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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 1 

Settembre  2015 alle ore 9.30 - Aula A - Dipartimento di Fisica  - via Pietro Giuria n. 1 - 

Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

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

3. Nuova Composizione Commissione CDP 

4. Elezione Direttore della Scuola 

5. Progetto PLS 

6. Accreditamento Ateneo e Assicurazione della Qualità 

7. Varie/Eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Borghi Alessandro, Bussa Maria Pia, 

Cadoppi Paola, Cardone Felice, Castelli Daniele, Donato Fiorenza, Frau Marialuisa, Gallio 

Mauro, Garello Gianluca, Levi Renzo, Marchisio Marina, Massaglia Silvano, Onorato 

Miguel, Sacerdote Laura, Siniscalco Consolata, Torasso Pietro, Viscardi Guido, Vittone 

Ettore. 

Rappresentanti degli studenti: Catalano Fabio, Ferrero Milena, Fiori Nicolò, Vigna 

Tommaso. 

Hanno giustificato l'assenza: Ardizzoni Alessandro, Camara Artigas Fernando, Cappiello 

Marco, Carosi Rodolfo, D'Atri Anna, Dagnino Catterina, Fatibene Lorenzo, Giacoma 

Cristina, Gilardi Gianfranco, Lamberti Carlo, Martire Luca, Martra Gianmario, Migliore 

Ernesto, Perotto Silvia, Prandi Cristina, Robutti Ornella, Rolando Antonio, Rolfo Franco, 

Rossetti Piergiorgio, Venturello Paolo, Vincenti Marco. 

Rappresentanti degli studenti: Gozzellino Andrea. 

 

Sono presenti 24 membri. Hanno giustificato l’assenza 22 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 
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Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 9.45. 

 

1. Comunicazioni 

In apertura, il Direttore precisa che l'urgenza con cui è stato convocato il Consiglio della 

Scuola è dettata dalla necessità di avere in tempi brevi i nominativi della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola, secondo le linee guida del Presidio di Qualità dell'Ateneo 

del 22 Luglio, ricordando che l'anno 2015 sarà un anno di transizione.  

Inoltre è in scadenza il mandato della prof.ssa Alberico, subentrata alla prof.ssa Operti per 

completare il mandato di quest'ultima; è urgente quindi indire nuove elezioni entro la fine 

di settembre per il prossimo triennio. 

- Iscrizioni al 28/8/2015 

Il Direttore illustra la tabella contenente il numero degli iscritti ai test dei corsi di laurea 

della Scuola (sia con numero programmato che ad accesso libero ma con obbligo di 

sostenere il Tarm.) 

- Progetto Lean  Education 

Il Direttore comunica che il Progetto Lean Education (per finanziare un corso di formatori), 

la cui richiesta di finanziamento è stata presentata per la I tornata della Fondazione CRT, 

è stato incluso tra i 6 progetti di interesse generale per l'Ateneo. Ora la mano passa alla 

Fondazione, la quale dovrà decidere quali progetti saranno finanziati. Si spera di avere 

una risposta entro la fine di settembre. 

E' già prevista una bozza di calendario per il corso di formazione: verrà comunicata agli 

interessati (sono circa una ventina) non appena si avrà conferma del finanziamento. 

- Pentaho (reportistica carriere studenti) 

Il Direttore riferisce che il 30 Luglio u.s. c'è stata la prima riunione formativa/informativa 

sull'uso del programma per interrogare il database delle carriere studenti. Riferisce 

brevemente la prof.ssa Abbena, che ha partecipato alla seduta del 30/7. Vi sarà un’altra 

riunione il prossimo 15 Settembre (Sala Rossa in via Po).  Strumento richiesto da molto 

tempo: non sembra molto maneggevole ma è importante per i corsi di laurea. 

La prof.ssa Abbena riferisce che è un ottimo programma, facile da consultare ma si 
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auspica che vengano fatti ancora degli aggiornamenti. Disponibile sulla Intranet, dove vi è 

anche il video del ‘corso’. 

La prof.ssa Sacerdote afferma che è una procedura rigida, con report già preparati e che 

comporta lavoro in più per i nostri manager didattici. 

Il prof. Cardone precisa che è un database di difficile interrogazione. 

- Mou tra la nostra Scuola e la Saitama University (Japan) 

E' in corso di preparazione per lo scambio di studenti (in ambito Erasmus) e docenti, 

anche in relazione a programmi di ricerca. Se ne è occupato il prof. Bertaina Mario 

Edoardo del Dipartimento di Fisica, disponibile per eventuali informazioni. 

- Rendiconto scientifico attività programmazione triennale 2012/2015 

Il Direttore comunica che è stato richiesto di presentare entro il 15 Settembre prossimo il 

rendiconto riguardante il progetto Scivoli e i corsi di laurea in modalità blended. 

Le attività di tali progetti hanno subito un rallentamento nel mese di agosto, ma il materiale 

presente in piattaforma sta aumentando con regolarità. 

Dopo i primi TARM sarà consultabile il precorso di Matematica (su Scivoli) e per il mese di 

ottobre i corsi di riallineamento. 

- Scadenze per Istituzione e modifica di Ordinamenti didattici 

Il 22 Luglio 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. 

Il Direttore ricorda che erano sorti problemi, in particolare (ma non solo) per i corsi di 

laurea ex-numero programmato, che in una sezione della Sua Cds avevano modificato il 

testo, citando, per esempio, il numero programmato e non avevano più potuto modificarlo. 

Questo è successo perchè alcune parti dalla SUA-CdS derivano dal RaD e due anni fa è 

stato erroneamente possibile modificarle, senza peraltro aver apportato modifiche al Rad: 

ora purtroppo, per tornare indietro o aggiornare correttamente quelle parti occorre 

proporre una modifica del RAD. Una delle preoccupazioni riguarda il fatto che il Cun 

esaminerà  il Rad in tutti i dettagli, non solo le modifiche recenti e l’esito di tale esame 

potrebbe obbligarci a cambiare altri punti (che non si vorrebbero cambiare). 
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- Presso il dipartimento di Matematica il 29 Settembre inizierà un corso di Comunicazione 

e divulgazione scientifica da 6 cfu, che sarà tenuto dal prof. Guido Magnano insieme a tre 

esperti di Agorà Scienza; il Direttore invierà a tutti i presidenti dei ccs una presentazione 

del corso (vedi allegato al verbale). 

Il Direttore comunica inoltre che dall'anno accademico 2015/2016 si partirà con University 

Planner, procedura per orari lezioni, appelli esami e prenotazioni aule. I manager didattici 

hanno già frequentato un corso di formazione e stanno utilizzandolo. 

- Nomina Commissione selezione art. 11 per attività di Orientamento - Scuola di Scienze 

della Natura. La Commissione è così composta:  

Proff.ri: Elena Belluso, Elena Ghibaudi, Maria Teresa Giraudo - Personale T.A.: Sig.ra 

Stefania Pegoraro 

 

2. Approvazione verbale del 25 Maggio 2015 (disponibile sul sito)  

Il Direttore comunica che da tempo è stato pubblicato sul sito della Scuola il verbale (da 

approvare) dell'ultima seduta del Consiglio. 

Il Consiglio unanime approva il verbale del 25 Maggio 2015. 

 

3. Nuova Composizione Commissione Didattica Paritetica (CDP) 

Il Direttore riferisce che nel mese di luglio, durante un incontro con il Presidio di Qualità, 

sono state presentate dalla prof.ssa Operti le linee guida per la nuova composizione delle 

Commissioni didattiche paritetiche e discusse con i presenti. 

Non si cambiano il regolamento della Scuola e del Dipartimento (relative alle CDP): il 2015 

sarà infatti un anno di sperimentazione. 

Secondo le linee guida del Presidio, la nuova Commissione didattica paritetica della 

Scuola dovrà essere così composta: 

- 1 docente e 1 studente per Dipartimento con al più 5 CdS, raddoppio per 6 CdS e oltre 

(per il Dipartimento di Chimica e di Scienze della Vita e biologia dei sistemi) 

- Sottocommissioni di almeno 4 membri 

- 1 unica relazione per Dipartimento, con 

 a) parte generale sugli aspetti (positivi) comuni a tutti i CdS del Dip  
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 b) focus specifici sugli aspetti critici dei singoli CdS. 

Gli studenti dovranno essere possibilmente rappresentanti nei Consigli di Dipartimento o 

altrimenti persone motivate e disponibili, indicate dagli studenti stessi. 

Compito della commissione sarà quello di primo valutatore interno sulle attività formative, 

assicurando un monitoraggio complessivo sulla assicurazione della qualità. 

Le modalità operative saranno distribuite durante l'arco di tutto l'anno, man mano che 

siano disponibili le documentazioni da esaminare (Sua Cds..) fino a concludere in 

dicembre con la scheda del riesame. 

Incompatibilità a far parte della commissione: presidenti dei CCS e membri del gruppo del 

riesame (dei singoli CdS). 

Il Direttore raccomanda di inviare i nominativi entro lunedì 7 Settembre. 

Il prof. Torasso precisa che è una mole di lavoro non indifferente; molto importante avere 

degli studenti della laurea magistrale per esaminare meglio alcuni aspetti, essendo già in 

possesso della laurea triennale. 

Il Direttore è molto d'accordo su questo in quanto lo studente magistrale conosce più 

l'ambiente e sa meglio come reperire le informazioni. 

  

4. Elezione Direttore della Scuola 

Il Direttore ricorda che è in scadenza l'attuale mandato in quanto è subentrata alla prof.ssa 

Operti dopo sua rinuncia per il periodo residuo del triennio 2012/2015. 

Legge l'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 sarà inviata dal Decano della Scuola, la prof.ssa Dagnino Catterina, per 

una data entro la fine di settembre. 

 

5. Progetto PLS 

Il Direttore comunica che nel mese di luglio ci sono state diverse riunioni dei 
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rappresentanti di area per elaborare i progetti triennali, ma ancora oggi non sono 

pervenute le linee guida da parte del Ministero. 

Ricorda che il Progetto Lauree Scientifiche è stato esteso a tutte le aree della Scuola. 

Il triennio di riferimento dovrebbe concludersi nel 2016. 

 

6. Accreditamento Ateneo e Assicurazione della Qualità 

Il Direttore ricorda che è stato 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: il Direttore esprime un doveroso 

ringraziamento e un riconoscimento alla perizia e alla pazienza dei Manager didattici e del 

personale della Scuola. 

 

7. Varie/Eventuali 

Il Direttore riferisce che presto verrà convocata la Commissione Aule e laboratori per 

elaborare una richiesta di Scuola al fine di finanziare i laboratori didattici. 

Invita i rappresentanti degli studenti presenti al Consiglio di indicare il nominativo di uno 

studente (prima della fine della seduta gli studenti indicano il sig. Fabio Catalano). 

In data 3 Giugno 2015 sono pervenute al Direttore della Scuola due lettere dalla Direzione 

didattica e servizi agli studenti con la richiesta dei membri della commissioni giudicatrici 

per due bandi di concorso per borse di studio: "Teresa Bellincioni Rigoletti - edizione 

2015" e " Ernesto Fea - edizione 2015. 

Vista l'urgenza, sentiti i dipartimenti interessati, la Scuola ha inviato comunicazione con i 

seguenti nominativi: 

Teresa Bellincioni Rigoletti:  

membri effettivi: prof.ssa Elsa Abbena, dr. Oliaro Alessandro, prof. Chiavassa Andrea 

membri supplenti: prof. Costa Marco. 

Ernesto Fea 

membri effettivi: Prof.sa Alberico (delegata dal Rettore), prof. Rubbo Marco e prof.ssa 
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Benna Piera. 

Il Consiglio unanime ratifica. 

 

La riunione si chiude alla ore 10.50. 


