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   Verbale della seduta del Consiglio della Scuola di Scienze della Natura 
18 Luglio 2013 
alle ore  14.00 

nell’Aula Avogadro di Chimica 
 
Sono presenti : 
Ascoli, Battezzati, Boglione, Borghi, Bussa, Clari, Comina, Dagnino, Demichelis, Gilardi, Gobetto, 
Gulmini, Lozar, Martra, Massaglia, Montoneri, Operti, Passerin D’Entreves, Perotto, Pessione, 
Romero, Sacerdote, Terracini, Valetti, Venturello, Violanti, Vittone. 
 
Rappresentanti degli studenti:  
Bella, Cravero, Lamberti, Marchelli, Romeo, Zoppi 
 
E’ presente con funzioni di segretario: Ilaria Chessa 
 
Hanno giustificato l’assenza:  
Alberico, Anselmino, Cardone, Castelli, Cordero, Fatibene, Ferrarese S. Gianotti, Gribaudo, 
Marchisio, Peretto, Robutti, Siniscalco, Torasso, Vincenti 
Rappresentanti degli studenti: 
Di Gioia, Ferrarese V. Vigna. 
 
Sono presenti 28 membri. Hanno giustificato l’assenza 21 membri. Presiede la seduta il Direttore 
della Scuola prof.ssa Lorenza Operti. 

Il Consiglio della Scuola è stato convocato per discutere il seguente 
 
Ordine del Giorno 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazioni verbali delle sedute del giorno 17 gennaio e 24 maggio 2013 
3. Nomina del presidente della commissione progetti speciali 
4. Offerta formativa: progetti didattica dei Dipartimenti aderenti alla Scuola di Scienze della 
Natura 
5. Commissione orientamento, tutorato, placement: attività 
6. Organico: Parere per procedure di valutazione 
7. Varie ed eventuali. 
 
La seduta inizia alle ore 14.10 
 
1.Comunicazioni 

a. Il Direttore informa che lo staff della Scuola sta effettuando la verifica delle ore di didattica 
ricercatori per l’anno 2012/2013 come da richiesta della sede centrale. Non appena 
termineranno i controlli la relativa documentazione verrà trasmessa  ai Direttori in modo che 
questi, insieme ai ricercatori, possano verificare la correttezza delle ore di didattica assegnate ad 
ogni ricercatore. Entro il 31 di Luglio il consuntivo delle ore di didattica dovrà essere inviato 
all’amministrazione centrale per i pagamenti. 
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b. Insegnamenti vacanti 2013/2014: l’iter per la copertura degli insegnamenti si è concluso e 
i bandi per i contratti sono scaduti. A settembre i dipartimenti dovranno deliberare il 
conferimento degli insegnamenti a contratto e inserire i dati nella scheda SUA. 
Sulla SUA dovranno anche essere indicati i calendari degli esami 
La Prof.ssa Sacerdote interviene sottolineando la lunghezza del lavoro necessario per il 
caricamento degli appelli. 
c. Integrazione dei componenti consiglio della scuola.  Si rende necessario nominare due 
rappresentanti per i corsi di: 
-Scienze strategiche (una designazione da parte del Dipartimento di Informatica e una 
designazione da Chimica); 
-Conservazione e restauro dei beni culturali (da parte del dipartimento di Studi Umanistici) 
-SUISM (da parte del dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi) 
d. La Prof.ssa Sacerdote interviene esponendo un problema che si riscontra al rientro degli 
studenti dal programma Erasmus, determinato dalle nuove procedure che richiedono di 
riconoscere gli esami sostenuti all'estero come un corso corrispondente offerto dalla nostra 
università.  Afferma che è praticamente impossibile trovare corsi omologhi con lo stesso 
numero di crediti a Torino e all'estero e che, di conseguenza, gli studenti, al rientro, devono 
spesso sostenere l'esame per i crediti mancanti. Purtroppo questo può avvenire solo a seguito 
della conversione dei voti e il riconoscimento dei loro esami esteri, creando un allungamento 
dei tempi e un danno agli studenti che dovrebbero invece poter sostenere esami dal giorno 
successivo a quello del loro rientro.  
Il problema coinvolge tutti gli studenti Erasmus e la prof.ssa Sacerdote si augura che si trovi 
quanto prima una soluzione tecnica che eviti questi problemi burocratici a tutti gli studenti 
dell'ateneo. Basterebbe che lo studente potesse sostenere gli esami per i crediti mancanti al 
rientro, senza dover attendere la conversione del suo transcript.  

 
2)  Approvazione verbali delle sedute del giorno 17 gennaio e 24 maggio 2013 
I verbali sono approvati con l’astensione del rappresentante degli studenti Davide Lamberti 
 
3) Nomina del presidente della commissione progetti speciali 
Il Direttore legge la composizione della Commissione progetti speciali, che si è già riunita una 
volta, ma non ha ancora eletto il proprio Presidente.  Come prima attività, si prevede 
l’organzzazione di una mostra fotografica scientifica e la prof.ssa Siniscalco si sta informando sulla 
possibilità che sia ospitata dal Museo di Scienze Naturali 
 
4. Offerta formativa: progetti didattica dei Dipartimenti aderenti alla Scuola di Scienze della Natura 
Il direttore ricorda che per l’istituzione di Master, è sempre necessario il parere della Scuola, anche 
perché implica lavoro aggiuntivo per la segreteria della Scuola. 
Recentemente, il Dipartimento di Informatica ha presentato, senza previo parere della Scuola, due 
Master di I livello che sono stati approvati in Senato Accademico il 16 luglio 2013.  
Interviene il Prof Pironti di Informatica sostenendo che questi due Master sono stati attivati 
“informalmente”, ma che ritiene sia necessario distinguere tra master che necessitano di appoggio 
contabile (richiesta di parere al Consiglio della Scuola), e master che necessitano solo di attività 
didattica (non necessario il parere del Consiglio). 
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Interviene La prof.ssa Sacerdote, la quale sostiene la necessità, come più volte ribadito dal direttore 
della Scuola, che il Consiglio deve essere preventivamente avvertito e deve dare un parere, anche 
per il lavoro che comporta la gestione di un Master. 
Il prof. Pironti allora dichiara la necessità di avere delle linee guida sugli adempimenti da fare per i 
master per alleggerire la Scuola ed acquisire indipendenza nella gestione. 
 
5. Commissione orientamento tutorato placement: attività 
 
Il direttore ricorda che ogni Dipartimento deve contribuire con 2.000 euro per le attività 
dell’orientamento, i soldi dovranno essere versati al Dipartimento di Fisica e che in questo 
momento si sta svolgendo a Torino Esposizioni “Orientamente” salone dell’orientamento della 
nostra Scuola. 
 
TARM: si terrà a settembre per i corsi non a numero chiuso (Matematica, Fisica, Informatica,  
Scienza e tecnologia dei materiali e Matematica per la finanza e le assicurazioni).  L’inyera 
procedura è seguita dal prof Magnano, anche per i contatti con Con.Scienze, cui dipartimenti e 
scuola hanno aderito e che fornirà le domande da caricare sulla piattaforma del TARM. 
 
Nomina Commissione selezione art. 11 per attività di Orientamento - Scuola di Scienze della 
Natura. 
La Commissione è così composta: 
Proff.ri: Marco Pironti, Michela Chiosso, Maria Cristina Paganini 
Personale T.A.: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
6. Organico: Parere per procedure di valutazione 
l direttore della Scuola ricorda che, per bandi di nuovi osti e per trasferimenti di personale è 
obbligatorio e vincolante il parere del Consiglio. A tale proposito, il dipartimento di Chimica chiede 
al Consiglio di esprimersi sul bando a un posto da ricercatore a tempo determinato, di tipo A, per il 
settore scientifico disciplinareCHIM/01. Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura ai sensi 
dell’art 2 - comma 2 - del Regolamento esprime all’unanimità il proprio parere favorevole. 
 
 
7. Varie ed eventuali. 
Il Direttore della Scuola informa il Consiglio di aver avuto un incontro con la dott.ssa Malatesta 
responsabile della Divisione Amministrazione Finanza e Controllo e dal colloquio è emerso che i 
fondi per il 2013 sono già stati distribuiti ai dipartimenti in modo completo.  Descrive quindi i 
diversi passaggi e le assegnazioni ai dipartimenti che si sono succeduti nell’anno 2013, tenendo 
come criteri predominante la numerosità dei docenti.  
Molti docenti e studenti si lamentano per l’utilizzo di questo criterio di ripartizione. 
La prof.ssa Romero chiede se sono compresi anche i fondi organico il direttore la rassicura dicendo 
che non sono compresi. 
La Prof.ssa Perotto si lamenta del criterio adottato, perché il Dipartimento di Scienze della vita e 
biologia dei sistemi ha deciso di ridurre il numero di studenti per poter offrire un servizio migliore e 
con questo criterio viene penalizzata la scelta effettuata. 
Interviene il Prof Gilardi il quale spiega che il criterio adottato è stato frutto di un incidente di 
percorso perché il saldo doveva avvenire dopo la delibera del Senato, il direttore generale ha però 
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deciso di aspettare ad aprile per verificare la situazione. Il Consiglio di Amministrazione invece non 
ha aspettato il termine posto dal direttore generale e ha inviato ai dipartimenti una seconda tranche. 
In ogni caso il Prof Gilardi rassicura che i soldi per pagare la didattica dei ricercatori non rientra in 
quella tranche. 
La Prof.ssa Sacerdote propone di fare una mozione a nome di tutti i Dipartimenti chiedendo su 
quanti fondi certi si potrà far affidamento nel prossimo anno. 
La Prof.ssa Perotto evidenzia anche che i test di ammissione hanno avuto un costo, che il loro 
dipartimento si era impegnato a pagare sui contributi per le preselezioni, mai ricevuti. Chiede quindi 
che la sede si faccia almeno carico di questo costo. 
 
La seduta si chiude alle 15:10. 
                                                                                                                                                                                    
 
 
Il Direttore della Scuola di Scienze della Natura   Il segretario 
Prof.ssa Lorenza Operti      Prof Ettore Vittone 


