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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 5 Luglio 

2016 alle ore 15 - Aula Magna Primo Levi - Dipartimento di Chimica, via Pietro Giuria n. 7 - 

Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2.  Approvazione verbale del 1/04/2016  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

3. Designazione rappresentante della Scuola nel Consiglio della Struttura Didattica 

Speciale SUISS 

4. Commissione Premio Ugo Pognante  

5. Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM) 

6. Studenti Erasmus 

7. Stage per studenti Scuole Superiori 

8. Inserto Torino7 

9. Varie/Eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Alloatti Giuseppe, Bertea Cinzia, Bianco 

Prevot Alessandra, Bruno Marco, Cadoppi Paola, Caldiroli Paolo, Camara Artigas 

Fernando, Cappiello Marco, Carnevale Giorgio, Castelli Daniele, Chiavassa Andrea, 

Chiesa Mario, Diana Eliano, Donatelli Susanna, Fatibene Lorenzo, Ferrando Simona, 

Gallio Mauro, Garello Gianluca, Giustetto Roberto, Levi Renzo, Martire Luca, Martra 

Gianmario, Ricchiardi Gabriele, Rolando Antonio, Roversi Luca, Sadeghi Sheila, 

Siniscalco Consolata, Spataro Stefano, Varallo Franca, Vittone Ettore. 

Hanno giustificato l'assenza: Bordiga Silvia, Cardone Felice, Fino Anna Maria, Fubelli 

Giandomenico, Giacoma Cristina, Lamberti Paola, Marchisio Marina, Massaglia Silvano, 

Peretto Paolo Marcello, Sacerdote Laura. 

Sono presenti 32 membri. Hanno giustificato l’assenza 10 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 
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La seduta inizia alle ore 15:10 

 

1. Comunicazioni 

In apertura, il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

- La Commissione Didattica Paritetica ha chiuso il 30 Giugno i quadri A e B, come da 

richiesta del Presidio di Qualità: Presidente (Elsa Abbena) e Vice-presidente (Lorenzo 

Zoppi), hanno lavorato con grande impegno in collaborazione con tutte le 

sottocommissioni; il lavoro fatto è stato discusso ed approvato nella seduta del 29 Giugno. 

Un ringraziamento doveroso a Stefano Canavotto per l’assistenza su problemi e richieste 

di natura tecnica. I quadri verranno resi disponibili ai CdS.  

Ora inizia il lavoro sui quadri C e D (Edumeter e giudizi studenti) che si dovrà concludere a 

fine settembre. 

 

- Progetto CRT  

E' stato presentato entro la scadenza del 30 Aprile un progetto di Ateneo con responsabili 

scientifici i Direttori delle Scuole di Scienze della Natura e SAMEV, dal titolo: “L’Università 

incontra le Scuole con Orient@mente.  

Obiettivo principale del Progetto è accompagnare efficacemente lo studente dell’ultimo 

anno della Scuola secondaria di secondo grado ad una scelta consapevole del corso di 

laurea scientifico anche in relazione alle proprie attitudini, interessi e alle conoscenze 

acquisite. Per raggiungere tale scopo il Progetto propone di mettere in atto alcune azioni 

sia in presenza sia a distanza, che permettano la partecipazione, con successo, al TARM 

anticipato previsto nel mese di aprile di ogni anno accademico o alle successive sessioni 

del TARM previste dall'Ateneo. Nel progetto si vogliono raggiungere gli studenti di circa 40 

scuole del Piemonte e della Valle D'Aosta. 

Richiesti 50.000 €, di cui 32.000 € per borse e collaboratori art.76, per gestire i contatti 

nelle Scuole. 

 

 Scadenze Didattica aa 2016/2017 

I bandi professori a contratto per il 2016/2017 sono scaduti in data 27/6 e 4/7 (tranne quelli 
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relativi alla SUISM). 

I relativi conferimenti verranno fatti nei consigli di dipartimento di luglio. 

I conferimenti per assegnazioni dirette, chiara fama sono inviati agli uffici. 

 

- Scadenze Ugov Didattica  

(SCADENZA 30 GIUGNO 2016) 

- I programmi dei corsi, gli obiettivi formativi (entrambi in lingua inglese), testi di riferimento 

e i prerequisiti per i corsi attivati nel 2016/2017 (dati obbligatori) sono stati caricati su ugov 

(tranne per i docenti di informatica).  Su campusnet di alcuni insegnamenti mancano alcuni 

di questi dati ma sono state inviate le mail ai rispettivi manager didattici; 

- i link degli insegnamenti attivati per il 2016_2017 (e successivi anni) sono stati inseriti su 

UGOV; 

SCADENZA ENTRO FINE LUGLIO 2016 

- Le regole dei piani sono state predisposte per tutti i corsi di laurea (la scadenza e' per 

fine luglio); a settembre verranno inviate le matricole di prova per eventuali verifiche; 

- le coperture dei docenti a contratto dovranno essere inserite entro il mese di luglio. 

- Sono in corso di definizione le richieste per Art.11 e 76, i cui bandi usciranno entro una 

decina di giorni. 

 

- Progetto Lauree Scientifiche (note dall’Assemblea di Con.Scienze del 16/6/2016) 

Il MIUR ha approvato i progetti Nazionali: assegnati 9M €/anno per il triennio 2015-18. 

Intensa attività preparatoria nel corso del 2015. 

I fondi per i primi 2 anni di progetto sono arrivati agli Atenei che sono sede di Progetto 

Nazionale; occorre la stipula di un accordo di partenariato fra atenei coordinatori e atenei 

partner, coinvolgendo anche i Rettori. Questo ha complicato e rallentato un po’ la 

procedura. Firme sequenziali, è opportuno sollecitare la propria sede: le comunicazioni tra 

Atenei avvengono tramite posta elettronica certificata. Per il nostro Ateneo dev’essere 

indicato l’indirizzo ateneo@pec.unito.it, richiedendo la firma del Rettore. I finanziamenti 

arriveranno dopo che ci saranno le firme dei Rettori di tutte le università interessate,. 

Le quattro azioni sostenute dal progetto sono: orientamento dello studente (Laboratori 
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PLS, 20-25% dei finanziamenti), Autovalutazione e recupero, per lo studente quando 

ancora è nella scuola superiore (20-25%), Formazione insegnanti (30-35%), Riduzione 

abbandoni e miglioramento delle carriere (per i docenti: migliorare la didattica del I anno, 

per lo studente: studiare in modo corretto, 20-25%). 

Invito alle varie discipline a cooperare su uno stesso progetto in modo interdisciplinare. 

Esempio: laboratori e formazione insegnanti. 

 

- Job day di ateneo: si terra' il 26 ottobre prossimo al Pala Alpitour. 

 

– Inviato ai CCS di Matematica, Fisica e Farmacia un questionario per indagare sul 

gradimento degli insegnamenti offerti in modalità doppia (blended), con preghiera di 

proporlo agli studenti che utilizzano le videoregistrazioni e materiale integrativo offerto 

sulle piattaforme e-learning dei rispettivi Dipartimenti 

 

– Bando Città di San Salvatore Monferrato  

Il comune di San Salvatore Monferrato ha istituito a far data dall’anno 2014 una borsa di 

studio annuale riservata a laureati, da non più di 5 (cinque) anni o laureandi per laurea di 

1° o di 2° livello, in discipline umanistiche, scientifiche, economiche, sociali, avente ad 

oggetto il territorio, la storia, la società, l’economia del Comune di San Salvatore 

Monferrato. Scadenza presentazione domande: ore 12 del 30 Novembre 2016. 

 

-  Linee Guida per la Consultazione con le Parti Sociali 

Trasmesse a tutti i CCS dal Presidio di Qualità e approvate nella CD- SA del 4/7/2016, con 

qualche modifica suggerita dalla Commissione, quale ad esempio tener conto anche di 

famiglie e studenti che si aspettano la realizzazione di formazione da parte dei CdL al fine 

di accedere ad una Laurea Magistrale. Ricordata anche la rilevanza delle Scuole Medie di 

I e II grado, come possibili parti sociali che poi possono offrire occupazione ai nostri 

laureati come docenti. 

Sono state utilizzate anche dalla CDP, nel redarre i quadri A e B della relazione. 

Non è del tutto chiaro se Parti sociali e Comitati di indirizzo possano coincidere. 
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2. Approvazione verbale del 1/04/2016  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

Il Direttore comunica che sul sito della Scuola è disponibile il verbale della seduta del 1 

Aprile 2016 per l'approvazione. Il Consiglio unanime approva 

 

3. Designazione rappresentante della Scuola nel Consiglio della Struttura Didattica 

Speciale SUISS 

La Presidente della SUISS ha richiesto alla Scuola i nominativi dei rappresentanti 

designati per il Consiglio della SUISS per il triennio accademico 2016/17 – 2018/19. 

Nel passato triennio la nostra rappresentante è stata la Prof.ssa Operti e, tenuto conto dei 

cambiamenti di ordinamento e di status recentemente imposti alla SUISS, si ravvisa 

l’opportunità di assicurare una continuità di rappresentanza. 

La prof.ssa Lorenza Operti ha dichiarato la sua disponibilità a continuare a rappresentare 

la Scuola di Scienze della Natura nel Consiglio della SUISS, pertanto si propone di 

nominare la Prof.ssa Operti quale rappresentante della Scuola. 

Il Consiglio unanime approva la designazione della prof.ssa Operti come rappresentante 

della Scuola nel Consiglio della Struttura didattica Speciali SUISS. 

 

4. Commissioni Premio Ugo Pognante e Borse Ernesto Fea 

E' stata bandito un premio di 1120 € per laureati (da non più di 2 anni) che abbiano fatto 

una tesi sperimentale di argomento geologico-petrografico sull’orogeno alpino-hymalaiano. 

La Commissione proposta è la seguente: 

Rettore (delega Prof.ssa Alberico) 

Prof. Alessandro Borghi - dipartimento di Scienze della Terra 

Prof. Daniele Castelli - dipartimento di Scienze della Terra 

Ricevuta delega Rettore in data 27/6/2016 

Vista l'urgenza, la composizione della Commissione è stata inviata agli uffici competenti. 

Si richiede l’approvazione del Consiglio, ora per allora. 
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Inoltre è pervenuta oggi la richiesta di nomina di due professori designati dalla Scuola di 

Scienze della Natura per il conferimento di n. 2 borse di studio "Ernesto Fea" edizione 

2015 per studenti e laureati della Scuola, pubblicato in data 12 Maggio e scaduto il 15 

Giugno 2016.  Vengono proposti come nomi il prof. Marco Rubbo e la prof.ssa Benna 

Piera, entrambi del dipartimento di Scienze della Terra. 

La commissione risulta così composta: 

Rettore (delega prof.ssa Alberico Wanda) 

prof.ssa Benna Piera 

prof. Rubbo Marco  

Il Consiglio unanime approva. 

 

5. Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM) 

Il Direttore comunica che è stato inviato dal dr. Massimo Bruno un documento sulla 

riunione del 23 Giugno 2016 riguardante i dettagli tecnici sull’attuazione della sessione 

TARM di Settembre e le regole che verranno messe sul portale di Unito per l’iscrizione ai 

corsi di Laurea ad accesso libero, che chiudono inderogabilmente le iscrizioni al 5 Ottobre. 

Il documento è stato inviato preliminarmente ai Presidenti dei CdL interessati. 

La Scuola raccomanda ai Corsi di Laurea interessati di evidenziare sulla pagina di 

Campusnet le informazioni relative alle nuove regole, in particolare: 

Necessità di sostenere il TARM per completare l’immatricolazione 

Necessità di superare il TARM (eventualmente in sessioni successive) per ottenere lo 

sblocco della carriera (possibilità di sostenere esami) 

Indicazioni sul periodo ottimale per sostenere il primo TARM (per esempio nei primi giorni 

di settembre, se il CdL prevede l’erogazione di precorsi che aiutino a superare 

successivamente il TARM stesso 

Invito a consultare sulla piattaforma Scivoli sia i precorsi (di Matematica e Fisica) sia i corsi 

di riallineamento  

Soglie del CdL nelle varie materie 

Si apre una discussione durante la quale emerge l'imprevedibilità del ritmo con cui gli 

studenti si iscriveranno al Tarm, non essendoci date specifiche fissate dai CdL (come in 
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passato); inoltre la maggior parte delle aule informatiche saranno disponibili fino al 15 

Settembre 2016; dopo tale data in alcune di esse, in particolare le 4 aule grandi del CLE, 

inizieranno le lezioni. 

A parziale soluzione dei problemi sopra ricordati, è stata suggerita la data del 12 

Settembre come data ultima per iscriversi al Tarm, in modo da evitare un accumulo delle 

richieste verso la fine del periodo. Anche quest’anno per gli studenti che non abbiano 

superato il TARM, ci sarà l’obbligo di seguire i precorsi (e corsi di riallineamento on-line), 

dopo i quali gli studenti potranno accedere alle successive sessioni di TARM, previste a 

fine ottobre e in dicembre. 

Inoltre è stato segnalato ad dr. Bruno di inserire nelle scadenze amministrativa aa 

2016/2017 una frase con l'esenzione dal TARM per quanto riguarda alcuni passaggi e/o 

trasferimenti in ingresso e i passaggi interni, ma solo se lo studente abbia già acquisito 

almeno 20 cfu di materie di base o caratterizzanti del CdL nel quale vuole iscriversi. 

Nel caso tale frase non appaia tra le istruzioni di Ateneo, si invitano i CdL a segnalare la 

cosa sui propri siti web, con la dovuta evidenza.(*) 

La prof.ssa Donatelli interviene comunicando ai presenti che il corso di laurea in 

Informatica non aderirà a queste modalità per sostenere il Tarm; la prof.ssa precisa che le 

informazioni agli studenti sono poco fluide e date in ritardo; pertanto l’immatricolazione al 

corso di Laurea in Informatica non sarà soggetta al sostenimento preventivo del TARM, 

che tuttavia andrà comunque sostenuto, anche in sessioni successive 

all’immatricolazione, e superato per avere lo sblocco della carriera. Per ciò che riguarda i 

trasferimenti, chi si iscrive al corso di laurea di Informatica avendo già fatto un percorso 

anche parziale in altri corsi di laurea, non sarà tenuto a sostenere il Tarm. 

(*) Nota inserita dopo la fine del Consiglio, a seguito di verifica con la Direzione didattica 

 

6. Studenti Erasmus 

Il Direttore comunica che la Commissione Erasmus di Ateneo del 22/6/2016 ha fornito 

alcuni dati sugli studenti che usufruiscono di questa opportunità: 

Erasmus studium: circa 1400 domande accettate su un totale di 2600; le partenza effettive 

sono però di meno, con un tasso di rinuncia consistente. Si raccomanda di fare attenzione 
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ai requisiti linguistici richiesti dalle Università straniere. 

Erasmus Traineeship: 260 studenti vincitori a livello di Ateneo; anche qui tante rinunce 

(60, nessuna nella nostra Scuola): gli studenti vanno sensibilizzati. 

Nel prossimo A.A. almeno il 50% di queste borse andranno riservate ai tirocini curriculari. 

Vedere le tabelle preparate dalla Dr.ssa Scarzella (allegato 1 - Studenti Erasmus). 

 

7. Stage per studenti Scuole Superiori 

Il Direttore comunica che sono aumento il numero di stages (estivi) richiesti dalle Scuole 

Medie Superiori per i loro studenti ed effettuati presso i nostri Dipartimenti. Alcuni di questi 

si configurano come stages effettuati nell’ambito della cosiddetta Alternanza Scuola-

Lavoro, anche se non è stata ancora firmata la Convenzione apposita tra Ateneo e Ufficio 

Scolastico Regionale. 

 

Vedere la tabella preparata dal Dr. Cagna del JP (allegato 2 - Stages Scuole superiori). 

Un’attività interessante (“Alternanza leggera” Scuola-Lavoro) è organizzata in ambito SAA, 

dal Dr. Gallo e prevede da parte degli studenti un’indagine su professioni di vario genere, 

effettuata mediante interviste ai professionisti stessi, raccolta di materiale estratto dal 

mondo del lavoro, ecc. Si abituano gli studenti anche al lavoro di gruppo, alla 

comunicazione verso gli altri, ecc. per concludersi con una presentazione del lavoro fatto 

all’intera Scuola di appartenenza (Job show) 

Studenti della SAA agiscono come tutori accademici dei gruppi di lavoro, nell’ambito, per 

loro, di un’esperienza di stage. 

Il Direttore suggerisce di considerare la possibilità di proporre attività analoghe (di 

tutoraggio accademico) ad alcuni nostri studenti, per la presentazione di professioni 

scientifiche; per i nostri studenti tale attività si può configurare come Stage (di 5-6 cfu, se 

previsto nel regolamento del CdL) e un possibile vantaggio verrebbe dalla 

pubblicizzazione delle professioni scientifiche. 

 

8. Inserto Torino7 

Il Direttore sottopone al Consiglio della Scuola la proposta di procedere come lo scorso 
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anno, acquistando un’intera pagina dell’Inserto da dedicare alla Scuola di Scienze della 

Natura. I costi (1.400 €+IVA) saranno sostenuti dai fondi per l’Orientamento della Scuola 

stessa. Il Direttore manderà ai Dipartimenti il pezzo preparato per l’inserto 2015 con 

preghiera di aggiornarlo secondo i desideri del Dipartimento stesso. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

9. Varie/Eventuali 

Il Direttore comunica che per l'insegnamento di Matematica e Fisica del Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche, a fronte dei problemi rilevati sulla struttura e realizzazione di questo 

corso, si propone una Commissione composta da 1-2 Matematici, 1-2 Fisici e 1-2 Biologi 

più il Direttore della Scuola, che esamini a fondo proposte concrete per migliorare i risultati 

di tale corso. La prof.ssa Siniscalco riferisce che vi sono state riunioni a tal proposito 

all'interno del consiglio di corso di laurea per cercare di cambiare e risolvere i problemi. 

Suggerisce prima di comporre la commissione di chiedere al prof. Gribaudo Giorgio a che 

punto della situazione siano arrivati. 

 

Insegnamenti per l’acquisizione di competenze trasversali 

Si ricordano i seguenti corsi (seguibili da studenti non necessariamente appartenenti al 

CdL ove l’insegnamento viene offerto): 

Lean Management (a Fisica, Matematica e Chimica, 1 cfu) 

Comunicazione e divulgazione scientifica (a Matematica, 6 cfu) 

Minicorso su scrittura di CV in Inglese (a Matematica, non creditizzato) 

Il prof. Caldiroli precisa che a partire dall'anno 2017/2018 il corso di laurea in Matematica 

attiverà un corso "attività professionalizzanti" da 1 cfu. 

Il Direttore comunica che è necessario sollecitare l’Ateneo ad erogare corsi di Lingua 

inglese per gli studenti triennali di livello equivalente almeno al B2 o C1, in modo da 

permettere agli studenti di affrontare con sufficienti competenze linguistiche percorsi di 

Laurea Magistrale in lingua inglese. 

 

La riunione si chiude alle ore 17. 
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