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1. Comunicazioni 

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

3.  Parere del Consiglio sui RAD recentemente modificati 

4. Offerta formativa 2016-17 e Schede SUA (inizio lavori e 

coordinamento) 

5. Definizione del carico didattico PA e PO (cosa contare nelle 

120 ore) 

6. Riesame ciclico: candidature CL e CLM 

6.a Prossimi TARM  

7. Commissioni della Scuola: rinnovo membri e/o nuovi 
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1. Comunicazioni  
 

 

 

 

 

 
 
Vice-Direttore della Scuola : Prof.ssa Elsa Abbena 
 
Accreditamento Ateneo: comunicazione ufficiosa del Presidente del PQ 
 

Lavori della nuova CDP:  (Prof.ssa Abbena, Coordinatore CDP) 

 

Relazioni pubblicate sul sito della Scuola, verranno illustrate nei prossimi 

Consigli di Dipartimento. Nuovo metodo di lavoro, condivisione del lavoro 

in progress su piattaforma Moodle, continuità dei lavori nel corso 

dell'anno, come richiesto dal Presidio. 

Ringraziamento a tutti i membri della CDP per il lavoro svolto. 



1. Comunicazioni (cont.) 

 

 
 

  

 

 

 

Progetto Lean Education 
 

Il corso è iniziato in novembre e prosegue in queste settimane per 

illustrare l'utilizzo del kit didattico. 

Ricevuto primo report di valutazione sulle lezioni frontali e le visite in 

Azienda, con commenti molto positivi. 

 

Futuro:  

- erogazione agli studenti di CdL della Scuola 

- applicazione del metodo Lean nel lavoro di organizzazione e gestione 

all'interno della Scuola 

-  acquisto kit didattici (circa 3.000 € caduno)? 

 
 



1. Comunicazioni (cont.) 
 

 

 

 

 

Sessioni di Laurea 2016-17 pubblicate sul sito di Scuola/Ateneo 
 
Scivoli 
 
Relazione Dr. Davide Klemenz (vedi slides) 
 
Fondi ex-art. 976 (rimborso tasse agli studenti) 
S. Canavotto ha già inviato ai CdL interessati (Chimica, Fisica, Informatica, 
Matematica, Scienze della Terra) l’ammontare dei fondi disponibili e un fac-simile 
di indicazioni di come si è proceduto in passato. Si sollecitano i dipartimenti a 
deliberare in merito, dato che le proposte devono essere approvate dagli organi 
collegiali (SA e CdA) per diventare operative. 



 

2. Approvazione verbale del 01/09/2015 (disp. on-line) 
 

3. Parere del Consiglio sui RAD recentemente 

modificati 
Elenco dei corsi di Laurea  che hanno presentato modifiche di 

RAD 

 LT Chimica e tecnologie chimiche 

 LT Scienze e tecnologia dei materiali 

 LT Informatica 

 LT Scienze Naturali 

 LT Scienze geologiche 

 LM Biologia dell’Ambiente 

 

Corsi di Laurea di Nuova istituzione 
LM Computational Data Management and Analytics (nuova 

istituzione) 

LT ICT (nuova istituzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Offerta formativa 2016-17 e Schede SUA (inizio 

lavori e coordinamento) 

 
1) REGOLAMENTI DIDATTICI ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Sulla procedura Ugov - Didattica l'ufficio ordinamenti didattici ha 

effettuato la copia del regolamento dell'anno precedente (ad 

eccezione di quelli che hanno presentato modifiche di RAD).  per gli 

insegnamenti, sia per le ore. 

Nel caso in cui ci siano modifiche (di insegnamenti o di ore) occorre 

comunicarle alla Scuola entro 19 febbraio 2016. 

 

2) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO ACCADEMICO 

2016/2017, 

Entro la fine di febbraio comunicare alla Scuola il piano di copertura 

degli insegnamenti in modo da poter caricare U GOV.  

 

 

 

 

 



 

4. Offerta formativa 2016-17 e Schede SUA (cont.) 

 
Novità: Nella programmazione didattica 2016 nel dettaglio ore della 

copertura sarà sempre necessario compilare il campo delle ore 

effettive anche nel caso in cui il dato corrisponda alle ore lato 

studente. 

 
3) DOCENTI DI RIFERIMENTO 

 
La scadenza per indicare sulla SUA cds i docenti di riferimento è  

MAGGIO 2016;  ma questo dato presuppone la programmazione 

degli insegnamenti, quindi la Scuola organizzerà un incontro allo 

scopo di coordinare la scelta dei docenti di riferimento (come negli 

anni scorsi). 

 

 

 

 



 

4. Offerta formativa 2016-17 e Schede SUA (cont.) 

 
Riassunto scadenze 

 

entro il 19 febbraio 2016: regolamenti dei corsi di laurea per la 

coorte 2015/2016 

entro il 29 febbraio 2016: piano di copertura degli insegnamenti 

erogati per l'anno accademico 2016/2017 

entro il 31 Marzo 2016: delibere di conferimento degli insegnamenti 

a PO, PA, RTD e pubblicazione avviso di selezione interno all'Ateneo 

per R e docenti afferenti a Dipartimenti extra Scuola 

entro 29 Aprile 2016, conferimento dei corsi a seguito dell'avviso 

interno 

entro fine luglio 2016: richiesta bando per corsi a contratto e 

conferimento; conferimento delle funzioni di professore a contratto, 

assegnazioni dirette. 

 

 

 

 

 



 

5. Definizione del carico didattico PA e PO  

 
- 15 Gennaio,  riunione del Gruppo di lavoro di Ateneo per 

definire le tipologie di didattica che possono concorrere alle 

120 ore di didattica di PA e PO. 

 

Richiesta di suggerimenti da parte dei CdL della Scuola 

 

 

 

 

 

 



6. Riesame ciclico: candidature CL e CLM 

 
Richiesta di comunicare alla Scuola quali corsi di Laurea o 
Laurea Magistrale si sono proposti per farlo in questa tornata  
(messaggio del PQ del 10/12/2015) 
 

6.a Futuri TARM 
 
ConScienze dal prossimo anno offre la possibilità di fare i 
Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM) solo con il 
Cisia e quindi a pagamento. 
 
Motivazione ufficiale è che il PLS non può più pagare il 
CINECA per permettere di fare i test con loro. 
 
Improponibile, in Unito, la richiesta di far pagare il TARM agli 

studenti.  

 

 

 

 



 
6.a Futuri TARM (cont.) 
 
Rapporto di valutazione sui TARM effettuati a Dicembre sulla 
piattaforma Orient@mente è stato estremamente positivo. 

 

In Ateneo viene vista favorevolmente l'ipotesi di  fare questi 

test “in casa”. 

 

Nel caso la Scuola aderisca a tale ipotesi, occorre chiedere 

supporto all'Ateneo per avere persone dedicate alla 

piattaforma (es. 2 borsisti annuali) 

Inoltre nelle varie aree si deve individuare una persona che 

gestisca la produzione di nuovi test. 

 

 

 

 

mailto:Orient@mente


7. Commissioni della Scuola: rinnovo membri e/o 

nuovi nominativi 

 
Vedi elenchi allegati  
 

 

8. Varie e eventuali 

 
  

 

 

 

 


