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1. Comunicazioni
Iscrizioni al 28/8
cds iscritti al test al 27.08.2015 Numero programm.

chimica e tecnologie chimiche 337 no

fisica 165 no

informatica 96 no

matematica 100 no

matematica per la finanza e 
l'assicurazione

28 no

ottica e optometria 103 38

scienza e tecnologia dei materiali 53 no

scienze biologiche 1031 250

scienze geologiche 59 no

scienze naturali 234 no

Scienze motorie Asti 148 150

Scienze motorie Torino 856 300

Conservazione e Restauro BC 
(complessivi)

68 20



1. Comunicazioni (cont.)

Progetto Lean Education
La richiesta presentata per la I tornata della Fondazione CRT è stata 
inclusa tra i 6 progetti di interesse generale per l'Ateneo. Ora la mano 
passa alla Fondazione.
Già prevista bozza di calendario per il corso di formazione: verrà 
comunicata agli interessati non appena si abbia conferma del 
finanziamento.

Pentaho (reportistica carriere studenti)
30 luglio prima riunione formativa/informativa sull'uso del programma per 
interrogare il database delle carriere studenti. Era presente per noi la 
Prof. Abbena. Prossima riunione il 15/9 (dalle 10 alle 13 in Sala Rossa).
Richiesto da molto tempo, forse non ancora così maneggevole come il 
Business Object, ma è uno strumento importante per tutti i CdL.



1. Comunicazioni (cont.)

MoU tra la nostra Scuola e la Saitama University (Japan)
In corso di preparazione per lo scambio di studenti (in ambito Erasmus) 
e docenti, anche per programmi di ricerca. 

Rendiconto scientifico attività programmazione triennale 2012-15.
Riguarda Scivoli e i corsi di laurea in modalità blended. Da presentare il 
15 settembre (in corso di riunione dedicata). 
Le attività hanno subito un (fisiologico) rallentamento in agosto, ma il 
materiale presente in piattaforma sta aumentando con regolarità.
All'indomani dei primi TARM sarà consultabile il Precorso di matematica 
e per ottobre i corsi di Riallineamento.



1. Comunicazioni (cont.)

Scadenze per Istituzione e modifica di Ordinamenti didattici
Il 22/7 la Direzione Didattica ha comunicato le seguenti scadenze:

30 Ottobre 2015 termine ultimo per la presentazione delle richieste di 
nuova istituzione dei corsi di studio

4 Dicembre 2015 termine ultimo di modifica degli ordinamenti didattici 
esistenti

NB: ricordare le modifiche da fare per correggere alcune sezioni della 
Scheda SUA-CdS



2. Approvazione verbale del 25/05/2015 (disp. on-line)

3. Nuova Composizione Commissione CDP

Nell'incontro di luglio con il Presidio di Qualità sono state 
presentate dalla Prof.sa Operti le proposte per la nuova 
composizione delle CDP e discusse con i presenti.

- 1 docente e 1 studente per Dipartimento con al più 5 CdS, 
raddoppio per 6 CdS e oltre
- Sottocommissioni di almeno 4 membri
- 1 unica relazione per Dipartimento, con
 a) parte generale sugli aspetti (positivi) comuni a tutti i CdS del Dip
 b) focus specifici sugli aspetti critici dei singoli CdS



3. Nuova Composizione e compiti CDP (cont.)

Studenti: possibilmente uno dei rappresentanti in CdD, 
altrimenti persone motivate, indicate dagli studenti stessi.

Compito: primo valutatore interno sulle attività formative, 
assicurando monitoraggio complessivo sulla assicurazione 
della qualità.

Modalità operative sull'arco di tutto l'anno, man mano che 
siano disponibili le documentazioni da esaminare (SUA-CdS, 
ecc.) fino a concludere, in dicembre, con la scheda del 
Riesame.

Incompatibilità con: presidenti di CdL, membri del gruppo del 
Riesame.



4. Elezioni Direttore della Scuola

- Attuale mandato scade entro la fine del triennio accademico 
2012/15

Art. 8 del Regolamento della Scuola: il Direttore è eletto da tutti i 
componenti del Consiglio, tra i professori ordinari che fanno parte del 
Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a 
tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto, nella prima votazione; qualora la maggioranza non sia 
raggiunta si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti.

La convocazione per le elezioni del Direttore è compito del Decano 
della Scuola in Scienze della Natura.

Auspicabile procedere entro il 20 settembre.



5. Progetto PLS

- Ancora in luglio ci sono state diverse riunioni dei 
rappresentanti di area per elaborare i progetti (triennali).
Erano e sono ancora attese, ad oggi, le linee guida del 
Ministero.

Impressione che tutto stia slittando in avanti, ancorchè il 
triennio di riferimento dovrebbe concludersi nel 2016.



6. Accreditamento Ateneo e Assicurazione della 
Qualità

Comunicato il calendario ufficiale delle visite ai Dipartimenti 
e Corsi di Laurea interessati. 

All'interno della Scuola si è già fatto un grosso lavoro nei 
mesi e nelle settimane scorse (anche aggiustamenti su U-
GoV e controlli su pagine web). 
Molte persone stanno partecipando ai lavori, doveroso 
riconoscimento alla perizia e alla pazienza di Manager 
didattici e personale della Scuola.

7. Varie e eventuali

Prossima convocazione Commissione aule e laboratori per 
elaborare una richiesta di Scuola al fine di finanziare i 
laboratori didattici.
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