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1. Comunicazioni 

 

• C1 -  Dalla Sezione Tutorato, Orientamento e Placement: Sostegno 
economico dei tirocini curriculari: 451.705,00 € dal MIUR, 

•  finalizzati a sostegno di tirocini curriculari di almeno 3 mesi (e almeno 6 
cfu) per un importo massimo di 400 € mensili. 

 

• C2 – Insegnamenti on-line (collaborazione UniTo e Compagnia di San 
Paolo) 

• (lettera del 2/2/2017 dal Vicerettore alla Didattica, Prof.sa Operti)  

• Dedicate apposite risorse finanziarie al supporto delle attività di e-
learning attraverso la realizzazione e diffusione di una serie di 
insegnamenti interamente on-line, con le seguenti caratteristiche: 

 



1. Comunicazioni 

 

• 1. essere inseriti nel piano di studi, preferibilmente al primo anno, con  
attribuzione di SSD e di un numero di CFU che può variare da 6 a 12; 

• 2. essere erogati in modalità open sulla piattaforma di Ateneo ed essere 
fruibili sia da studenti di UniTO che da studenti di scuole secondarie di 
secondo grado, per acquisire conoscenze di base del primo anno di corso di 
studio in vista della futura immatricolazione 

• 3. consentire l’acquisizione dei CFU corrispondenti tramite una verifica in 
presenza; 

• 4. riguardare tematiche ampie  e generali ed essere propedeutici rispetto 
agli insegnamenti del primo anno già previsti nel piano di studio del CdL, 
oppure riprodurre/sostituire un insegnamento anche erogato in presenza. 

• 5. Il progetto prevede la realizzazione di 20-25 insegnamenti entro il 2017 e 
la verifica della loro integrabilità con il piano di studi dei corsi di laurea del 
Dipartimento in vista dell’offerta formativa 2018. 



1. Comunicazioni (cont.) 
 

•  C3 – Gruppo di lavoro (convocato da Prof.sa Operti per il 8/2/17) su: 

    i) Formazione linguistico culturale rivolta al personale tecnico     

    amministrativo 

   ii) Campagne promozionali e predisposizione di materiale informativo 
e documentale in lingua inglese. 

 

• C4 – Membro della commissione giudicatrice per le borse di studio 
“Blanche ed Edmond Long” per l’anno accademico 2016/17 

 

• C5 – Gruppo di lavoro del Dipartimento di Matematica per migliorare 
l’efficacia dell’insegnamento della Matematica nell’Ateneo, mirando 
ad una riorganizzazione degli insegnamenti MAT/* (contenuti e prove 
d’esame)    (Presenta il Prof. Garello) 

 

 

 



1. Comunicazioni (cont.) 

• C6 – Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Geografia e Scienze 

Territoriali: il Politecnico non intende rinnovare la convenzione per il 

prossimo A.A. (2017/18) mentre da poco il MIUR ha approvato il 

RAD (come LM Interateneo) 

• C7 – Relazione Commissione Didattica del SA (6/02/2017) 

• 7.1  Ampia relazione sui lavori delle CDP dal 2013 ad oggi 

• 7.2  Revisione artt. 15 e 16 Schema tipo regolamento didattico del 

corso di studio (le Comm. Consultiva Paritetica e quella del Riesame 

si fondono in un’unica Commissione Monitoraggio e Riesame) 

• 7.3  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). Da dedicare 1 

o 2 cfu a tale formazione (con certificazione finale) 

 



       2. Approvazione verbale del 3/11/2016  

            (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

    3. TARM Marzo-Aprile (Modalità e regole per il prossimo A.A.)  

•   Salvo ulteriori verifiche (in particolare con la Direzione didattica, la 
Direzione sistemi informativi e la Gestione dati) ci apprestiamo ad offrire agli 
studenti delle Scuole superiori una sessione primaverile del TARM. 

• Sono coinvolte: la Scuola di Scienze della Natura, la Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria, il Dip. Di Scienza e tecnologia del farmaco. 

• Lo svolgimento della prova avverrà sia nelle Scuole che possiedano i 
requisiti necessari (aula informatica, ecc.) sia nelle aule informatiche di 
UniTo. 

• La sessione servirà anche come ultima possibilità per gli studenti già 
immatricolati che non abbiano ancora superato il TARM (una sessantina 
circa). 

• L’auspicio è che la modalità di iscrizione a questa sessione sia del tutto 
analoga a quella utilizzata l’estate scorsa. 



    3. TARM Marzo-Aprile (cont.)  

Nuova proposta per la struttura del TARM, per inserire anche quesiti di 

Geologia: 

Matematica di base     20 quesiti (25) con 50' o 60' (75') 

Fisica                           10 quesiti        con 20' 

Chimica                       10 quesiti        con 20' 

Biologia                       10 quesiti        con 20' 

Geologia                      10 quesiti        con 20' 

Comprensione testo      5 quesiti        con 15' 

 

Tempo totale          145' o 155' (150') 



    3. TARM Marzo-Aprile (cont.)  

 Esoneri dal TARM in caso di trasferimenti o seconde lauree: 

Ci sono attualmente varie opinioni e modalità, ma sarebbe opportuno 

avere regole comuni e semplici: si propone un gruppo di lavoro, con 1 

rappresentante per Dipartimento, che elabori una proposta accettabile 

da tutti entro la fine di Aprile 2017. 

Tale proposta verrà discussa e approvata nel Consiglio della Scuola. 



4. Requisiti Minimi 

 Il decreto sui requisiti minimi, il DM 987 del 12/12/2016, è stato integrato 

con decreto 285 del 03/02/2017.  

Le novità maggiori del DM 987 che sono rimaste: 

- conteggio sugli iscritti al primo anno e non più sugli immatricolati; 

- il conteggio dei docenti di riferimento andrà fatto sul valore più basso tra 
il 2015/2016 e il 2016/2017 (i valori del 2015/2016 non subiscono grossi 
cambiamenti, mentre sono ancora poco stabili i valori del 2016/2017); 

- rimane il numero di 9 docenti - con almeno 5 tra PO e PA - per le lauree 
triennali (riferito alla numerosità massima della classe) e il numero di 6 
docenti per le lauree magistrali - con almeno 4 tra PO e PA; 

- sono cambiate le numerosità  massime delle lauree 

- permane l'incremento proporzionale dei docenti di riferimento qualora si 
superi la numerosità massima della classe;  

 



4. Requisiti Minimi 

Il nuovo decreto introduce queste novità: 

- nel  caso un corso già accreditato non abbia i docenti di 
riferimento per l’A.A. 17/18, può rimanere attivo ancora per due 
anni. La sanzione è che l'ateneo non potrà attivare nuovi corsi se 
non disattivando altri corsi di laurea 

- rinvio all'anno accademico 2018/2019 dei corsi di laurea 
professionalizzanti; 

- possibilità prorogata fino all'anno 2019/2020 di usare i docenti a 
contratto come docenti di riferimento 

 



5. SUA-CdS e programmazione didattica 

• Cambi di docenza: è molto importante che la tabella per i 

requisiti minimi sia aggiornata sui nomi dei docenti coinvolti 

nella didattica 2017/18, tenendo anche conto dei pensionamenti 

in corso o prossimi venturi (a meno che non facciano ancora 
una parte di didattica nel primo periodo didattico). 

• Si invitano quindi i Vice-direttori alla didattica a segnalare 

tempestivamente alla Scuola tutte le modifiche nella 
programmazione didattica del prossimo A.A. 
 

• Le scadenze per le varie parti della SUA-CdS sono state 
comunicate a tutti gli interessati. 

 



 
 

6. Scadenze 
 
 
 • Riepilogo scadenze (già comunicato a tutti i CdL): 

• entro il 28 febbraio 2017 piano di copertura degli insegnamenti 

erogati per l'anno accademico 2017/2018 

• entro il 31 Marzo 2017: delibere di conferimento degli insegnamenti 

a PO, PA, RTD e pubblicazione avviso di selezione interno 

all'Ateneo per ricercatori  e docenti afferenti a Dipartimenti extra 

Scuola 

• entro Maggio 2017, conferimento dei corsi a seguito dell'avviso 

interno 

• entro fine Giugno 2017: richiesta bando per corsi a contratto e 

conferimento; conferimento delle funzioni di professore a contratto, 

assegnazioni dirette. 



7. Varie e eventuali 

• Prosegue il lavoro della Commissione per una 

verbalizzazione più corretta degli esami di profitto 

(commissari effettivamente presenti) e per una 

procedura di verbalizzazione degli esami di laurea 
con firma digitale (riferisce Prof. Garello) 

•   

• Carta della valutazione?  

 


