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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
28 giugno 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 28 giugno 2021, 
alle ore 13:15 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Richiesta parere proposta nuova istituzione Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics 
LM-8/LM54 

2. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti: 
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Silvia Maria Casassa, Giuseppina Cerrato - Paolo Lazzarini 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo - Niccolò Fonio 
Dip.to di Informatica: Prof. Stefano Berardi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to DBIOS: Prof. Luca Munaron – Elena Arabia 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Matilda Bastianelli  
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Didattica Scuola: Dott.ssa Laura Pecchio, Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Chimica: Beatrice Garetto  
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Enrico Favero Longo, Mariangela Girlanda - Sofia Cervino 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti  
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Francesco Chiodelli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to DBIOS: Simone Marzocchi  
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
La seduta inizia alle 13:15, presiede la Prof.ssa Anfossi 
 

1. Richiesta parere proposta nuova istituzione Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics 
LM-8/LM54 

La CDP ha ricevuto la documentazione inerente alla proposta di nuova istituzione per l'a.a. 2022-2023 del 
corso di laurea magistrale "Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics" LM-8/LM54 avanzata dal 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (capofila) e dal Dipartimento di Chimica. 
La documentazione è la seguente: 
1)   Documento di progettazione redatto sulla base delle linee guida ANVUR in vigore.  
2)   Relazione che evidenzia quale sia la valenza del corso di nuova istituzione rispetto alle linee strategiche 
di ateneo in vigore; 
3)   Verbale completo della consultazione con le organizzazioni rappresentative;  
4)   Proposta di tabella RAD, piano di studi e del Regolamento didattico 



 

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

 

 

  

5)   Matrice di Tuning 
 
La prof.ssa Anfossi comunica che i pareri ed eventuali rilievi devono essere approvati in seduta odierna da 
entrambe le CDP (Scuola di Medicina – Scuola di Scienze della Natura) per cui in accordo con il Presidio, si è 
deciso di procedere contemporaneamente convocando una seduta congiunta in modalità telematica. 
 
La sottocommissione della CDP del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e la 
sottocommissione del Dipartimento di Chimica rappresentata dalla Prof.ssa Silvia Casassa, hanno analizzato 
in fase preliminare i documenti, la dr.ssa Pecchio si è incaricata di verificare i requisiti di sostenibilità.  
 
La prof.ssa Anfossi ringrazia la Commissione per la pronta risposta. 
 
Alle ore 13:20 la Commissione partecipa alla riunione telematica della CDP della Scuola di Medicina.  
 
Viene condiviso il seguente documento che illustra quanto emerso dalla riunione preliminare:  
 
Complessivamente il progetto merita parere positivo, per le seguenti ragioni:  
- le motivazioni istitutive sono fondate e argomentate in maniera adeguata; 
- la progettazione è attenta e ragionata con riguardi all’analisi del contesto nazionale e internazionale;  
- il corso di studi favorirà la mobilità di studenti e studentesse e Docenti all’interno delle Università europee 
con appositi bandi, oltre agli Erasmus già attivi; 
- la scelta di una LM interclasse è ragionata e approfondita e permette di offrire un percorso multidisciplinare 
unico nell’offerta formativa e soprattutto garantisce l’apertura ai laureati di numerosi CdL triennali della 
Scuola di Scienze della Natura (in particolare Chimica, Biologia, CTF …); 
- l’assetto organizzativo proposto appare adeguato e integrato con la strategia di sviluppo dei Dipartimenti e 
dell’Ateneo; 
- le linee dell’ANVUR appaiono rispettate; 
- il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute assicura con i propri docente la copertura 
dei requisiti di docenza previsti e la verifica puntuale della disponibilità di strutture per la didattica;  
- la consultazione delle parti sociali, il cui esito è stato integrato nella progettazione del CdL, ha coinvolto una 
notevole pluralità di soggetti, tra cui anche Docenti di altri dipartimenti e Atenei.  
 
Alcuni aspetti che potrebbero essere suscettibili di ulteriore approfondimento e migliore definizione . 
1. Nell’ambito delle modalità di accesso viene riportato che “la verifica della preparazione iniziale sarà 
valutata da un’apposita Commissione attraverso un colloquio personale”: si suggerisce di definire dei criteri 
oggettivi/specifici su tale modalità di valutazione, inoltre, si richiede di chiarire i requisiti linguistici per 
l’ammissione degli studenti comunitari e non (i.e. inglese e italiano B2, o conoscenza di una seconda lingua 
dell’Unione Europea al livello B2?). 
2. Non sono riportati per gli insegnamenti coperti dal Dipartimento di Chimica i nomi dei docenti che verranno 
coinvolti: si richiede di confermare la disponibilità dei docenti indicandone i nominativi.  
3. La presenza di 8-15 CFU a libera scelta assicura la possibilità per gli studenti di caratterizzare il proprio 
percorso formativo. Affinché tale flessibilità possa essere fruttuosamente utilizzata dagli studenti si invita a 
porre attenzione agli insegnamenti opzionali che verranno proposti. Si è rilevato dal verbale di presentazione 
con le parti sociali, l’importanza strategica che avrà l’intelligenza artificiale, tuttavia nel documento “piano di 
studi” non compaiono discipline ascrivibili al settore INF/01.  
4. Pur apprezzando la costituzione di un Comitato di Indirizzo si consiglia di delineare, sin da subito, i suoi 
compiti e le prerogative, al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.  
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Il documento è approvato in seduta stante da entrambe le Commissioni e sarà inviato agli organi competenti. 
 
 

2.   Varie ed eventuali 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta congiunta è tolta alle ore 13:40. 

 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica                          Stefania PEGORARO 
Laura ANFOSSI       

 


