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1. Competenze trasversali 

Opportunità e urgenza di specificare in modo esplicito le 
modalità con cui permettiamo ai nostri studenti di acquisire le 
cosiddette competenze trasversali o soft skills (per definizione 
non specifiche dei singoli corsi di Laurea)
Per esempio istituire brevi corsi, incontri e quant'altro per gli 
studenti della Scuola su argomenti del tipo: Comunicazione 
delle proprie abilità, competenze, anche al di fuori del contesto delle proprie abilità, competenze, anche al di fuori del contesto 
accademico/scientifico, Risoluzione di problemi (problem posing 
and solving), capacità di giudizio, professionalità, leadership, 
flessibilità, lavoro di gruppo...
Una proposta: Lean Management (network Lean Education, 
sottoscritto anche da Unito), da fissare in Gennaio un incontro 
dimostrativo e di presentazione del kit. 
In prospettiva: formazione di alcuni docenti che possano 
somministrare il corso agli studenti interessati.



2. Comunicazioni

– Riunione in Rettorato il 12/11 su Internazionalità: forte spinta 

a promuovere l'istituzione di corsi di laurea in lingua inglese o 

a trasformare in tal senso corsi preesistenti, al fine di favorire 

l'iscrizione di studenti dall'estero. 

A parte casi specifici, l'invito è rivolto soprattutto alle lauree 

magistrali. 

Nella scuola ci saranno 2 LM di nuova istituzione erogate in 

lingua inglese:

�La Laurea in Stochastic and Data Science 

(Interdipartimentale: Matematica, Informatica e Scienze 

economico-sociali, matematico-statistiche)

�Laurea binazionale di Biologia (in collaborazione con 

Università di Mosca?)



1. Comunicazioni (cont.)

– Distacco temporaneo Dr.sa Scarzella (fino a circa metà gennaio) 

(dietro richiesta del Prorettore Prof.ssa Barberis e del Dr. Massimo 

Bruno) presso la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali -- per 

fornire supporto al personale di tale Direzione impegnato nel 

raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal progetto 

"dematerializzazione mobilità studenti" -- Erasmus, che l' Ateneo ha 

presentato al Miur nell'ambito della Programmazione Triennale presentato al Miur nell'ambito della Programmazione Triennale 

(Decreto Carrozza).

– Commissione Didattica del SA (10/12)

Interessante relazione del gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.sa 

Barberis sui CdS anumero programmato (riferisce Prof.sa Abbena?)

– Scadenze per Banche Dati RAD e SUA-CdS, A.A. 2015/16

� Molto vicine per CdL di nuova istituzione 

� Per tutti gli altri la prima scadenza è il 27/2/2015 (alcuni quadri della 

SUA-CdS) seguita dal 8/5/2015 per la didattica programmata.



3. Approvazione verbale del 18 luglio 2014 (presente 

sul sito)

4. Regolamento stage: nuove procedure, difficoltà, 

proposta per stage interni
.

Crescente burocratizzazione impostaci dagli uffici centrali per: 
registrazione aziende, convenzioni, ecc (su stage esterni) e, più 
recentemente per gli stage interni (entro Unito ma non nello recentemente per gli stage interni (entro Unito ma non nello 
stesso Dipartimento) e interni-interni (all'interno del 
Dipartimento cui appartiene il CdS dello studente). 
Per tutti questi ci vorrebbero imporre una 'convenzione/accordo' 
tra i Direttori dei dipartimenti interessati ovvero di un direttore 
con se stesso..., oltre beninteso al progetto formativo dello stage 
in questione, per ogni stage proposto. 



4. Regolamento Stage (cont.)

Alternativa:  il Direttore della Scuola si assume la responsabilità dello 

stage. A me risulta che i nostri studenti hanno un'assicurazione valida 

per tutti i locali di Unito, quindi non ritengo che dobbiamo fornire 

garanzie addizionali. 

Ma su questo occorre il consenso e supporto esplicito di tutti i 

Dipartimenti interessati.Dipartimenti interessati.



Novità procedura stage curriculari/tirocini esterni

Obbligo di registrazione al sito di ateneo per tutti gli enti disponibili ad 
ospitare stage/tirocini. Procedura in due fasi :1) registrazione persona 
fisica (invio pdf carta d’identità) 2) registrazione azienda (invio pdf carta 
d’identità del titolare, AD, Direttore ente, ecc.).  

Difficoltà → (stage “vicini alla laurea”, urgenze, “occasioni”, ecc.)

Il SA ha approvato la “doppia convenzione” 1) nuovo testo tirocini 
extracurriculari per adeguarsi allo schema tipo della legge regionale 2) extracurriculari per adeguarsi allo schema tipo della legge regionale 2) 
nuovo testo per stage curriculari (necessario?) → Ristipula di tutte le 
convenzioni in vigore al più tardi entro il 31/12/2015.

Tirocini extracurriculari in altre Regioni → procedure on line, leggi, e testi 
diversi→ Ogni tirocinio richiede disamina normativa locale.

Annunci di lavoro/tirocini extracurriculari → obbligo Unijob (sfumano 
occasioni).

Passaggio da Unijob a CINECA → incognite



Novità stage “interni” e “interni interni”

Progetto formativo da caricare su “Convenzione “fittizia” in Unijob 
per stage interni che danno CFU (tra Dipartimenti di Scuole 
diverse, tra Dipartimenti stessa Scuola, stesso Dipartimento) → per 
ora situazione di stallo.

Il SA ha approvato un “accordo” (che si aggiunge al progetto 
formativo della convenzione fittizia) per attivare tutti gli stage interni 
che deve essere firmato dai due Direttori dei Dipartimenti coinvolti che deve essere firmato dai due Direttori dei Dipartimenti coinvolti 
(quello che ospita lo studente e quello che lo “invia”) → Non 
sarebbe necessario per coperture assicurative

Stage “interni interni” (progetto formativo e accordo firmato da 
Direttore di Dip. e Presidente corso di laurea di quel Dipartimento, 
es. Informatica-Informatica!)

CONCLUSIONE: LA SCUOLA E’ RESPONSABILE PER OGNI

SCELTA NON CONFORME A QUANTO INDICATO



5. Relazioni della Commissione Didattica Paritetica 

sui Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

Nelle scorse settimane la CDP della Scuola si è riunita una prima 

volta per organizzare il lavoro dei sottogruppi, ciascuno dei quali 

doveva provvedere alla stesura di una relazione critica su gruppi di 

corsi di Laurea afferenti alla Scuola , basata sull'esame della 

documentazione fornita nella SUA-CdS e nella scheda del riesame 

annuale. Ai gruppi hanno partecipato studenti dei corsi di laurea 

esaminati, con il compito di fornire indicazioni indipendenti dalla 

documentazione presentata.documentazione presentata.

In una seconda riunione, lo scorso 11 dicembre, ha esaminato e 

discusso le bozze di relazione prodotte, confrontando eventuali 

inomogeneità e discutendo aspetti eventualmente poco chiari. Il 

personale della Scuola sta provvedendo a rileggere le relazioni per 

segnalare eventuali errori e provvedere alla chiusura delle stesse 

entro il 18/12.

Il Direttore ringrazia tutti i colleghi che hanno dedicato tempo e 

attenzione a questa non facile operazione.



6. Borsa per SCIVOLI

E' stata bandita circa un mese fa (scadenza 19/12), durata 9 

mesi, grazie al sostegno finanziario dei Dipartimenti. 

Intanto proseguono le videoregistrazioni dei corsi, la cui 

organizzazione su piattaforma Moodle verrà curata dal 

titolare della borsa.

Primo caso di 'borsa di studio di ricerca didattica'.



7. Riesame Ciclico

In vista dell'accreditamento dell'Ateneo il Presidio di Qualità 

ha chiesto a tutti i Dipartimenti di proporre un corso di Laurea 

o Laurea Magistrale per la stesura del rapporto di Riesame 

Ciclico.

In un primo incontro con M.Gola  è stata illustrata la scheda e 

le voci a cui prestare maggior attenzione; ieri un incontro le voci a cui prestare maggior attenzione; ieri un incontro 

informale con manager didattici e alcuni responsabili del 

riesame (presenti solo 4 dei 6 CdL interessati) ha permesso 

un'ulteriore puntualizzazione su alcuni aspetti e peculiarità del 

riesame ciclico. 

Dal 12 al 19 gennaio il Presidio discuterà con i singoli CdL la 

bozza di riesame ciclico che avranno prodotto, suggerendo 

eventuali modifiche prima della chiusura definitiva.



8. Varie/Eventuali


