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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 18 Gennaio 2018  
alle ore 14.30 - Aula Disegno - Dipartimento di Chimica, via Pietro Giuria n. 7 - Torino per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 13 Giugno 2017 (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
3. Calcolo dell'FFO in relazione ai laboratori 
4. Problemi crescenti per aule e laboratorio: proposta di lettera a Rettore e DG 
5. Programmazione didattica e difficoltà nelle coperture docenza esterna 
6. Corsi per formazione insegnanti: studio di fattibilità per una Laurea Magistrale dedicata 
7. Nuova edizione del TARM 
8. Calendario Lauree 2018 
9. Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti:  
Docenti: Alberico Wanda, Alloatti Giuseppe, Bertea Cinzia, Bianco Prevot Alessandra, Ricchiardi 
Gabriele (delegato da Bordiga Silvia), Bruno Marco, Cadoppi Paola, Caldiroli Paolo, Calza Paola, 
Cappiello Marco, Cardone Felice, Carnevale Giorgio, Castelli Daniele, Chiavassa Andrea, 
Fatibene Lorenzo, Ferrando Simona, Fubelli Giandomenico, Gambino Paolo, Garello Gianluca, 
Giacoma Cristina, Giustetto Roberto, Lamberti Paola, Levi Renzo, Lucia Maria Giuseppina, Martire 
Luca, Massaglia Silvano, Micalizio Roberto, Sadeghi Sheila, Sapino Maria Luisa, Siniscalco 
Consolata, Spataro Stefano, Ugliengo Piero, Varallo Franco, Viscardi Guido, Vittone Ettore. 
 
Rappresentanti studenti: Ciuruzzi Michele. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Fino Anna Maria, Gaeta Rossano, Marchisio Marina, Masera 
Massimo, Roversi Luca, Sacerdote Laura. 
 
Sono presenti 35 membri. Hanno giustificato l’assenza 6 membri. Presiede la seduta il Direttore 
della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 
Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 
La seduta inizia alle ore 14.45. 
 
1. Comunicazioni 
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 
- Il prof. Felice Cardone è il nuovo Vice Direttore della Scuola fino al termine del presente mandato 
(30 Settembre 2018), in sostituzione della prof.ssa Abbena; il Consiglio ne prende atto e, 
unitamente al Direttore, ringrazia il prof. Cardone. 
- Progetto START@Unito, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo: è un progetto nato 
nell'ambito delle strategie finalizzate all'aumento della qualità e dell'efficacia della didattica; il 
progetto "distance learning" di Ateneo intende promuovere e facilitare la transizione dalla scuola 
secondaria di secondo grado al sistema didattico universitario attraverso la realizzazione e la 
diffusione di una serie di insegnamenti (20), offerti interamente on line, di avvicinamento al 
percorso universitario. Detti insegnamenti dovrebbero essere fruibili dal febbraio 2018 e offerti a 
studenti delle Scuole Medie Superiori. Sono insegnamenti offerti in vari Corsi di Laurea e 
riconosciuti come equivalenti a quelli già presenti in offerta formativa: lo studente che segue 
interamente il corso on-line ottiene una certificazione e, una volta immatricolato, potrà sostenere 
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immediatamente il relativo esame, così avendo la possibilità di acquisire da subito, e dunque in 
anticipo rispetto al percorso standard, i corrispettivi CFU.  
L'accesso a questi insegnamenti consentirà anche agli studenti dell'ultimo anno delle superiori 
(anno scolastico 2017/2018) di verificare la coerenza della propria scelta di studi universitari. 
Questi insegnamenti dovranno essere offerti e inseriti nei regolamenti dei corsi di laurea per la 
coorte 2018, in alternativa a quelli erogati nella modalità convenzionale; nei piani carriera sarà 
creata, per i corsi approvati, un'alternativa tra le due modalità. 
Il prof. Garello precisa che il corso di Matematica, preparato due anni fa, rientra in questo progetto 
ed è stato rivisto e ampliato a 12 cfu. Tutti i corsi sono modulari e possono adattarsi ad esigenze 
diverse (numero di cfu diversi) dei vari corsi di laurea. 
 
- Si sono conclusi i lavori della Commissione didattica paritetica della Scuola per le relazioni 2017, 
che sono state inviate ai Direttori di Dipartimento e Presidenti dei CdS. Un grosso ringraziamento a 
tutti i membri della CdP (docenti e studenti) e al suo Presidente, Jacopo Tancredi, studente di 
informatica. 
  
- sono state inviate ai Presidenti dei CdS e ai manager didattici le scadenze relative all'offerta 
formativa per l'anno accademico 2018/2019: 

a. entro 10 gennaio 2018: richiesta regolamenti triennali e magistrali per la coorte 2018; 
conferma dei dati o eventuali modifiche (alla data del 18/1 non sono pervenuti i 
regolamenti dei corsi di laurea in fisica, scienza dei materiali, scienze dei sistemi 
naturali); 

b. entro il 10 febbraio 2018: richiesta copertura insegnamenti corsi offerti per l'anno 
accademico 2018/2019; 

 
- il Presidio di Qualità invita ad individuare corsi di studio che devono fare il Riesame ciclico 
nell'anno 2018 (da comunicare entro il 5 Febbraio); 
 
 
2. Approvazione verbale del 13 Giugno 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 13 
Giugno 2017 per l'approvazione. Il Consiglio unanime approva. 
 
 
3. Calcolo dell'FFO in relazione ai laboratori 
 
Il Direttore riferisce che le percentuali di FFO calcolate sulla base dei laboratori soffrono, a monte 
di una cattiva definizione di "laboratorio" all'interno dell'offerta didattica. Nella Scuola di Scienze 
della Natura è molto chiaro che "laboratorio" è un luogo dotato di specifiche attrezzature, dove si 
fanno misure/esercitazioni sull'uso delle attrezzature stesse. In altre aree "laboratorio” è un 
incontro di pochi studenti e un docente, che discutono insieme utilizzando una normalissima aula 
di lezione. Occorre trovare un modo per distinguere, semanticamente, questi due tipi di laboratori e 
ottenere la giusta considerazione per le spese che la manutenzione e l'aggiornamento delle 
attrezzature comportano. 
Interviene il prof. Castelli: fino a due anni fa il 20% era calcolato sulla ricognizione di un gruppo di 
lavoro (guidato dal prof. Ivo Zoccarato, del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali) sulla base di 
elenchi di spese per la didattica che rientravano in un certo intervallo di tempo. Il risultato è stato: 
aumento dei costi per studente da 8-10 euro a 100-120 euro, attribuzione in base al numero di 
studenti. Questi dati non sono più validi; sempre due anni fa in tempi rapidi è stato adottato il 



 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Scienze della Natura 

 

 

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

Tel. 011/6707787-7785-7786-7788 – Fax n. 011/6707895 – email: scienzedellanatura@unito.it 

 

criterio delle ore dichiarate come laboratorio nell'offerta formativa, e il costo effettivo non viene 
preso in considerazione. Questo sistema non può funzionare: nella seduta di dicembre del Senato 
Accademico il Rettore si è fatto garante di chiedere al Consiglio di Amministrazione altre risorse da 
reperire per questa voce e di far effettuare una seria ricognizione.  
 
4. Problemi crescenti per aule e laboratorio: proposta di lettera a Rettore e DG 
 
Il Direttore riferisce che continuano ad esserci ritardi, scarsa informazione, mancati interventi nei 
periodi in cui non si creerebbero disagi alle lezioni; tutto ciò fa operare in una perenne condizione 
di emergenza, ecco alcuni esempi: fino a settembre inoltrato non si sapeva se e quali aule 
sarebbero state disponibili nell'area di Torino Esposizioni, i lavori di rimozione del mastice con 
amianto a Palazzo Campana sono iniziati senza preavviso, in concomitanza con l'inizio del 
semestre, l'inagibilità dei laboratori sotterranei di Fisica è stata decretata a dieci giorni dall'inizio 
delle esperienze in laboratorio (colpa dell'Ateneo che, pur essendo a conoscenza delle condizioni 
critiche non si è mosso per tempo per fare i lavori iniziati ora). Tutto questo a scapito della 
programmazione didattica e in generale di una buona organizzazione della stessa.  
La prof.ssa Sapino lamenta la situazione al Dipartimento di Informatica dove la capienza delle aule 
è assolutamente insufficiente per gli studenti iscritti. 
Lo studente Ciuruzzi chiede se le aule del Polo di Grugliasco possano essere una soluzione. 
Il Consiglio della Scuola chiede interventi a tal proposito, ma si avverte una generale sfiducia nella 
possibilità di ottenere interventi risolutivi. 
Il Direttore chiede ai membri del Consiglio che hanno riferito situazioni di sofferenza di scrivere un 
breve sommario dei problemi, da includere in una lettera per Rettore e Direttore Generale. 
 
5. Programmazione didattica e difficoltà nelle coperture docenza esterna 
 
Il Direttore informa che il criterio adottato dall'Ateneo per compensare la perdita di docenza dovuta 
a pensionamenti (dedicare punti organico laddove ci siano RU con abilitazione a professore 
associato che siano stati indicati come docenti di riferimento in un corso di laurea o laurea 
magistrale) ha penalizzato alcune aree, in particolare Matematica. 
Il prof. Garello interviene confermando che la situazione ad oggi è rientrata. 
Il prof. Ugliengo precisa che a Chimica è stato necessario sdoppiare i corsi del secondo anno della 
laurea triennale a seguito del numero elevato di studenti e della difficoltà nel reperire aule grandi. 
La prof.ssa Sinicalco conferma la difficoltà di fare previsioni sulle necessità di aule. 
 
 
6. Corsi per formazione insegnanti: studio di fattibilità per una Laurea Magistrale dedicata 
 
Il Direttore comunica che nei mesi scorsi è stato composto un gruppo di lavoro con i proff. Walter 
Dambrosio, Ornella Robutti,  Pinuccia Cerrato, Anna Perazzone, Giandomenico Fubelli e la stessa 
Wanda Alberico, che ha considerato il percorso formativo di 24 cfu per poter accedere al concorso 
FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) per i docenti della scuola secondaria. Le proff. Raffaella 
Bonino e Pinuccia Cerrato fanno parte del Consiglio del CIFIS e ivi rappresentano l'Area di 
Scienze. Nell'ambito dei 24 cfu gli studenti possono scegliere fino ad un massimo di 12 cfu di 
Metodologie e tecnologie didattiche in una specifica disciplina.  
Dai vari dipartimenti sono state fatte alcune proposte di istituzione di nuovi insegnamenti utili allo 
scopo, laddove a Matematica questi esistono già da tempo; alcuni, come Scienze della terra e 
Informatica, partiranno subito, altri come Fisica sono previsti per il prossimo anno accademico 
2018/2019.  
I partecipanti al concorso possono chiedere il riconoscimento di cfu acquisiti nel corso dei loro 
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studi. A parte Matematica, tale riconoscimento non sembra appropriato, ma in ogni caso si è 
proposta la seguente sottocommissione del CIFIS che valuterà le domande di riconoscimento di 
cfu pregressi: proff. Walter Dambrosio, Anna Perazzone, Barbara Demo, Raffaella Bonino, 
Pinuccia Cerrato. Occorre avere dei prerequisiti su tre aree: psicologia, antropologia, pedagogia. 
Si è pensato di offrire insegnamenti che siano sufficientemente generali e che possano essere 
introduttivi alla materia.  
Il lavoro fatto fin qui ha suggerito l’opportunità di elaborare una proposta di Laurea Magistrale per 
la formazione dei futuri insegnanti di Scienze; probabilmente la classe più adatta è la LM-60, dove 
peraltro già quest’anno c’è stato (nel Dipartimento di Scienze della Vita) un tentativo di andare in 
quella direzione, limitandosi però a modificare il Regolamento di una laurea preesistente. 
L’ipotesi sembra interessante e si suggerisce di allargare il gruppo di lavoro anche ad una 
rappresentanza degli studenti. 
 
7. Nuova edizione del TARM 
Il Direttore comunica che sono stati riaperti i lavori per il prossimo Tarm. Ci sono state varie 
riunioni fra i Direttori delle Scuole, la Prorettrice e rappresentanti dell’USR; in particolare si è 
insistito sul desiderio di far sostenere il test nelle Scuole superiori stesse, permettendo altresì la 
partecipazione degli studenti del quarto anno; in prospettiva questo dovrebbe ridurre il numero di 
test da far fare in Ateneo.  
Riferisce inoltre che la Prorettrice, prof. Elisabetta Barberis, ha creato un gruppo di lavoro (tra cui 
Wanda Alberico, proff Marina Marchisio, Guido Magnano e Roberto Trinchero). 
Durante la riunione del 12 gennaio è stata elaborata una prima proposta (da portare poi in 
approvazione in Senato Accademico) e si pensa ad un test articolato in poche sezioni: 
1) capacità di comprensione del testo (sezione dominante) 
2) domande di lingua italiana e di matematica (a livello di base) 
3) domande di cultura generale: umanistica, scientifica, giuridico-economica 
Sono previste altre riunioni del Gruppo di Lavoro per arrivare ad una definizione più precisa dei 
dettagli. 
La decisione di erogare il Tarm al quarto anno per gli studenti delle scuole superiori potrebbe 
anche stimolarli e orientarli nella scelta del corso di laurea. 
Se lo studente non supera il Tarm in quarta superiore, potrà ridarlo nell'ultimo anno delle scuole 
superiori. 
Se il TARM non viene superato il piano carriera dello studente sarà bloccato con conseguente 
blocco degli esami (e sarà previsto un OFA ancora da definire, ma il test non verrà ripetuto). 
 
8. Calendario Lauree 2018 
 
Il Direttore comunica che è stato pubblicato sul sito della Scuola il calendario lauree 2018 e 
sessione straordinaria, date concordate con la Segreteria Studenti e in base alle indicazioni dei 
corsi di laurea (vedi calendario lauree 2018). 
 
9. Varie/Eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 
La seduta termina alle ore 17.05. 
 


