
(Nuova istituzione con contemporanea disattivazione corso in Scienza e tecnologia dei L-27 ai sensi del 
DM 146/21)   
 
Il corso di laurea è la trasformazione del corso di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali. Il suo 
ordinamento è costruito sulla nuova classe ministeriale recentemente pubblicata. L'attivazione del corso di 
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laurea comporta la contestuale disattivazione del precedente corso di laurea, attivo sulla classe di laurea L-
27. 
Rispetto agli aspetti oggetto di indagine: 
DOMANDA DI FORMAZIONE  
PROGETTO FORMATIVO 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
RISORSE 
non vi sono elementi di criticità da segnalare. 
 
Il parere della CDP è favorevole e senza riserve. Il corso di laurea conserva nella sostanza, ovviamente con 
gli adattamenti dovuti alla nuova classe ministeriale, le caratteristiche didattiche ed organizzative, le risorse 
logistiche ed amministrative del corso di laurea in disattivazione.  
 
 
 
LM-Sc. Mat Materials Science - Lingua inglese - Dipartimento di Chimica  
(Nuova istituzione con contemporanea disattivazione corso in Materials Science LM-53 ai sensi del DM 
146/21)   
 
Il corso di laurea magistrale è la trasformazione del corso di laurea in Materials Science. Il suo ordinamento 
è costruito sulla nuova classe ministeriale recentemente pubblicata. L'attivazione del corso di laurea 
comporta la contestuale disattivazione del precedente corso di laurea, attivo sulla classe di laurea LM- 53. 
Rispetto agli aspetti oggetto di indagine: 
DOMANDA DI FORMAZIONE  
PROGETTO FORMATIVO 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
RISORSE 
non vi sono elementi di criticità da segnalare. 
Il parere della Commissione didattica paritetica è favorevole e senza riserve. Il corso di laurea conserva 
nella sostanza, ovviamente con gli adattamenti dovuti alla nuova classe ministeriale, le caratteristiche 
didattiche ed organizzative, le risorse logistiche ed amministrative del corso di laurea in disattivazione.  
 
 
 
L-25/L-32 Scienze e Tecnologie per la Montagna - Dipartimenti di Scienze Agrarie, forestali e alimentari e 
di Scienze della vita e biologia dei sistemi 
 
La sottocommissione CDP-DBIOS ha preso visione della documentazione completa relativa alla proposta di 
attivazione del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Montagna (L-25/L-32). Il documento 
di progettazione delinea l’intento di ampliare l’offerta formativa dell’Università di Torino con un Corso di 
Laurea dedicato al tema della montagna. In particolare, la proposta coniuga formazione relativa alle 
produzioni agrarie e forestali (ambito L-25) e all’analisi, gestione e protezione delle risorse naturali (ambito 
L-32), con attenzione ad aspetti normativi, gestione delle imprese e sostenibilità, risultando innovativa sia 
all’interno dell’offerta di Ateneo che rispetto ad altri Corsi di Laurea dedicati alla montagna a livello 
nazionale. A tale proposito, la Sottocommissione riconosce la novità e la validità della proposta, che, anche 
in riferimento alla documentata consultazione con le parti interessate, risulta orientata a soddisfare cruciali 
esigenze del territorio, con la creazione di figure professionali che possano coniugare in modo sostenibile la 
realizzazione di una rinnovata economia montana con la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. 
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Su tali presupposti, la Sottocommissione esprime parere favorevole alla proposta di attivazione, 
formulando le seguenti raccomandazioni (vedi Linee Guida sulla Progettazione in Qualità dei Corsi di Studio 
di Nuova Istituzione per l’a.a. 2022-2023): 
 
- dettagliare accuratamente le conoscenze richieste in ingresso, con specifici riferimenti agli ambiti 
della matematica, fisica, chimica e, soprattutto, della biologia e, eventualmente, delle scienze della terra 
(Art. 3 del Regolamento didattico). Il Corso di laurea proposto si prefigge di fornire, nell’arco dei tre anni, 
una formazione specialistica relativa all’ambiente montano, che si ritiene non possa prescindere 
dall’acquisizione di solide conoscenze di base nelle discipline di ambito agro-forestale e naturalistico su cui 
si articola il progetto. In riferimento ai titoli forniti, la maggior parte degli insegnamenti risultano focalizzati 
sull’ambiente montano e non sono preceduti da corsi di base del medesimo settore. Tale assetto suggerisce 
che, per ciascun settore, nell’arco del singolo insegnamento dovranno essere acquisite dagli studenti 
conoscenze di base e competenze focalizzate sull’ambito di specializzazione sulla montagna. A tale 
proposito, la Sottocommissione ritiene che l’effettivo possesso di solide conoscenze fin dalla fase di 
ingresso (o il loro recupero come OFA) risulti un requisito di particolare rilevanza, più che per altri Corsi di 
Laurea triennali già attivati nei medesimi ambiti. 
- verificare la copertura da parte dei “docenti del corso” dei SSD coinvolti nel piano di studi. Il 
confronto dei due quadri (elenco docenti all’Art. 13 e Piano di Studi in Allegato 2) mette in evidenza la 
necessità di integrare le disponibilità per alcuni settori (AGR/12, IUS/10, GEO/12, BIO/03, BIO/01, CHIM/03) 
o di chiarire la strategia di copertura.  
- chiarire la collocazione del “tirocinio formativo”, menzionato riguardo al riconoscimento e alla 
valutazione della prova finale (Art. 8), nell’ambito del piano di studi. La Sottocommissione riconosce il ruolo 
rilevante dell’attività di tirocinio per lo sviluppo delle competenze previste dal Corso di Laurea, nonché per 
la conoscenza e l’avvicinamento reciproco fra la nuova figura professionale fornita dal Corso di Laurea e il 
mondo lavorativo delle aree montane.  
L’attività di tirocinio assume particolare rilevanza in riferimento alla limitazione della prova finale proposta 
alla realizzazione di uno studio di carattere bibliografico-documentale, teorico e critico, che non pare 
avvicinare il laureato a quell’esperienza di dialogo fra ricerca e applicazione pratica che è proprio 
dell’attività sperimentale e della sua rendicontazione. 
 
Alla luce dell'analisi condotta la CDP esprime parere favorevole all’istituzione del nuovo corso di laurea. 
 
 
LM-76 Georisorse e gestione sostenibile d’impresa - Dipartimenti di Scienze della Terra e Management 
 
DOMANDA DI FORMAZIONE 
Dalla documentazione presentata emerge che le parti sociali hanno accolto molto positivamente 
l’istituzione del nuovo Corso. Coinvolte le organizzazioni rappresentative delle pubbliche amministrazioni, 
delle associazioni di categoria, dei servizi e delle professioni. Durante tale incontro, i referenti hanno 
evidenziato l’importanza di istituire la Laurea Magistrale ECOGEST, sottolineando l’effettiva necessità di 
figure professionali esperte nei diversi ambiti della sostenibilità e con competenze trasversali tipo tecnico e 
manageriale. In generale, i referenti delle organizzazioni coinvolte nella consultazione si sono dichiarati 
molto interessati ad ospitare i futuri studenti/laureati della Laurea Magistrale ECOGEST per attività di 
stage/tirocinio nelle aziende che rappresentano. 
La gamma delle organizzazioni e delle parti interessate consultate è rappresentativa sia a livello regionale, 
sia nazionale/internazionale. Molte delle organizzazioni e parti coinvolte, pur essendo nazionali, hanno 
visibilità ed esperienza internazionale. 
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I portatori di interesse consultati sono coerenti con il progetto culturale e professionale del Corso di Studio 
e sono adeguati sotto tutti gli aspetti.  

 
PROGETTO FORMATIVO 
Nella documentazione fornita, le ragioni della proposta di istituire il Corso di Studio sono chiare. Le 
specificità che lo caratterizzano e distinguono rispetto ad analoghi corsi all’interno della regione (es., LM-76 
di UNIPO) e dell’area geografica (es., UNIMIB è maggiormente incentrata su aspetti di economia del 
turismo), sono state presentate altrettanto chiaramente. Il nuovo CdS intende formare una figura in grado 
di coniugare conoscenze di tipo scientifico-tecnico sui geomateriali e sui materiali in generale, con 
conoscenze di tipo gestionale-aziendale. A livello nazionale i corsi attivati nella classe LM-76 privilegiano gli 
aspetti di Economia per il turismo (Roma 1, Bicocca, Cagliari), Beni culturali e artistici (Cattolica, Venezia, 
Napoli, Bologna) o di Economia per l’ambiente, intesa come ambiente sociale e culturale, senza focalizzare 
l’interesse sulle tematiche di management delle risorse che costituiscono il focus della presente proposta. I 
corsi di laurea magistrale LM-76, attivi presso l’Università di Milano, Environmental and Food Economics, e 
presso l’Università della Tuscia, Circular Economy (sede di Civitavecchia), vedono le tematiche ambientali 
declinate in ambito agroalimentare.  
La nuova proposta formativa è stata condivisa con i CdS già attivi in area affini (es., “Economia 
dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio” per la classe LM-56 - Scienze dell’Economia - ed il corso di 
studi MATER per la classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio). A seguito di tale 
analisi si conferma la non sovrapponibilità dei corsi e le specificità caratterizzanti sono ben dettagliate. 
L’istituzione del CdS è coerente con i documenti politici e di programmazione dell’Ateneo. 
Il percorso formativo è descritto chiaramente e risulta coerente, anche in termini di percorsi flessibili, con il 
profilo culturale della figura professionale che si vuole formare e le competenze ad essa associate. 
Il nuovo corso di laurea mostra una piena coerenza a livello di intero percorso formativo tra i CFU assegnati 
alle attività formative previste dal regolamento didattico del nuovo CdS e gli specifici obiettivi formativi 
programmati. 
Il profilo professionale e culturale, le funzioni e le competenze a essi associati sono pienamente coerenti tra 
loro e con i fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica, 
come inoltre sottolineato dall’incontro con i rappresentati delle parti sociali. Il profilo professionale e 
culturale del futuro laureato è quello di un manager aziendale con solide competenze in campo scientifico 
tecnico. Il principale profilo in uscita è rappresentato da una figura professionale inserita nella gestione del 
ciclo produttivo delle aziende, in grado di organizzare e gestire la produzione in termini di economia 
circolare e sostenibilità, nell’ambito delle georisorse. La figura prevista sarà in grado di dialogare ed 
orientare figure più spiccatamente tecniche, attraverso una conoscenza delle problematiche specifiche.  
Le conoscenze richieste in ingresso potrebbero essere definite con maggior dettaglio, specificando, ad 
esempio, la classe di laurea di provenienza e/o la tipologia dei CFU.  
La modalità di accertamento della lingua inglese non è definita in dettaglio. 
Le attività di orientamento (in ingresso, in itinere e in uscita) e i servizi di tutorato, sono chiaramente 
delineate. 
Sono previste iniziative di supporto per favorire la partecipazione di studenti lavoratori.  
Il CdS intende promuovere l’apprendimento internazionale tramite: (i) soggiorni di studio presso aziende e 
università europee ed extra-europee, anche nel quadro di accordi internazionali; (ii) attivazione di tirocini 
all’estero ed in particolare attivando un canale privilegiato di tirocinio su base internazionale all’interno 
delle università consorziate in Universitas Montium. 
 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Il CdS fa fronte a quanto previsto dall’Allegato A let. B del D.M. 1154/2021 con sei docenti di cui cinque 
sono a tempo indeterminato e almeno il 50% dei settori caratterizzanti. 
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RISORSE 
Il CdS avrà a disposizione le infrastrutture dei dipartimenti di Scienze della Terra e di Management e il 
supporto alla didattica sarà fornito dal Manager Didattico di Scienze della Terra.  
La CDP segnala che gli spazi a disposizione del Dipartimento di Scienze della Terra sono limitati ed in 
generale l'asse di via Giuria è già molto congestionato. Rispetto al personale tecnico amministrativo di 
supporto al corso di laurea si segnala che la dott.ssa R. Petean ha dato la sua disponibilità al supporto ma 
che il suo coinvolgimento sui progetti didattici del dipartimento di Scienze della Terra è già molto 
impegnativo.  

 
Alla luce delle osservazioni emerse, la CDP esprime il suo parere favorevole all'attivazione del nuovo corso 
di laurea con la raccomandazione di dettagliare meglio i requisiti di ingresso. Auspica che le politiche del 
reclutamento del personale tecnico amministrativo possano destinare risorse da affiancare a quelle già 
attualmente presenti per il Dipartimento di Scienze della Terra. 
 
 
LM-91 Artificial intelligence for biomedicine and healthcare - Modalità mista - Lingua inglese - 
Dipartimento di Oncologia e Informatica 
 
La sottocommissione CDP-Informatica ha preso visione della documentazione completa relativa alla 
proposta di attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Artificial intelligence for biomedicine and 
healthcare (LM-91) di cui sarà capofila il Dipartimento di Oncologia. 
 
DOMANDA DI FORMAZIONE 
Dalla documentazione presentata emerge che le parti sociali hanno accolto molto positivamente 
l’istituzione del nuovo Corso. Coinvolte le organizzazioni rappresentative a livello regionale e nazionale 
(Regione Piemonte-Direzione Sanità e Welfare, AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; 
OMCeO-Torino (Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Farmindustria in 
rappresentanza, rispettivamente, dei servizi, delle professioni e degli aspetti produttivi correlati al percorso 
formativo che si intende attivare.  
 
La CDP ritiene che i portatori di interesse consultati siano coerenti con il progetto culturale e professionale 
del Corso di Studio ed adeguati sotto tutti gli aspetti.  

 
PROGETTO FORMATIVO 
Nella documentazione fornita, le ragioni della proposta di istituire il Corso di Studio sono chiare. Le 
specificità che lo caratterizzano lo distinguono dai corsi di laurea offerti, a livello nazionale, su tematiche 
analoghe. Ad oggi, a Torino è presente una sola LM-91, “Digital Skills for Sustainable Societal Transitions” 
(interateneo, Politecnico e Università), che affronta l’impatto della tecnologia sui tessuti urbani e sulla 
società. L’Università di Torino propone inoltre la LM-18 (Informatica) “Intelligenza artificiale e sistemi 
informatici Pietro Torasso”, la LM-40 (Matematica) “Stochastics and Data Science” ed il corso interateneo 
LM-17 (Fisica) “Fisica dei Sistemi Complessi”. Nelle regioni limitrofe sono presenti nove LM-91; di queste, 
sette sono focalizzate su Data Science in senso lato (Università di Milano, Milano Bicocca, Padova, Trento e 
Verona) o applicata a management e finanza (Università Cattolica Brescia, Università di Venezia), una è 
orientata al rischio informatico (Università Bocconi Milano), una sola include “intelligenza artificiale” nella 
sua denominazione (Libera Università di lingue e comunicazione IULM Milano), sempre in un contesto 
relativo all’impresa e alla società. Vi sono poi altri CdS che approfondiscono la tematica dell’intelligenza 
artificiale ma insistono su classi diverse. Per quanto riguarda la LM-18 (Informatica), sono due al momento i 
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corsi attivati nel Nord Italia oltre a quello dell’Ateneo torinese: “Artificial Intelligence & Cybersecurity” 
(Università di Udine) e “Artificial Intelligence” (Università di Bologna). Nella classe LM-32 (Ingegneria 
informatica) è attivo il CdS “Artificial Intelligence Systems” dell’Università di Trento. Questi CdS offrono 
un’approfondita formazione in Data Science, ma non contemplano insegnamenti in ambito Healthcare. In 
Italia esiste un solo CdS correlato alla LM proposta, la LM-32 “Digital Health and Bioinformatic Engineering” 
dell’Università di Salerno. Ad evitare sovrapposizioni con l’offerta formativa torinese, il comitato promotore 
ha avviato consultazioni con i corsi di laurea offerte in Ateneo su tematiche affini. 
L’istituzione del CdS è coerente con i documenti politici e di programmazione dell’Ateneo. 
Il profilo professionale e culturale, le funzioni e le competenze a essi associati sono pienamente coerenti tra 
loro e con i fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica. 
La figura professionale che si intende formare andrà a colmare una esigenza nuova e non ancora 
soddisfatta dall’offerta formativa, una figura con buone conoscenze in ambito biomedico, capace allo 
stesso tempo di analizzare ed elaborare i dati. Da questo connubio il mondo della scienza trarrà un grande 
beneficio.  
La CDP ritiene che siano da dettagliare meglio i requisiti per l’ingresso 
“L’ammissione degli/delle studenti/studentesse è subordinata alla valutazione di una commissione che 
valuterà la sussistenza dei requisiti minimi per l’accesso, ad eccezione di quando, dei 45 CFU, almeno 25 
siano esclusivi nei settori MAT/* oppure INF/01 oppure ING-INF/05 oppure ING-INF/06. I/Le candidat* in 
possesso di titolo estero saranno soggetti alla verifica dell'adeguata personale preparazione secondo le 
modalità fissate dall’Ateneo. 
I/Le candidat* il cui curriculum non soddisfi i precedenti criteri dovranno integrare con la frequenza di 
specifici corsi certificati, con modalità da definire.” 
La normativa non permette l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale con carenze di tipo curriculare da 
colmare successivamente. 
Inoltre, è necessario indicare in modo puntuale come viene verificata la conoscenza della lingua inglese. 
 
La CDP ritiene adeguati i servizi di tutorato e di orientamento offerti così come i servizi rivolti 
all’internazionalizzazione della didattica.  
 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Il comitato promotore ha già indicato i possibili nominativi di docenti da destinare a sostegno del corso di 
laurea. Tra i docenti indicati, allo stato attuale, la Scuola di Scienze ha difficoltà a garantire l'utilizzo di uno 
dei docenti indicati ma il comitato promotore ha dato garanzia che eventuali mancanze saranno risolte con 
il reclutamento in atto. 

 
RISORSE 
Il CdS avrà a disposizione le infrastrutture dei dipartimenti di Oncologia e di Informatica. Il Comitato 
promotore ha dichiarato che le risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo sono sufficienti per 
il corso di laurea. L’area didattica del polo di scienze della natura allo stato attuale non ha le risorse di 
personale amministrativo in organico per fare fronte alla nuova istituzione. 
 
Alla luce delle osservazioni emerse, la CDP esprime il suo parere favorevole all'attivazione del nuovo corso 
di laurea con la raccomandazione di dettagliare meglio i requisiti di ingresso. Auspica che le politiche del 
reclutamento del personale tecnico amministrativo possano destinare risorse da affiancare a quelle già 
attualmente presenti per sostenere il nuovo corso di laurea.  
 
 

3. Varie ed eventuali 
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Si ricorda ai delegati di verificare i dati relativi alla Composizione della Commissione e comunicare eventuali 
modifiche alla segreteria di Scuola. 
 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 10:30 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione     La segretaria verbalizzante 
Didattica Paritetica                          Dott.ssa Laura Pecchio 
Prof. Luca M. Munaron       

 


