
Convocazione Consiglio della Scuola 

 

Argomenti da mettere in discussione 

 

1. Comunicazioni 

2. Situazione fondi di funzionamento della Scuola 

3. Commissioni della Scuola  

4. Didattica a distanza (e-learning, SciVoli) 

5. Internazionalizzazione  (fondi per attività in lingua inglese) 

6. Regolamento stages 

7. Varie/Eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Ardizzoni Alessandro, Bussa Maria Pia, 

Camara Artigas Fernando, Cappiello Marco, Carosi Rodolfo, Castelli Daniele, Failla 

Beatrice, Frau Maria Luisa, Garello Gianluca, Giacoma Cristina, Gobetto Roberto, 

Massaglia Silvano, Migliore Ernesto, Pironti Marco, Rossetti Piergiorgio, Sacerdote Laura, 

Varallo Franca, Venturello Paolo, Vincenti Marco, Viscardi Guido, Vittone Ettore. 

Rappresentanti degli studenti: Zoppi Lorenzo 

 

Hanno giustificato l'assenza: Borghi Alessandro, Cardone Felice, Dagnino Catterina, 

Donatelli Susanna, Donato Fiorenza, Fatibene Lorenzo, Gallio Mauro, Gilardi Gianfranco, 

Gribaudo Giorgio, Horvath Andras, Lamberti Carlo, Levi Renzo, Marchisio Marina, Martra 

Gianmario, Minero Claudio, Olivero Salvatore, Onorato Miguel, Passerin d'Entreves, 

Perotto Silvia, Pisano Paola Maria, Prandi Cristina, Robutti Ornella, Rolfo Franco, Sadeghi 

Jila, Sereno Matteo, Torasso Pietro, Violanti Donata. 

Rappresentanti degli studenti: Di Gioia Serafina, Mussari Davide, Vigna Tommaso. 

Segretario verbalizzante: Laura Pecchio. 

 

La seduta inizia alle ore 10.15. 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Direttore ha nominato la Prof.sa Abbena quale ViceDirettore della Scuola di SdN e la 

ringrazia per la disponibilità. 



 

Bandi per Professori a Contratto: sono stati pubblicati il 7 luglio, con scadenza il 17 (ieri). 

Si raccomanda alle Commissioni che dovranno istruire la pratica per l'assegnazione dei 

contratti (deliberata poi dai Consigli di Dipartimento) di procedere in tempi brevi (pausa di 

agosto permettendo) in modo da consentire l'immissione dei docenti a Contratto nelle 

Schede SUA-CdS, che proprio a tal fine saranno riaperte a settembre. 

Si segnala il problema non nuovo del notevole ritardo con cui i Professori a Contratto 

ricevono la nomina e 'prendono servizio', spesso dopo aver fatto le lezioni previste (la 

procedura è gestita dagli organi centrali di Ateneo); ciò comporta anche un intollerabile 

ritardo sui pagamenti. Il Direttore si farà portavoce di una protesta presso gli uffici 

competenti per cercare di ovviare a tale problema. 

 

Art. 11 e 76, Contratti:  sono usciti i bandi per Art.11 (ex Art.13) per collaborazioni part-

time di studenti. La scadenza per le domande è il 22 Agosto. 

Per i prossimi bandi per docenze a contratto verrà modificata la modalità di presentazione 

della candidatura: le domande di partecipazione verranno raccolte solo via mail in formato 

pdf, all'indirizzo scienzedellanatura@unito.it con risposta da parte della segreteria circa la 

corretta ricezione della documentazione; qualora i mittenti desiderassero utilizzare la posta 

elettronica certificata, potranno spedire la loro domanda sull'indirizzo di posta certificata 

attivo presso il dipartimento responsabile della selezione; 

 per quest'ultimo punto occorrerà chiedere il consenso dei Dipartimenti interessati. 

 

'Ex-studenti della Scuola': il bando per collaborazioni a tempo parziale prevede che i 

partecipanti debbano essere iscritti ad un corso di laurea afferente alla Scuola: può 

capitare che laureati triennali presso la Scuola ed in possesso dei titoli preferenziali 

richiesti dalla collaborazione, si immatricolino ad una magistrale esterna alla Scuola (per 

esempio Biotecnologie Vegetali) dopo l'assegnazione della collaborazione così perdendo, 

da bando, la possibilità di svolgere la collaborazione. Si potrebbe togliere il vincolo 

previsto dal bando e, qualora i CCS vogliano collaboratori solo iscritti alle loro lauree, 

possono specificarlo nei titoli preferenziali. Si dovrà chiedere ai Dipartimenti come 

intendono regolarsi in merito. 

Sessione di Laurea di Dicembre 2014 Si e' raggiunto un accordo con la Segreteria 

Studenti per ciò che riguarda il termine ultimo per sostenere gli esami (limitatamente agli 



studenti in corso) per la sessione di laurea di dicembre 2014 (asterisco sulla data di 

presentazione del libretto): le lauree triennali avranno l’asterisco, le lauree magistrali no. Si 

sottolinea che, molto probabilmente, questo varrà solo per la sessione di dicembre 2014 e 

non per le sessioni di laurea di dicembre degli anni successivi. 

Test di verifica (ex TARM) per i corsi di Laurea triennale che non hanno il numero 

programmato (Informatica, Matematica, Fisica): da quest'anno si usufruira' dei test di 

ConScienze, gestiti dal Cineca per il Progetto Lauree Scientifiche.  La procedura dei test 

sara' gestita, per la Scuola, da Stefania Pegoraro, che ha gia' comunicato al Cineca le 

date indicate dai Dipartimenti interessati. 

Risultanze dall'incontro con Direttori e Vice-Direttori didattici: generale e condiviso 

apprezzamento per il ruolo della Scuola come struttura di raccordo e di forte 

rappresentanza all’interno dell’Ateneo, in cui si auspica che la Scuola emerga e che il 

Direttore sia invitato alle riunioni opportune.  

Grande apprezzamento per il lavoro di verbalizzazione ad uso dei Consigli di Dipt. e per 

l’inserimento di tutti i dati dell'offerta didattica su UGov. Viene sollecitato un maggior 

raccordo per le esigenze trasversali dei vari corsi di laurea, in particolare per ottimizzare 

l’impegno delle aule e per pianificare un’eventuale scambio di risorse economiche per il 

mantenimento di laboratori comuni. Alla questione aule e laboratori e' dedicato un punto 

successivo all'OdG. 

Syllabus e travaso dei dati dalla Piattaforma U-Gov a Campusnet:  da una settimana a 

questa parte sono emersi molti problemi nel trasferimento dal syllabus a Campusnet (vedi 

lettera Direttore a Sacca': a tutt'oggi non ci sono state risposte) 

TorinoSette: la Scuola sarà presente sull'inserto speciale dell'Università con una pagina 

dedicata (in stampa intorno al 25 Luglio). Si ringraziano tutti i Dipartimenti e il personale 

che ha permesso di preparare il materiale necessario in tempi molto stretti. 

Rimborsi parziali tasse agli studenti (DM 198): nonostante numerosi solleciti personali e 

riapertura dei termini per due volte di seguito (la procedura e' stata chiusa definitivamente 

ieri) sono avanzati corposi fondi soprattutto sull'assegnazione destinata alla coorte 

2013/2014. E' un grave atto di disattenzione/indifferenza da parte degli studenti 

interessati, che in prospettiva potrebbe danneggiare l'assegnazione stessa di questi 

contributi. 



 

2. Situazione fondi di funzionamento della Scuola  

I resti dei fondi di Facoltà verranno esauriti in questi giorni con spese di cancelleria.  

Lo scorso anno tutti i Dipartimenti hanno messo a disposizione della Scuola 2000 € per le 

attività di Orientamento. Vorrei reiterare la richiesta, aggiungendo però altri 1000 

€/Dipartimento (totale 3000 €/Dip) proprio per le spese di funzionamento della Scuola 

(monitor, toner, cancelleria, ecc.) 

 

3. Commissioni della Scuola  

 

La Commissione Aule e' convocata per il 22 luglio alle 14:30, saletta di via Giuria 15. 

E' urgente che si riunisca la Commissione aule (e laboratori) sia per verificare le esigenze 

di spazi, in particolare di quelli esterni ai Dipartimenti stessi (es. ToExpo), sia per avere 

(entro settembre) un preventivo di spesa per i laboratori, comprendente la manutenzione 

ordinaria e la sostituzione di apparecchiature obsolete. Se ci sara' un bando di Ateneo 

relativo ai laboratori didattici sara' un punto di partenza per partecipare, altrimenti si puo' 

provare a fare un progetto autonomo ed andare a chieder fondi altrove.  

Per la Commissione Orientamento e Job Placement  il Direttore pensa che potrebbe 

essere opportuna un’articolazione  in 2 sottocommissioni, visto che, malgrado le 

indicazioni di Ateneo, per noi le attivita' di Orientamento (in ingresso) hanno una 

connotazione abbastanza separata dal Job Placement (stage, orientamento in uscita) e 

anche i docenti che se ne occupano sono tipicamente diversi e non interagenti fra loro. 

Quindi approfittando del fatto che ogni dipartimento ha 2 rappresentanti, si potrebbe 

tentare questa specializzazione con l'auspicio che le singole attivita' e la corrispondente 

divulgazione ne ricevano beneficio. In ogni caso la Commissione OTP discuterà e 

deciderà autonomamente su questa opportunità. Il Direttore auspica che la Commissione 

venga convocata sollecitamente nel prossimo autunno. 

I Dipartimenti segnalano l’esigenza di avere in tempi brevi l'elenco degli stage, separati per 

Dipartimento. 

Se qualche Dipartimento desidera segnalare nominativi diversi da quelli dei suoi attuali 

rappresentanti nelle varie Commissioni, forse e' il momento giusto per farlo, in modo che le 

Commissioni possano lavorare con continuità. 



 

4. Didattica a distanza (e-learning, SciVoli) 

 

SCIVOLI è il progetto presentato a Hackunito come Scuola di Scienze (insegnamenti 

scientifici di base a disposizione di tutti gli studenti UniTO + iscritti preselezioni); 

comprende anche il dip. di Farmacia, perchè abbiamo molti insegnamenti comuni che nel 

progetto potrebbero essere adatti. La Scuola e' responsabile del progetto (iniziato 

ovviamente dalla Prof.sa Operti) e dovrà esser completato entro il 2015. Ci si attende un 

finanziamento dall'Ateneo (forse nel CdA del 22/7) ma al momento non si hanno notizie 

certe. Qualcosa e' già stato fatto, si tratterebbe di selezionare (o effettuare appositamente) 

videoregistrazioni di corsi che consideriamo di base nelle varie materie (tipicamente 

sembrano più appropriati i corsi 'esterni', che condensano la materia in un numero di cfu 

piu' contenuto). 

C'e' poi un progetto piu' ampio, che rientra nella programmazione triennale e del quale la 

Prof.sa Operti e' responsabile di Ateneo: questo progetto è molto più ambizioso perchè 

riguarda la videoregistrazione di interi corsi di laurea sia in ambito scientifico che a 

Giurisprudenza e a Economia. E' anche stato chiesto un cospicuo finanziamento al MIUR, 

del quale al momento non si hanno molte notizie.  

5. Internazionalizzazione  (fondi per attivita' in lingua inglese) 

 

Di recente i Dipartimenti hanno ricevuto circa 2000 € ciascuno da utilizzare per attività 

didattiche che promuovano la lingua inglese; il Direttore chiede se i Dipartimenti hanno già 

idea di come utilizzarli (qualcuno per esempio pensa a corsi brevi per preparazione CV 

and the like) e se si potrebbero unire le forze per mettere a disposizione le eventuali 

iniziative agli studenti di corsi di laurea diversi. 

Altra questione riguarda la TeachMob (visiting professors) che per quest'anno e' stata 

realizzata senza un minimo di preavviso e di programmazione; partendo ora con qualche 

iniziativa c'e' forse speranza di arrivare al prossimo bando con qualche progetto più' 

apprezza-to/bile ed eventualmente condivisibile da più corsi di laurea. 

 

Rapporto sulla mobilità in Erasmus degli studenti iscritti a corsi di Laurea/dottorato della 

Scuola; confronto con le percentuali di Ateneo (statistiche preparate da Roberta Scarzella) 

 



Scadenze importanti:  

 

 31/07/2014: entro tale data i Dipartimenti devono inviare  comunicazione all'Ufficio 

Mobilità internazionale (relint@unito.it) circa il proprio interesse ad attivare: 

a.       l'Erasmus Traineeship (ex Placement) per l'a.a. 2014/2015 ( assegnazione borse 

entro 10/09/14, bandi entro 31/12/14) 

b.      Bando Miur 40% Mobilità Studenti 2013/2014 (assegnazione definitiva a settembre, 

bando ottobre) 

Luglio: da tale mese è possibile  iniziare ad effettuare prenotazioni (lista d'attesa in ordine 

prenotazione) presso Relint per Teaching Staff (prime partenze 01/10/2014) 

31/12/2014 : data ultima per stipulazione nuovi accordi (Bilateral Agreement) : a settembre 

comunicate nuove modalità stipulazione (ESSE 3) 

30/11/2014: data ultima per modifica accordi esistenti (Bilateral Agreement): a settembre 

comunicate nuove modalità modifica (ESSE 3) 

 

6. Regolamento stages 

 

Il nuovo regolamento approvato in SA comporta notevoli complicazioni e aggravio del 

lavoro degli uffici Job-Placement; a titolo di esempio: 

- Registrazione di “accordi” tra strutture diverse all'interno di Unito (tirocini curriculari 

interni), validi per un singolo tirocinio/stage 

- Eliminazione della possibilità di rinnovo delle Convenzioni con Enti esterni: alla scadenza 

si deve fare una nuova convenzione (in precedenza era previsto che una convenzione 

fosse rinnovabile, previo consenso di entrambe le parti). 

- La stipula di convenzioni con Enti esterni prevede comunque almeno 3 diversi passaggi, 

tra i quali la (non sempre banale) registrazione dell'azienda/imprenditore/Ente sul sito di 

Unito. 

- Mancata considerazione degli stage in entrata, da parte di studenti delle scuole superiori 

 

Altri punti che verranno ripresi in settembre riguardano invece il numero di ore/cfu previsti 

per gli stage: allo stato 1 cfu di stage può corrispondere da 25 a 100 e più ore. Questo 

perché in alcuni corsi di laurea sono previsti stage da 3 cfu, ma i soggetti esterni che 

offrono la possibilità di stage non accettano progetti su un arco di tempo troppo limitato. 

 



Inoltre c'e' una raccomandazione a “inserire le attività di tirocinio in modo esplicito 

nell'offerta formativa sul sistema U-GoV, evitando che finiscano genericamente in 'altre 

attività o in altre categorie”. Tradotto in concreto, ciò comporterebbe in alcuni casi una 

ridefinizione del RAD, rendendo il tirocinio/stage praticamente obbligatorio. Il tutto al finedi 

non “perdere il dettaglio del dato”. 

 

7. Varie  

Non ci sono argomenti a questo punto all’OdG. 

 

La seduta si chiude alle ore 12.30 

 

 


