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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 13 

Gennaio 2016 alle ore 14.30 - Aula Avogadro - Dipartimento di Chimica, via Pietro Giuria 

n. 7 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 01/09/2015  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

3. Parere del Consiglio sui RAD recentemente modificati 

4. Offerta formativa 2016-17 e Schede SUA (inizio lavori e coordinamento) 

5. Definizione del carico didattico PA e PO (cosa contare nelle 120 ore) 

6. Riesame ciclico: candidature CL e CLM 

6a. Test per l'accertamento dei requisiti minimi aa 2016/2017 

7. Commissioni della Scuola: rinnovo membri e/o nuovi nominativi 

8. Varie/Eventuali 

 

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

Marco, Cadoppi Paola, Camara Artigas Fernando, Cappiello Marco, Cardone Felice, 

Carnevale Giorgio, Chiesa Mario, Diaferio Antonaldo, Fatibene Lorenzo, Ferrando 

Simona, Fubelli Giandomenico, Gallio Mauro, Garello Gianluca, Giacoma Cristina, 

Giustetto Roberto, Lamberti Paola, Levi Renzo, Marchisio Marina, Martire Luca, Masera 

Massimo, Massaglia Silvano, Minero Claudio, Palestrini Claudia (in sostituzione di 

Rolando Antonio), Roversi Luca, Sacerdote Laurea, Sadeghi Sheila, Siniscalco Consolata, 

Ricchiardi Gabriele (in sostituzione di Bordiga Silvia), Ugliengo Piero (in sostituzione 

Vincenti Marco), Viscardi Guido, Vittone Ettore.  

Rappresentanti degli studenti: Catalano Fabio, Ferrero Milena, Vigna Tommaso. 

 

Hanno giustificato l'assenza: Andretta Alessando, Bianco Prevot Alessandra, Caldiroli 

Paolo, Castelli Daniele, Chiavassa Andra, Diana Eliano, Donatelli Susanna, Fino Anna 

Maria, Gribaudo Giorgio, Martra Gianmario, Spataro Stefano, Taricco Carla. 
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Sono presenti 38 membri. Hanno giustificato l’assenza12 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 14.40. 

 

1. Comunicazioni 

In apertura, il Direttore dà la seguenti comunicazioni: 

- Fin dal mese di settembre 2015, dopo l’elezione a Direttore per il triennio 2015-2018, la 

Prof.ssa Alberico ha chiesto alla prof.ssa Elsa Abbena di continuare a svolgere il ruolo di 

Vice Direttore della Scuola; il Direttore ringrazia la Prof.ssa Abbena per aver accettato  

l'incarico  garantendo supporto e continuità operativa; 

- i Direttori dei dipartimenti hanno ricevuto una comunicazione "ufficiosa" relativa 

all'Accreditamento dell'Ateneo dalla prof.ssa Lorenza Operti, Presidente del Presidio di 

Qualità; il parere dei CEV è stato sostanzialmente positivo, ovviamente per i risultati 

specifici occorrerà attendere la relazione ufficiale, probabilmente in primavera. 

- le relazioni della Commissione Didattica Paritetica sono disponibili sul sito della Scuola: 

si invitano i Direttori a prevedere un punto nell’OdG nelle prossime riunioni dei Consigli di 

Dipartimento per illustrare le relazioni stesse; il Direttore e il Vice-Direttore sono disponibili 

a intervenire a tale scopo, se invitate. 

La nuova CDP, meno numerosa della precedente, con 1 docente e 1 studente per 

Dipartimento, tranne che a Chimica (2+2) e Biologia (3+3) data la maggior numerosità di 

corsi di laurea da esaminare, ha utilizzato un nuovo metodo di lavoro, condividendo il 

materiale via via elaborato sulla piattaforma Moodle della Scuola (con “corso” dedicato, 

CDP) e raccogliendo informazioni sia da fonti dirette (Edumeter, Carriere studenti, ecc.) 

sia da comunicazioni degli studenti al loro rappresentante; il Direttore ringrazia tutti i 

membri della CDP per l'ottimo lavoro svolto. 

- prosegue in queste settimane il Progetto Lean Management; pur non avendo ricevuto 

finanziamenti dalla Fondazione CRT, la Dr.ssa Barbero dell’UI è riuscita a organizzare con 

fondi SAA il corso di formazione per formatori. Questo è iniziato a novembre e vi 
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partecipano sia docenti, sia personale tecnico amministrativo della nostra Scuola: entro 

fine febbraio si avranno i primi formatori “interni” di Lean Management. Il corso ha ricevuto 

una prima valutazione fortemente positiva sulla base delle risposte di un questionario 

sottoposto ai partecipanti.  

In futuro si auspica che il modulo di Lean venga erogato a un numero crescente di studenti 

dei corsi di laurea afferenti alla Scuola e che il metodo Lean venga applicato nel lavoro di 

organizzazione e gestione all'interno della Scuola. Il Direttore segnala che se qualche 

Dipartimento volesse acquistare il kit didattico, il costo è di circa 3.000 euro cadauno; a 

Fisica l’acquisto del kit è stato previsto come co-finanziamento (quest’anno obbligatorio) 

del Dipartimento sul progetto presentato come PLS. 

- comunica che sul sito della Scuola sono disponibili le date delle sessione di laurea anno 

2016, approvate dai singoli consigli di dipartimento; 

- il Direttore cede quindi la parola al Dr. Davide Klemenz, che illustra il Progetto Scivoli e lo 

stato di avanzamento dei lavori (vedi slides allegate); ringrazia il Dr. Klemenz per il 

proficuo lavoro svolto, in collaborazione con la Dr.ssa Vindigni; 

 

- comunica che il Dr. Canavotto ha inviato comunicazione relativa alla situazione dei fondi 

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976 - Fondo per il sostegno dei giovani (ex art. 

4 D.M. 198/2003) per i corsi di laurea coinvolti; i cinque consigli di dipartimento interessati 

devono deliberare al più presto una proposta per l'utilizzo dei fondi assegnati, di cui si 

riporta di seguito la ripartizione: 

SUDDIVISIONE DELLE RISORSE MINISTERIALI IN BASE AGLI ISCRITTI, DIVISI PER CORSO DI 

LAUREA, SU BASE PERCENTUALE        

Classe Dipartimento    Corso di laurea    Contributo alla classe 

L-27 CHIMICA    CTC     € 13.429,05  

      STM     € 2.984,23  

L-30 FISICA     FI    € 10.175,75  

      OO    € 2.225,94  

L-31 INFORMATICA    IN    € 21.965,92  

L-34 SCIENZE DELLA TERRA  SG    € 2.837,47  

L-35 MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" MA    € 7.803,04  

      MATFIN   € 3.693,60  
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           € 65.115,00 

Le proposte devono essere successivamente approvate dagli organi collegiali (SA e CdA) 

le cui prossime sedute sono le seguenti: 

 SENATO: 

-Seduta del 21/01/2016;  

-Seduta del 9/02/2016. 

CDA: 

-Seduta del 26/01/2016; 

-Seduta del 23/02/2016; 

 

2. Approvazione verbale del 01/09/2015  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

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

Settembre 2015 per l'approvazione. Il Consiglio unanime approva. 

 

3. Parere del Consiglio sui RAD recentemente modificati 

Il Direttore ricorda che tra i compiti del Consiglio della scuola (art. 2 del Regolamento della 

Scuola) c’è quello di esprimere parere (non vincolante) sull'istituzione o la soppressione di 

corsi di studio ed eventuali modifiche ai RAD precedenti. 

Per il prossimo anno accademico 2016/2017 sono state presentate modifiche dei Rad dei  

seguenti corsi di laurea:  

- laurea triennale in Chimica e tecnologie chimiche, laurea triennale in Scienze e 

tecnologia dei materiali, laurea triennale in Informatica, laurea triennale in Scienze 

Naturali, laurea triennale in Scienze Geologiche, laurea magistrale in Biologia 

dell'Ambiente: 

Stanno invece seguendo l'iter di approvazione per l'attivazione due nuovi corsi di laurea 

(capofila dipartimento di Cultura e Società): laurea magistrale in Computational Data 

Management and Analytics e laurea magistrale in Comunicazione, ICT e Media. 

Dopo alcuni interventi di puntualizzazione e informazione sugli scopi delle due nuove LM,  

il Consiglio esprime parere favorevole alle modifiche dei RAD esistenti e all’istituzione dei 

nuovi corsi proposti dal Dipartimento di Informatica. 
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4. Offerta formativa 2016-17 e Schede SUA (inizio lavori e coordinamento) 

Il Direttore ricorda le prossime scadenze per la compilazione dell'offerta formativa su Ugov 

e sulle schede SUA - CdS per l'anno accademico 2016/2017: 

1) REGOLAMENTI DIDATTICI ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Sulla procedura Ugov - Didattica l'ufficio ordinamenti didattici ha effettuato la copia del 

regolamento dell'anno precedente (ad eccezione di quelli che hanno presentato modifiche 

di RAD), sia  per gli insegnamenti, sia per le ore studenti e docenti. 

Nel caso in cui ci siano modifiche (di insegnamenti o di ore) occorre comunicarle alla 

Scuola entro 19 febbraio 2016. 

2) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO ACCADEMICO 2016/2017, 

Entro la fine di febbraio i Dipartimenti devono comunicare alla Scuola il piano di copertura 

degli insegnamenti in modo da poter caricare U GOV.  

Novità: Nella programmazione didattica 2016 nel dettaglio ore della copertura sarà sempre 

necessario compilare il campo delle ore effettive (lato docente) anche nel caso in cui il 

dato corrisponda alle ore lato studente. 

3) DOCENTI DI RIFERIMENTO 

La scadenza per indicare sulla SUA CdS i docenti di riferimento è  MAGGIO 2016;  ma 

questo dato presuppone la programmazione degli insegnamenti, quindi la Scuola 

organizzerà in tempo utile un incontro allo scopo di coordinare la scelta dei docenti di 

riferimento (come negli anni scorsi). 

Riassunto scadenze: 

entro il 19 febbraio 2016: regolamenti dei corsi di laurea per la coorte 2015/2016 

entro il 29 febbraio 2016: piano di copertura degli insegnamenti erogati per l'anno 

accademico 2016/2017 

entro il 31 Marzo 2016: delibere di conferimento degli insegnamenti a PO, PA, RTD e 

pubblicazione avviso di selezione interno all'Ateneo per RU e docenti afferenti a 

Dipartimenti extra Scuola 

entro 29 Aprile 2016, conferimento dei corsi a seguito dell'avviso interno 

entro fine luglio 2016: richiesta bando per corsi a contratto e conferimento; conferimento 
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delle funzioni di professore a contratto, assegnazioni dirette. 

Il Personale della Scuola provvederà a inviare mail con le scadenze ai Presidenti dei CCS, 

ai Vice Direttori per la didattica e ai manager didattici. 

 

5. Definizione del carico didattico PA e PO (cosa contare nelle 120 ore) 

Il Direttore comunica che il 15 Gennaio prossimo ci sarà una riunione per definire le 

tipologie di didattica che possono concorrere alle 120 ore di didattica dei professori 

associati e ordinari. La prof.ssa Alberico vi partecipa in rappresentanza della Scuola e 

desidera accogliere ogni utile suggerimento del Consiglio. 

Si apre la discussione, vi sono interventi del prof. Fubelli, prof.ssa Sacerdote, prof.ssa 

Giacoma, prof. Chiesa, prof. Minero, prof. Cardone. Sono emersi i seguenti punti da 

esporre alla riunione: 

Corsi frontali: ore docente= ore studente 

Laboratori: in presenza di grandi numeri di studenti, il docente deve effettuare più turni (ore docente >> ore 

studente → attn. Devono risultare sul registro delle lezioni) 

Didattica Dottorato: da uniformare e soprattutto associarvi un registro delle lezioni 

Ore in compresenza: devono contare per entrambi i docenti (es. laboratori, escursioni sul territorio, ecc. 

Non c'è uniformità nel numero di ore per cfu: né nelle lezioni frontali, né nei laboratori (10-16) 

Problemi particolari: 

a) corsi in e-learning: carico didattico cospicuo nel momento in cui vengono preparati 

b) esercitazioni senza crediti (ma con registro) - in molti contesti vengono assimilate a ore di tutoraggio 

c) corsi a scelta con pochi studenti (se per più di 2 anni, vanno extra carico didattico?) 

Il Direttore ringrazia. 

 

6. Riesame ciclico: candidature CL e CLM 

Il Direttore chiede se, a seguito del messaggio inviato dal Presidio di Qualità del 10 

Dicembre u.s., vi siano corsi di laurea triennale o magistrale che si sono proposti per il 

riesame ciclico. Nessun corso di laurea afferente alla Scuola si è proposto. 

  

6a. Test per l'accertamento dei requisiti minimi aa 2016/2017 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Abbena ha partecipato al Direttivo di Conscienze, a 

Roma, nel dicembre scorso. Durante la riunione è emerso che dal prossimo anno (2016) 
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Conscienze offrirà la possibilità di effettuare i Test di Accertamento Requisiti Minimi 

(TARM) solo più appoggiandosi al Cisia. Pare infatti che i test effettuati sulla piattaforma di 

Cineca fossero finanziati (direttamente al Cineca) con fondi del Piano Lauree Scientifiche, 

al momento non più disponibili. Il problema del Cisia, che li offrirà anche in modalità on-

line (e viene comunque utilizzato per i test di ammissione alla Laurea in Scienze 

Biologiche), è che richiede un costo per ogni test, che si aggira intorno ai 10€. In altri 

Atenei questo fatto non ha sollevato particolari preoccupazioni, in quanto già nel passato 

si chiedeva agli studenti un pagamento per effettuare il TARM (dai 30€ di Milano ai 50€ di 

Roma Sapienza). 

Date le politiche di riduzione delle tasse seguite negli ultimi anni, è chiaramente 

improponibile che l'Università di Torino faccia pagare agli studenti il TARM; viceversa le 

quote richieste dal CISIA implicherebbero costi cospicui per l’Ateneo e/o Dipartimenti 

interessati. 

Il Direttore ricorda che lo scorso dicembre i corsi di Laurea che hanno rinunciato al numero 

programmato hanno fatto fare il TARM agli studenti che ancora non l’avessero superato 

(circa 150) sulla piattaforma Orient@mente, ancora in fase di sviluppo. Pur trattandosi 

della prima sperimentazione, la valutazione su come i test sono stati organizzati e gestiti è 

stata molto positiva. 

Naturalmente i numeri dei test “ordinari” sono molto più grandi e non abbiamo certezze di 

come si potrà gestire la piattaforma stessa (i borsisti che ci hanno lavorato finora 

terminavano a fine anno), tuttavia vale la pena di provare ad utilizzare questo strumento a 

nostra disposizione. 

Il Direttore precisa che se la Scuola aderisce a questa ipotesi occorre chiedere supporto 

all'Ateneo per avere persone dedicate alla piattaforma (es. 2 borsisti annuali).  

La prof.ssa Sacerdote ribatte che è necessario avere un preventivo dei costi totali e 

sapere quanto l'Ateneo ci sostenga. 

Si apre la discussione durante la quale è emersa la necessità di modificare la 

conformazione del test e soprattutto capire se sono altrettanto efficaci di quelli “nazionali”.  

In ogni caso emerge un chiaro consenso a procedere con l’utilizzo di Orient@mente per i 

futuri TARM, a cominciare, se possibile, dai TARM anticipati di primavera (quelli cui 
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possono partecipare gli studenti delle Superiori). 

Ritornando sui problemi indotti dall’abbandono del numero programmato, la maggioranza 

dei presenti è favorevole al blocco della carriera dello studente nel caso in cui non superi il 

tarm. Qualcuno chiede di considerare la possibilità di impedire l’iscrizione se sotto la soglia 

di sufficienza, ma la strada non sembra facilmente percorribile e presenta difficoltà anche 

maggiori che il blocco degli esami. 

Altro problema, tolto il numero programmato, come ribadisce la prof.ssa Siniscalco è la 

difficoltà di avere aule e laboratori sufficienti ad accogliere tutti gli iscritti; su questo occorre 

far leva sugli organi centrali. Altro problema riguarda il modo con cui sarà valutato un 

eventuale aumento del tasso di abbandono al II anno. 

Lo studente Catalano ribadisce che è controproducente far pagare la tassa agli studenti. 

L'argomento verrà ripreso nelle prossime riunioni, ma nel frattempo il Direttore si impegna 

a parlarne al più presto col Prorettore. 

 

7. Commissioni della Scuola: rinnovo membri e/o nuovi nominativi 

Visto l'insediamento del nuovo Consiglio della Scuola per il triennio 2015/2016, il Direttore 

ricorda la composizione delle Commissioni previste dal Regolamento. 

Vengono approvate le seguenti modifiche e sostituzioni: 

- la Commissione Aule diventa Commissione Aule e Laboratori; 

- nella Commissione Progetti Speciali la prof.ssa Bianco Prevot Alessandra (dipartimento 

di Chimica) sostituisce la dr.ssa Magnacca Giuliana; 

- nella Commissione Aule e Laboratori il prof. Semplice Matteo (dipartimento di 

Matematica) sostituisce il prof. Dambrosio Walter e la prof.ssa Siniscalco Consolata 

(dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi) sostituisce la prof.ssa Giacoma 

Cristina. 

8. Varie/Eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

La riunione si chiude alla ore 17. 
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