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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 7 Febbraio 
2017 alle ore 14.30 - Aula Cannizzaro - Dipartimento di Chimica, via Pietro Giuria n. 7 - 
Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 3/11/2016 (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
3. TARM Marzo-Aprile (modalità e regole per il prossimo A.A.) 
4. Requisiti minimi 
5. SUA-Cds e programmazione didattica  
6. Scadenze 
7. Varie/Eventuali 
 
Sono presenti:  
Docenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Bertea Cinzia, Bruno Marco, Cadoppi Paola, 
Caldiroli Paolo, Cappiello Marco, Cardone Felice, Chiavassa Andrea, Diana Eliano, Donatelli 
Susanna, Ferrando Simona, Fubelli Giandomenico, Gribaudo Giorgio, Levi Renzo, Marchisio 
Marina, Martire Luca, Massaglia Silvano, Rolando Antonio, Sacerdote Laura, Varallo Franca, 
Vincenti Marco, Vittone Ettore. 
Partecipa alla seduta Ugliengo Piero. 
Rappresentanti studenti: Vigna Tommaso. 
Hanno giustificato l'assenza: Alloatti Giuseppe, Bianco Prevot Alessandra, Castelli Daniele, 
Fino Anna Maria, Gaeta Rossano, Gallio Mauro, Giacoma Cristina, Giustetto Roberto, 
Gobetto Roberto, Lamberti Paola, Masera Massimo, Sadeghi Sheila, Spataro Stefano, 
Viscardi Guido. 
 
Sono presenti 23 membri. Hanno giustificato l’assenza 14 membri. Presiede la seduta il 
Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 
Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 
Partecipa alla seduta Laura Pecchio. 
 
La seduta inizia alle ore 14.40 
 
1. Comunicazioni 
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 
 -  Dalla Sezione Tutorato, Orientamento e Placement: sono stati erogati dal MIUR  
all’Università di Torino 451.705,00 €, a sostegno economico dei tirocini curriculari. La 
delibera riguarda tirocini curriculari di almeno 3 mesi (e almeno 6 cfu) per un importo 
massimo di 400 € mensili; bisognerà capire quanti e quali stage/tirocini rispettano i 
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requisiti richiesti (6 cfu corrispondono a 150 ore, potenzialmente esauribili in un mese) e 
con quali criteri verranno selezionati gli studenti fruitori del sostegno economico. 
- Insegnamenti on-line (collaborazione UniTo e Compagnia di San Paolo - lettera del 
2/2/2017 dal Vicerettore alla Didattica, Prof.sa Operti): saranno dedicate apposite risorse 
finanziarie al supporto delle attività di e-learning attraverso la realizzazione e diffusione di 
una serie di insegnamenti interamente on-line, con le seguenti caratteristiche: 

 essere inseriti nel piano di studi, preferibilmente al primo anno, con attribuzione di 
SSD e di un numero di CFU che può variare da 6 a 12; 

 essere erogati in modalità open sulla piattaforma di Ateneo ed essere fruibili sia da 
studenti di UniTO che da studenti di scuole secondarie di secondo grado, per 
acquisire conoscenze di base del primo anno di corso di studio in vista della futura 
immatricolazione 

 consentire l’acquisizione dei CFU corrispondenti tramite una verifica in presenza; 

 riguardare tematiche ampie  e generali ed essere propedeutici rispetto agli 
insegnamenti del primo anno già previsti nel piano di studio del CdL, oppure 
riprodurre/sostituire un insegnamento anche erogato in presenza. 

 Il progetto prevede la realizzazione di 20-25 insegnamenti entro il 2017 e la verifica 
della loro integrabilità con il piano di studi dei corsi di laurea del Dipartimento in 
vista dell’offerta formativa 2018. 

 
A tal proposito la prof.ssa Operti ha convocato un incontro per il giorno 14 Febbraio, a cui 
parteciperanno Direttori di Scuola e di Dipartimento, Vice-direttori didattici e altri. 
 
- è stato convocato dalla prof.ssa Operti per il giorno 8 Febbraio un gruppo di lavoro su: 

i) Formazione linguistico culturale rivolta al personale tecnico amministrativo 
ii) Campagne promozionali e predisposizione di materiale informativo e documentale 

in lingua inglese. 
   La prof.ssa Alberico, invitata a far parte del gruppo di lavoro, riferirà sull'incontro. 
 
- E' stato richiesto un membro per la Scuola di Scienze della Natura nella commissione  
giudicatrice per le borse di studio “Blanche ed Edmond Long” per l’anno accademico 
2016/17. Il Consiglio dà mandato al Direttore per la scelta del membro docente. 
 
- E' stato istituito un Gruppo di lavoro del Dipartimento di Matematica per migliorare 
l’efficacia dell’insegnamento della Matematica nell’Ateneo, mirando ad una 
riorganizzazione degli insegnamenti MAT/* (contenuti e prove d’esame) 
Cede la parola al prof. Garello, che illustra gli obiettivi per la riorganizzazione dei corsi di 
servizio (vedi allegato) 
 
– Il Direttore comunica che per il corso di laurea magistrale Interateneo in Geografia e 
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Scienze Territoriali, il Politecnico non intende rinnovare la convenzione per il prossimo A.A.  
2017/2018, mentre da poco il MIUR ha approvato il RAD come laurea magistrale 
interateneo. 
Il prof. Fubelli riferisce che è una laurea magistrale, nata all’interno di Unito e solo lo 
scorso anno è intervenuto il Politecnico con i suoi docenti. Il numero degli iscritti è non è 
elevatissimo, ma ci sono una ventina di studenti sia al I che al II anno. Tale numero 
purtroppo non è ritenuto sufficiente dal CdA del Politecnico (mentre il SA del Poli aveva 
dato la sua approvazione a proseguire). 
Dopo breve discussione il Consiglio della Scuola unanime si impegna ad attivare questo 
corso di laurea con le sole risorse di Unito; al tempo stesso la prof.ssa Alberico si impegna 
a inviare una lettera di appoggio alla prof.ssa Lombardi Patrizia, direttore del dipartimento 
interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio, per sostenere la richiesta 
urgente di modifica di RAD. 
 
- Il Direttore riferisce sulla Commissione Didattica del Senato Accademico del 6 Febbraio 
scorso: 

CD.1  Ampia relazione sui lavori delle CDP dal 2013 ad oggi:  
Al termine della sperimentazione 2016, il Presidio della Qualità ha organizzato un 
incontro con i Presidenti CDP (15 dicembre 2016) al fine di un confronto sugli 
esempi di compilazione efficace, sui flussi di lavoro, sulle difficoltà emerse. I risultati 
condivisi nell’incontro e le indicazioni ANVUR di AVA 2 che esaltano la centralità 
dello studente saranno integrati nel nuovo modello per il 2017. 
Sono state distribuite alla CD-SA le Relazioni 2016 e, per facilitarne la lettura sono 
stati distribuiti: 1) una tabella riassuntiva delle indicazioni ANVUR, del modello 
UniTO 2016 e dei tempi di compilazione previsti nell’ambito della sperimentazione 
2016; 2) indicazioni che guidano l’analisi delle varie sezioni comprese nelle Relazioni 
Annuali delle Commissioni Didattiche Paritetiche. 
 
CD.2  Revisione artt. 15 e 16 Schema tipo regolamento didattico del corso di studio. 
 
ART. 15 Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame 
  
1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell’Assicurazione della Qualità 
e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale 
referente dell’Assicurazione della Qualità. 
2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e 
Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di 
Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell’Assicurazione della Qualità, 
e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso 
di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che 
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compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere 
inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere 
favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di 
studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è 
permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta 
o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal 
Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante 
scade alla scadenza del triennio. 
3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti: 
– confronto tra docenti e studenti; 
– autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del 
Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti; 
– istruttoria su tematiche relative all’efficacia e alla funzionalità dell’attività 
didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, 
del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; 
sull’opinione degli studenti, di cui cura un’adeguata diffusione; 
– di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e 
aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS; 
– di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di 
competenza della Commissione. 
4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza 
delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l’anno). 
5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti 
della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento 
del Corso di Studio stesso. 
 
ART. 16 Procedure di autovalutazione 
  
1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati 
di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di 
verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è 
proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui 
il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e 
miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di 
eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e 
responsabili per la loro realizzazione. 
2. Il Presidente del Corso di Studio sovraintende alla redazione del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente. 
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame 
ciclico all’approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la 
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responsabilità. 
In attesa che le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo – Norme comuni 
siano approvate dal CUN e dal Ministero, la CD-SA propone di anticipare nei 
regolamenti subordinati, le modifiche in questione. 
 
CD.3  Attività di formazione in materia di sicurezza che vengono indirizzate agli 
studenti dei diversi corsi di laurea universitari (in collaborazione col CIS, centro di 
Igiene e Sicurezza). 

 
La formazione è articolata in due moduli: 
• 1: Formazione Generale, di durata non inferiore a 4 ore, con contenuti dedicati. 

 alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza in 
 ambiente di lavoro (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
 organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari 
 soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza); 

• 2: Formazione Specifica, di durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore 
 o comparto in cui opera il lavoratore sia individuato nella macrocategoria di rischio 
 BASSO (4 ore), MEDIO (8 ore) o ALTO (12 ore). 

Per entrambi i moduli è prevista una certificazione (attestazione di avvenuta 
 formazione in ambito universitario) e l’Ateneo suggerisce di dedicare 1 o 2 cfu a tale 
 attività. 

 
 - Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Donatelli, la quale comunica che a partire dal 
prossimo anno accademico 2017/2017 le ore lato studente, sia per i corsi della laurea 
triennale sia per i corsi della laurea magistrale corrisponderanno a 8 ore di lezione per un 
cfu; verrà comunque chiesto ai docenti (per esempio di Fisica e Matematica) di erogare 
ancora un certo numero di ore supplementari (mantenendo il totale di ore attuale) sotto 
forma di esercitazioni senza crediti, in modo da fornire agli studenti l’ausilio necessario al 
superamento dell’esame. 
  
2. Approvazione verbale del 3/11/2016  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
Il Direttore comunica che sul sito della Scuola è disponibile da tempo il verbale della seduta 
del 3 Novembre 2016 per l'approvazione.  
Il Consiglio unanime lo approva. 
 
3. TARM Marzo-Aprile (Modalità e regole per il prossimo A.A.) 
Il Direttore introduce l'argomento del punto riguardante il prossimo Tarm, che si terrà nel 
mese di Marzo Aprile, in quanto ritiene opportuna una piccola revisione di regole e 
struttura del test. 
Salvo ulteriori verifiche (in particolare con la Direzione didattica, la Direzione sistemi 
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informativi e la Gestione dati) ci si appresta ad offrire agli studenti delle Scuole superiori 
una sessione primaverile del TARM. 
Sono coinvolte: la Scuola di Scienze della Natura, la Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria, il Dipartimento di  Scienza e tecnologia del farmaco. 
Lo svolgimento della prova avverrà sia nelle Scuole che possiedano i requisiti necessari 
(aula informatica, ecc.) sia nelle aule informatiche di UniTo. 
La sessione servirà anche come ultima possibilità per gli studenti già immatricolati che non 
abbiano ancora superato il TARM (una sessantina circa). 
L’auspicio è che la modalità di iscrizione a questa sessione sia del tutto analoga a quella 
utilizzata l’estate scorsa (da luglio in poi). 
A tal proposito il Direttore cede la parola alla prof.ssa  Marchisio, la quale riferisce che il 
Tarm della sessione estiva ha avuto un ottimo successo e una percentuale elevata di 
studenti che hanno superato il tarm. Attualmente si pensava di estendere la possibilità di 
svolgere il TARM anche negli Istituti superiori (con controlli da parte del loro stesso 
personale docente) per ridurre un po’ l’impegno richiesto a UniTo, sia in termini di aule che 
di personale. 
I colleghi di Scienze della Terra hanno ottenuto, lo scorso anno, il riconoscimento della loro 
disciplina sia in ambito PLS che a ConScienze, dove nei test concordati col CISIA sono 
presenti anche 10 quesiti di Geologia.  
Per il prof. Martire essere riconosciuti è molto significativo per aumentare la qualità degli 
insegnamenti di Scienze della Terra; contradditorio poi affermare che le domande di 
Geologia nel Tarm non sono importanti. 
L'introduzione dei 10 quesiti di Geologia allungherebbe il tempo totale di 20’ e, per ovviare 
a tempi eccessivamente lunghi nonché per non discostarci troppo dai test offerti dal CISIA, 
il Direttore propone una riduzione del numero di quesiti di Matematica di base da 25 a 20. 
La Prof.sa Donatelli si rammarica per questa variazione, che vanifica un ampio lavoro di 
analisi statistica dei dati pregressi, al fine di determinare le soglie in modo ottimale. 
 
Dopo breve discussione il Consiglio della Scuola, con 16 favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari, 
approva la seguente struttura per il TARM 2017/18: 
 
Matematica di base  20 quesiti        con 60' 
Fisica    10 quesiti        con 20' 
Chimica   10 quesiti        con 20' 
Biologia   10 quesiti        con 20' 
Geologia   10 quesiti        con 20' 
Comprensione testo   5 quesiti        con 15' 
 
Tempo totale  155' 
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Esoneri dal TARM in caso di trasferimenti o seconde lauree: 
Ci sono attualmente varie opinioni e modalità, ma sarebbe opportuno avere regole comuni 
e semplici. 
Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva che tutti gli studenti che si 
iscriveranno al primo anno dovranno obbligatoriamente sostenere il Tarm; sono invece 
esonerati coloro che possono iscriversi ad anni successivi al primo, avendo conseguito (e 
potendone chiedere il riconoscimento) un numero di Cfu sufficienti. 

  
4. Requisiti minimi 
Il Direttore cede la parola alla dr.ssa Pecchio che illustra le novità del DM987 del 
12/12/2017, il decreto sui requisiti minimi, che è stato poi integrato con decreto 285 del 
03/02/2017.  
Le novità maggiori del DM 987 che sono rimaste: 
- conteggio sugli iscritti al primo anno e non più sugli immatricolati; 
- il conteggio dei docenti di riferimento andrà fatto sul valore più basso tra il 2015/2016 e il 
2016/2017 (i valori del 2015/2016 non subiscono grossi cambiamenti, mentre sono ancora 
poco stabili i valori del 2016/2017); 
- rimane il numero di 9 docenti - con almeno 5 tra PO e PA - per le lauree triennali (riferito 
alla numerosità massima della classe) e il numero di 6 docenti per le lauree magistrali - con 
almeno 4 tra PO e PA; 
- sono cambiate le numerosità  massime delle lauree 
- permane l'incremento proporzionale dei docenti di riferimento qualora si superi la 
numerosità massima della classe;  
Il nuovo decreto introduce queste novità: 
- nel  caso un corso già accreditato non abbia i docenti di riferimento per l’A.A. 17/18, 
può rimanere attivo ancora per due anni. La sanzione comporta che l'ateneo non potrà 
attivare nuovi corsi se non disattivando altri corsi di laurea 
- rinvio all'anno accademico 2018/2019 dei corsi di laurea professionalizzanti; 
- possibilità prorogata fino all'anno 2019/2020 di usare i docenti a contratto come 
docenti di riferimento 
 
5. SUA-Cds e programmazione didattica  
Il Direttore comunica che, per i cambi di docenza, è molto importante che la tabella per i 
requisiti minimi sia aggiornata sui nomi dei docenti coinvolti nella didattica 2017/18, 
tenendo anche conto dei pensionamenti in corso o prossimi venturi (a meno che non 
facciano ancora una parte di didattica nel primo periodo didattico). 
Invita i Vice-direttori alla didattica a segnalare tempestivamente alla Scuola tutte le 
modifiche nella programmazione didattica del prossimo A.A. 
Le scadenze per le varie parti della SUA-CdS sono state comunicate a tutti gli interessati. 
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6. Scadenze 
Il Direttore ricorda le scadenze interne, inviate agli interessati, riguardo la programmazione 
didattica aa 2017/2018: 

entro il 28 febbraio 2017 piano di copertura degli insegnamenti erogati per l'anno 
accademico 2017/2018 

entro il 31 Marzo 2017: delibere di conferimento degli insegnamenti a PO, PA, RTD e 
pubblicazione avviso di selezione interno all'Ateneo per ricercatori  e docenti afferenti a 
Dipartimenti extra Scuola 

entro Maggio 2017, conferimento dei corsi a seguito dell'avviso interno 

entro fine Giugno 2017: richiesta bando per corsi a contratto e conferimento; 
conferimento delle funzioni di professore a contratto, assegnazioni dirette. 

7. Varie/Eventuali 
Il Direttore cede la parola al prof. Garello, il quale riferisce che è in corso, in collaborazione 
con la Direzione Didattica, uno studio di fattibilità per una verbalizzazione più corretta 
degli esami di profitto (commissari effettivamente presenti) e per una procedura di 
verbalizzazione degli esami di laurea con firma digitale. Si attendono risposte dal 
responsabile della Divisione Didattica e studenti dr. Massimo Bruno. 
 
Il Direttore ringrazia e cede la parola al prof. Ugliengo, il quale illustra la nuova proposta 
del corso di laurea triennale in Chimica e tecnologie chimiche, che a partire dalla coorte 
2017 offrirà al primo anno tre insegnamenti totalmente erogati in lingua inglese in 
alternativa (per ora scelta liberamente dallo studente) ai corsi di Chimica Fisica I, Chimica 
generale ed inorganica con laboratorio, Chimica organica I. 
Si tratta di un tentativo per valutare in futuro la possibilità di istituire un percorso triennale 
interamente in lingua inglese.  
Il Consiglio apprezza ed auspica il buon esito della sperimentazione 
 
Il Direttore, ricorda ai CCS e Dipartimenti di considerare la possibile adozione della Carta di 
valutazione presentata nell'ultimo Consiglio della Scuola del 3 Novembre e 
successivamente inviata via mail agli interessati; successivamente riferirà al prof. Prenesti, 
autore della Carta. 
 
La seduta termina alle ore 17.30. 
 
 



 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Scienze della Natura 

 

 

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

Tel. 011/6707867-7869 – Fax n. 011/6707895 – email: scienzedellanatura@unito.it 

 

 
 


