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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 17 

Dicembre 2014 alle ore 10 - Aula D - Dipartimento di Fisica  - via Pietro Giuria n. 1 - Torino 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Competenze trasversali (anticipato al punto 1 per permettere contributi di chi deve 

successivamente assentarsi) 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione del verbale della seduta del 18 Luglio 2014 

4. Regolamento stage: nuove procedure, difficoltà, proposta per stage interni 

5. Relazioni della Commissione Didattica Paritetica sui Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale 

6. Borsa per SCIVOLI 

7. Riesame ciclico 

8. Varie/Eventuali  

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Ardizzoni Alessandro, Borghi Alessandro, 

Cadoppi Paola, Camara Artigas Fernando, Cardone Felice, Castelli Daniele, D'Atri Anna, 

Donato Fiorenza, Gallio Mauro, Garello Gianluca, Giacoma Cristina, Gobetto Roberto, 

Levi Renzo, Marchisio Marina, Martire Luca, Massaglia Silvano, Migliore Ernesto, Perotto 

Silvia, Rolando Antonio, Rolfo Franco, Sadeghi Jila, Torasso Pietro, Vincenti Marco, 

Vittone Ettore. 

Rappresentanti degli studenti: Di Gioia Serafina, Zoppi Lorenzo. 

 

Hanno giustificato l'assenza: Bussa Maria Pia, Cappiello Marco, Carosi Rodolfo, Dagnino 

Catterina, Donatelli Susanna, Failla Beatrice, Frau Maria Luisa, Gilardi Gianfranco, 

Gribaudo Giorgio, Horvath Andras, Lamberti Carlo, Minero Claudio, Oliviero Salvatore, 

Onorato Miguel, Prandi Cristina, Robutti Ornella, Sacerdote Laura, Venturello Paolo, 

Viscardi Guido. 

mailto:scienzedellanatura@unito.it


 

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 

 

Rappresentanti degli studenti: Deandrea Marcello, Ferrarese Valerio, Mussari Davide, 

Romeo Eleonora, Vigna Tommaso. 

 

Sono presenti 28 membri. Hanno giustificato l’assenza 24 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 10.10. 

 

1. Competenze trasversali 

Il Direttore comunica che il punto all'ordine del giorno riguardante le competenze 

trasversali è stato anticipato a inizio seduta per permettere ad alcuni membri del Consiglio 

di partecipare al seminario organizzato in Rettorato, riguardante l'orientamento nel mondo 

del lavoro. 

E' emersa l'opportunità e l'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 nei singoli corsi di Laurea) con l'istituzione di brevi corsi, 

incontri per gli studenti della Scuola di Scienze della Natura su argomenti come 

comunicazione 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. 

Il Direttore riferisce che, nel corso di laurea triennale in Fisica, è stato attivato il corso di 

"Lean Management", tenuto da personale dell'Unione Industriale/Camera di Commercio e 

che può essere rivolto a tutti gli studenti dei corsi di laurea della Scuola.  

L’attività rientra nelle proposte del network sulla Lean Education, che opera all’interno di 

una Convenzione tra Università di Torino , Politecnico di Torino e Camera di Commercio, 

recentemente sottoscritta.  

E' in progetto di fissare un incontro dimostrativo sui contenuti di questo approccio per il 

mese di gennaio con annessa presentazione del kit. A fisica è un corso molto apprezzato 

dagli studenti  e lo si è proposto per diffondere in Università competenze trasversali per 

utilizzare al meglio le proprie risorse, il proprio tempo e saper organizzare in modo 
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efficiente la propria attività. 

Vi è molta disponibilità da parte della dr.ssa Possio Anna e del dr. Cazzolato Cristiano 

(esperti del Lean) a tenere corsi di formazione per i nostri docenti, che a loro volta 

possano diffondere tali competenze in modo capillare. 

Il Direttore cede la parola al prof. Marco Vincenti, il quale ribadisce che è un argomento 

che è emerso durante il lavoro svolto per il riesame dei corsi di laurea. 

Argomento molto importante è anche il mondo del lavoro, che viene ripreso dai sistemi di 

qualità. Visto il periodo, il collegamento tra quest'ultimo e l'università è cruciale ma molto 

scarso per i nostri laureati; occorre inoltre ripensare in termini più professionistici lo stage 

curriculare. Le competenze trasversali di collegamento inoltre non devono essere solo 

confinate in un solo cds, ma nei tre livelli (laurea triennale, laurea magistrale, dottorato). 

La sua proposta è quella di sondare per avere un rapporto più stretto con il mondo del 

lavoro, con Camera di Commercio, Unione Industriale e aziende anche attraverso la 

propaganda di corsi nuovi a cui posso partecipare come docenti persone con curricula 

diversi e che questi corsi possano essere inseriti nei crediti liberi; per contro ciò 

restringerebbe corsi di competenza specialistica. 

Il prof. Vincenti ha dato la sua massima disponibilità. 

Si apre la discussione. 

La prof.ssa Perotto afferma che è un'ottima iniziativa; nel corso di laurea triennale in 

Scienze Biologiche era stato attivato un corso sulla qualità, poco apprezzato dagli 

studenti. 

Il prof. Torasso riferisce che, nel corso di laurea triennale in Informatica ai sensi del dm 

509/99, era stato attivato un corso di "Economia ed organizzazione aziendale" dedicato 

alle competenze interdisciplinare e affini, tenuto dal prof. Pironti.  Idem nella laurea 

magistrale in Informatica un corso di Net basis. 

Il prof. Cardone ribadisce che il dipartimento di Informatica ha contatti stretti con molte 

aziende che si possono pubblicizzare. 

La prof.ssa Abbena riferisce che il comitato di indirizzo del corso di studi in Matematica ha 

proposto a tal proposito dei seminari e minicorsi da tenere prossimamente e gratuitamente 

da parte di personale di banche e assicurazioni. 
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Il prof. Camara Artigas afferma che è un'ottima proposta e il tempo è giusto; ricorda che la 

scorsa settimana c'è stato un incontro per il dottorato ed è emersa la difficoltà dei 

dottorandi ad introdursi nel mondo del lavoro e che le competenze trasversali devono 

essere estese a tutti e tre i livelli. 

Il prof. Vincenti ribatte che è necessario capire cosa vogliano le aziende dai dottori di 

ricerca; i nostri laureati soffrono molto la concorrenza con quelli del Politecnico di Torino; 

occorre che abbiano le cosiddette soft skills. 

Il Direttore riferisce che prima dell'estate aveva partecipato ad un incontro all'Unione 

Industriale per i dottorati in apprendistato, che vengono pagati dalle aziende. Il laureato 

ha, successivamente, una buona probabilità di essere assunto. Alcuni progetti di questo 

tipo sono già partiti al Politecnico di Torino. 

Per la prof.ssa Giacoma è un problema di comunicazione, i nostri studenti sono spiazzati; 

occorre creare e sviluppare corsi che mettano alla prova le loro capacità- 

Il Direttore ringrazia per la discussione e chiede ai presenti suggerimenti comunicando i 

nomi dei componenti dei comitati di indirizzo per una prossima riunione, in modo tale da 

partire il prima possibile con questo tipo di attività richieste dal mondo del lavoro. 

Il prof. Rolando suggerisce di rendere partecipe anche i colleghi del Job placement della 

Scuola sulle problematiche dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore comunica: 

- il 12 Novembre u.s. vi è stata una riunione in Rettorato sulla Internazionalità: è emerso 

che occorre una 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: l’invito è rivolto soprattutto alle lauree magistrali. 

A partire dall'anno accademico 2015/2016 verranno attivate: 

- una laurea magistrale in "Stochastic and Data Science" (classe LM-40), 

interdipartimentale con la partecipazione dei Dipartimenti di Matematica, Informatica e 

Scienze economico-sociali, matematico statistiche); 

- un indirizzo della laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare (classe LM-6), già 
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attivata, che diventerà binazionale con l'Università di Bordeaux (Francia); 

Inoltre è in fase di progettazione, riferisce la prof.ssa Perotto, una laurea binazionale in 

Biologia (laurea triennale in Scienze Biologiche) con l'Università di Mosca. 

La prof.ssa Giacoma riferisce che anche per il corso di laurea magistrale in Evoluzione del 

comportamento animale e dell'uomo vi era un progetto di corsi attivati sia in lingua inglese, 

sia in lingua italiana, progetto che poi è stato accantonato. 

Il Direttore comunica inoltre: 

- su richiesta del Prorettore prof.ssa Barberis e del dr. Massimo Bruno della Divisione 

Didattica e Studenti, ci sarà un distacco temporaneo (fino a circa metà gennaio) della 

dr.ssa Roberta Scarzella presso la Divisione 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 il nostro 

Ateneo ha presentato al Miur nell'ambito della Programmazione Triennale (Decreto 

Carrozza). 

- il Miur ha inviato le indicazione operative sulle Banche Dati Rad e SUA-CDS per l'anno 

accademico 2015/2016 con relative scadenze, tra le quali da segnalare quella ravvicinata 

per i corsi di laurea di nuova attivazione; mentre per quelli già attivati la prima scadenza è 

il 27/2/2015 (per alcuni quadri della SUA-CDS) seguita dall'8/5/2015 per la didattica 

programmata. 

- il 10 Dicembre u.s. si è riunita la Commissione didattica del Senato Accademico a cui 

hanno partecipato la prof.ssa Abbena e la prof.ssa Perotto. Durante la riunione, è stato 

presentata un'interessate relazione del gruppo di lavoro, coordinato dalla prof.ssa 

Barberis, sui corsi di laurea a numero programmato. 

Interviene la prof.ssa Abbena, riferendo che è stato un incontro molto interessante, è stato 

fatto un lavoro enorme sui dati, il Rettore ha chiesto se era possibile evitare il numero 

programmato ed è emerso che occorre avere un tutorato che eviti la dispersione degli 

studenti, soprattutto del primo anno visto l'alta percentuale di abbandono. 

 

3. Approvazione del verbale della seduta del 18 Luglio 2014 

Il verbale della seduta del 18 Luglio 2014 è approvato all'unanimità. 
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4. Regolamento stage: nuove procedure, difficoltà, proposta per stage interni. 

Il Direttore comunica che sono cambiate e stanno diventando più rigide le procedure 

informatizzate impostaci dagli uffici centrali: difficoltà di accreditamento sul sito da parte 

delle aziende (anche per enti grandi come l’INFN), convenzioni diverse a seconda della 

Regione dove si svolge lo stage, stage interni (tra i dipartimenti dell'Università di Torino) e 

stage interni-interni (all'interno dello stesso dipartimento). 

Questi ultimi riguardano il singolo studente (stage) e vanno reiterati.  

E' emersa un'alternativa: il Direttore della Scuola potrebbe assumersi la responsabilità 

dello stage; gli studenti hanno un'assicurazione valida per accedere a tutti i locali di Unito, 

quindi il Direttore non ritiene necessario fornire garanzie addizionali. Ma su questo occorre 

il consenso e il supporto esplicito di tutti i dipartimenti interessati. 

Il consiglio approva. 

Sul sito sono anche disponibili le slides sulle novità procedura stage curriculari/tirocini 

esterni. 

 

5. Relazioni della Commissione Didattica Paritetica sui Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale 

Il Direttore riferisce che nelle scorse settimane la Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola si è riunita una prima volta per organizzare il lavoro delle sottocommissioni, 

ciascuna delle quali doveva provvedere alla stesura di una relazione critica sui gruppi di 

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

SUA-CdS e nella scheda del riesame annuale. 

Alle sottocommissioni hanno partecipato studenti dei corsi di laurea esaminati, con il 

compito di fornire indicazioni indipendenti dalla 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 

Dicembre. 
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Il Direttore ringrazia tutti i colleghi che hanno dedicato tempo e attenzione a questa non 

facile operazione. 

 

6. Borsa per SCIVOLI 

Il Direttore comunica che è stata bandita circa un mese fa (scadenza 19/12) la borsa della 

durata di nove mesi, realizzata grazie al sostegno finanziario dei Dipartimenti  (borsa di 

studio di ricerca didattica). Il vincitore dovrà occuparsi dell'allestimento della piattaforma 

Moodle per le videoregistrazioni dei corsi di base inclusi nel progetto Scivoli, che 

proseguono. 

 

7. Riesame ciclico 

Il Direttore riferisce che 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 il prof. Muzio Gola dell'ANVUR è stata illustrata la scheda e le 

voci a cui prestare maggiore attenzione; vi è stato inoltre un incontro informale del 

Direttore con i manager didattici e alcuni responsabili del riesame (a cui erano presenti 

solo 4 dei CdL interessati); questo 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 del riesame ciclico che 

avranno prodotto, suggerendo eventuali modifiche prima della chiusura definitiva. 

Il Direttore dichiara la disponibilità per una riunione preliminare con il Cdl interessati subito 

dopo il rientro dalla vacanze natalizie, ove se ne ravvisi la necessità. 

 

8. Varie/Eventuali  

La prof.ssa Marchisio riferisce che la fondazione CRT finanzierà 30 studenti per il progetto 

Alphaclass. A tal proposito la sua richiesta è l'appoggio e l'aiuto da parte del dr. Stefano 

Canavotto. 

 

La riunione si chiude alla ore  12.15. 
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