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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 3 

Novembre 2016 alle ore 14.30 - Aula Diagonale - Dipartimento di Chimica, via Pietro 

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

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 5/07/2016  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

3. Bilancio della Scuola e richiesta di finanziamento 

3 bis Offerta formativa a.a. 2017/2016 

4. Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM): risultati e prossime sessioni 

5. Immatricolazioni 2017/18: procedure e presentazione su web 

6. Sessioni di Laurea 2017 

7. Progetto di Ateneo per la Formazione a distanza 2017-2019 

8. Interfaccia Catalitica 

9. Carta della Valutazione 

10. Riesame ciclico 

11. Varie/Eventuali 

 

Sono presenti:  

Docenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Alloatti Giuseppe, Bertea Cinzia, Bordiga Silvia, 

Caldiroli Paolo, Cappiello Marco, Cardone Felice, Carnevale Giorgio, Chiavassa Andrea, 

Chiesa Mario, Diana Eliano, Donatelli Susanna, Fubelli Giandomenico, Gallio Mauro, 

Giustetto Roberto, Gribaudo Giorgio, Levi Renzo, Marchisio Marina, Massaglia Silvano, 

Sacerdote Laura, Siniscalco Consolata, Spataro Stefano, Vincenti Marco, Viscardi Guido, 

Buzzoni Elisabetta (delegata Vittone Ettore). 

Partecipa alla seduta Ugliengo Piero. 

Rappresentanti studenti: Catalano Fabio, Ferrarese Valerio, Ferrero Milena, Vigna 

Tommaso. 

Hanno giustificato l'assenza: Cadoppi Paola, Castelli Daniele, Fatibene Lorenzo, Ferrando 
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Simona, Fino Anna Maria, Gaeta Rossano, Garello Gianluca, Giacoma Cristina, Gobetto 

Roberto, Lamberti Paola, Martire Luca, Rolando Antonio, Roversi Luca, Varallo Franca, 

Vittone Ettore. 

Sono presenti 30 membri. Hanno giustificato l’assenza 15 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 14.40 

 

Il Direttore, acquisito il consenso del Consiglio, anticipa la discussione del il punto 4 

all'Odg "Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM): risultati e prossime sessioni. 

Prende la parola alla prof.ssa Marchisio per aggiornare in merito all'andamento dei TEST 

di ACCERTAMENTO dei REQUISITI MINIMI AA 2016/2017. Tutti i  presidenti dei corsi di 

laurea hanno ricevuto i risultati delle prove del mese di settembre: il 75% degli iscritti alle 

prove lo ha sostenuto;  ci sarà una prima sessione di recupero: 7-11 Novembre (per circa 

500 studenti), con iscrizioni dal 2 al 6/11. Le modalità sono già state condivise. Sessione 

successiva: 12-16 Dicembre 2016. La piattaforma Orientamente è stata efficace anche per 

la preparazione degli studenti. 

Non vi sono stati problemi, tranne per il corso di laurea in Informatica, in quanto è l'unico 

corso che ammette l'iscrizione con mora, ma che il prossimo anno si adeguerà alla 

procedura condivisa dalla Scuola. Anche la Scuola di Economia userà Orientamente per i 

suoi test. Ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione delle domande e 

all'assistenza durante i Tarm. 

Il Direttore, in vista delle scadenze del prossimo anno, suggerisce di anticiparne 

l'erogazione, prevedendo un Tarm primaverile. 

Il prof. Caldiroli suggerisce di concentrare le sessioni non più in cinque settimane come a 

settembre ma in un numero inferiore di giorni, cercando di istituire più turni durante la 

giornata. La prof.ssa Marchisio precisa che i tempi del test sono stati gli stessi di 

Conscienze. 
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1. Comunicazioni 

Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

- La Commissione Didattica Paritetica ha chiuso il 27 Ottobre i quadri C e D, come da 

richiesta del Presidio di Qualità, che aveva prorogato di un mese la scadenza di 

settembre: la coordinatrice (Elsa Abbena) e il vice coordinatore (ora Jacopo Tancredi, in 

sostituzione di Lorenzo Zoppi, dimissionario), hanno lavorato con grande impegno in 

collaborazione con tutte le sottocommissioni; il lavoro fatto è stato discusso ed approvato 

nella seduta del 26 Ottobre.  

I quadri sono stati inviati ai Direttori di Dipartimento con l’invito a trasmetterli al CCS e a 

considerare le criticità e aree di miglioramento segnalate. I quadri C e D, basati su 

Edumeter e giudizi studenti, sono particolarmente delicati, coinvolgendo la qualità della 

docenza e della didattica erogata; 

La prof.ssa Abbena riferisce che il 30 Novembre sarà l'ultima scadenza per la 

compilazione del quadro F e della relazione annuale della CDP. 

La prof.ssa Donatelli comunica che le criticità al dipartimento di Informatica sono state 

risolte. 

 - si è tenuto il 26 ottobre scorso al Pala Alpitour il Job day di ateneo. Cisi ha mandato un 

messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione; 

- Stage studenti Scuole Superiori: firmata la Convenzione apposita tra Ateneo e Ufficio 

Scolastico Regionale. Creato un Catalogo degli stage che possiamo offrire, si richiedono 

tuttavia dei blocchi di 60 ore. Il Direttore riferisce della riunione tra la prof.ssa Belluso 

Elena, coordinatrice della Commissione OTP della Scuola, la dr.ssa Chiosso Michela e il 

dr. Cagna relativo alla proposta di alternanza scuola lavoro (vedi Allegato proposta 

alternanza scuola lavoro). Il Direttore invierà il documento, chiedendo che i Cds e i vice 

direttori alla didattica esprimano la loro condivisione e propongano le loro modifiche entro 

il 9 Novembre 2016; dopo tale data il documento (eventualmente modificato) verrà 

approvato all'unanimità. In assenza di modifiche si considererà approvato il documento 

attuale. 

- Insegnamento di Matematica e Fisica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche: anche 
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alla luce del recente lavoro della CDP, non è chiaro se il CdS abbia considerato proposte 

concrete per migliorare i risultati di tale corso; 

Interviene il prof. Gribaudo: per questo insegnamento ci sono due criticità storiche: 

problemi per l'organizzazione, distribuzione temporale del corso e la divisione del corso in 

due moduli con due docenti (solo il 40% degli studenti lo supera); vi è stato un incontro 

con i docenti attuali che svolgono il corso per poter definire delle azioni correttive. Unica 

soluzione che il corso diventi corso annuale  (non attuabile per l'a.a. 2016/2017); 

- Il Direttore comunica che i CCS di Matematica e Fisica hanno sottoposto agli studenti un 

questionario per indagare sul gradimento degli insegnamenti offerti in modalità doppia 

(blended), già proposto nel Consiglio della Scuola di luglio. Le statistiche sono ancora 

preliminari, ma in generale si riscontra un buon gradimento sull’utilizzo delle 

videoregistrazioni e materiale integrativo offerto sulle piattaforme e-learning dei rispettivi 

Dipartimenti; 

- i Direttori di dipartimento hanno ricevuto lettera dal Prorettore sui fondi stanziati per 

Diritto allo studio e Tutorato (28/10/16). Alcune borse bandite per il tutorato sono andate 

deserte, si dovrà insistere per la riapertura del bando. 

 

2. Approvazione verbale del 5/07/2016  (disponibile on-line sul sito della Scuola) 

Il Direttore comunica che da tempo è stato pubblicato sul sito della Scuola il verbale (da 

approvare) dell'ultima seduta del Consiglio. 

Il Consiglio unanime approva il verbale del 5 Luglio 2016. 

 

3. Bilancio della Scuola e richiesta di finanziamento 

Il Direttore mostra la situazione del Bilancio di Scuola ed eventuale richiesta di 

finanziamento da parte dei dipartimenti. Alla data odierna vi è un avanzo di 13,09 euro. 

 

 

FONDI SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

     

          

 

ENTRATE SPESE AVANZO 

      

2013 5.065,68  3.773,23  1.292,45  

fondi provenienti dalla ex Facoltà di Scienze 

MFN 
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2014 7.292,45  7.782,02  -    489,57  entrata: avanzo 2013+ fondi dipartimenti 6*1000 

 2015 5.510,43  4.300,31  1.210,12  entrata: avanzo 2014 negativo + fondi dip. 

2016 1.210,12  1.197,03  13,09  

 

entrata: avanzo 2015 

    

FONDI PER ORIENTAMENTO, SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

 

Anno 2014, Disponibile al 31/12/2014:  € 20.032 (di cui € 12.000 dai Dipartimenti della Scuola) 

Anno 2015, Spese € 7.692, Disponibile al 31/12/2015:  € 24.340 (di cui € 12.000 dai Dip. della Scuola) 

Anno 2016, Spese € 8.349, Disponibile ad oggi:  € 17.366  

 

Il Direttore propone di chiedere ai Dipartimenti € 1.500 per le spese correnti della Scuola e 

€ 1.500 per l’Orientamento (in totale € 9.000 per ciascuna voce). 

Il Consiglio unanime approva. 

 

3 bis Offerta formativa a.a. 2017/2018 

La prof.ssa Alberico comunica che l'offerta formativa dei Dipartimenti che afferiscono alla 

Scuola di Scienze della Natura non ha subito rilevanti modifiche rispetto all'anno 

accademico in corso. Unica differenza riguarda la non attivazione del corso di laurea 

magistrale in Scienza e tecnologia per i beni culturali. Sull'argomento prende la parola il 

Prof. Roberto Giustetto, presidente del corso di laurea magistrale.  

E’ stata chiesta una discussione in merito, soprattutto alla luce della promessa di 

formazione (su un quinquennio) a quanti stanno attualmente frequentando il percorso 

triennale.  

Prende la parola il Prof. Vincenti che dichiara che il Dipartimento ha condotto un'accurata 

analisi dei potenziali studenti della laurea magistrale, analizzando le carriere accademiche 

di tutti gli studenti che attualmente sono iscritti alla laurea triennale in Scienza e tecnologia 

dei materiali - indirizzo beni culturali. Questo esame ha messo in evidenza che i possibili 

potenziali candidati interni all'Università di Torino, sulla base dell'avanzamento carriera, 

sono solo tre. Numero che non giustifica, a parere del Dipartimento, l'attivazione del corso 

di studi. Il Prof. Vincenti aggiunge un ulteriore punto di riflessione facendo notare che  

l'attivazione del corso di studi comporterebbe una allocazione di risorse in termini di 
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requisiti di docenza che il Dipartimento, considerando i numerosi pensionamenti, farebbe 

fatica a sostenere, sia pure in considerazione della condivisione con altri Dipartimenti 

dell'impegno a garantire i requisiti di docenza richiesti.  

Interviene ancora il prof. Giustetto per esprimere l'auspicio che il knowledge sui  beni 

culturali maturato nel corso degli anni non venga disperso e che il Dipartimento si adoperi 

per continuare ad offrire didattica su questo settore. Il Direttore ed il Consiglio tutto 

rassicurano sulle intenzioni di mantenere queste competenze. 

Infine il prof. Vincenti anticipa al Consiglio la possibilità che il Corso di laurea in chimica e 

tecnologie chimiche reintroduca, a partire dall'anno accademico 2017/2018, la 

programmazione degli accessi. Le motivazioni a sostegno sono innumerevoli: requisiti di 

docenti, requisiti strutturali - aule e laboratori, problematiche legate alla sicurezza dei 

locali. 

Si apre la discussione dalla quale emerge con chiarezza la necessità di un confronto tra 

tutti i corsi di laurea che afferiscono alla Scuola al fine di evitare le ripercussioni a caduta 

che potrebbe avere la reintroduzione della programmazione degli accessi solo su 1 corso 

di laurea. Per approfondire queste tematiche e per gestire la complessa procedura per il 

controllo dei requisiti minimi di docenti, la Prof. Alberico propone una riunione tra le aree 

interessate entro la fine dell'anno. 

Il Prof. Vincenti ha anche accennato ad un progetto, ancora in fase di discussione 

all’interno del Dipartimento di Chimica, per istituire una laurea triennale in Chimica in 

lingua inglese (parallela ed equivalente a quella attuale). 

 

5. Immatricolazioni 2017/18: procedure e presentazione su web 

Il punto viene rimandato ad una prossima riunione. 

 

6. Sessioni di Laurea 2017 

Il Direttore comunica che tutti i corsi di Laurea e LM hanno concordato sulle finestre fornite 

a suo tempo dalla Scuola, su suggerimento della Segreteria Studenti. 

Sono pervenute le proposte dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale afferenti ai seguenti 

Dipartimenti: Matematica, Informatica, Fisica, Scienze della Terra, Scienze della Vita e 

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 

 

Biologia dei sistemi. 

Si invitano coloro che non avessero ancora deliberato in merito di comunicare alla Scuola 

di Scienze della Natura le date scelte, in modo da poter pubblicare sul sito l’informazione 

completa. 

 

7. Progetto di Ateneo per la Formazione a distanza 2017-2019 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Operti, Vice-rettore alla Didattica, ha inviato a tutti i 

Direttori un invito a partecipare allo sviluppo del Progetto di Ateneo per la formazione a 

distanza 2017-2019. 

Tra le azioni proposte ce n'è più di una che potrebbe opportunamente configurarsi come 

progetto di Scuola (e che di fatto si ispirano ad alcuni suggerimenti portati avanti a luglio 

anche dalla nostra Scuola). 

Azione 1: videoregistrazione di almeno 2/3 di un corso di Laurea. Può riguardare Chimica 

e forse altre nostre lauree triennali, tranne Fisica e Matematica, già in modalità blended. 

Inoltre sarebbe utile avere anche qualche supporto (probabilmente modesto) per la 

"manutenzione" dei corsi blended già esistenti. 

Azione 2: un insegnamento di base erogato in modalità on-line, alternativo ad altri 

insegnamenti in presenza. 

Nel triennio scorso è stato realizzato un insegnamento di Matematica, articolato in moduli 

che può essere equivalente, con un'opportuna scelta dei moduli stessi, agli insegnamenti 

di Matematica di molti corsi di Laurea, anche esterni alla nostra Scuola. La proposta per 

questo triennio potrebbe riguardare la realizzazione di un insegnamento di Fisica (anche 

questo modulare, dato che i corsi esterni hanno un numero molto variabile di cfu) e un 

insegnamento di Informatica, comune a molti CdL. 

Azione 3: Video-pillole, che possono interessare anche gli studenti delle scuole superiori. 

Si apre una discussione: il punto più critico appare l’investimento di risorse sulla 

produzione di insegnamenti on-line, che ad alcuni sembrano una strada aperta verso la 

riduzione progressiva della docenza frontale.  

Emergono preoccupazioni e perplessità di vario genere. 

Il dipartimento di Matematica ha già aderito ad una partecipazione di Scuola con un 
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documento articolato su varie attività (Allegato E_learning_dipMat_Scuola). 

Il dipartimento di Informatica opta per la linea 1 (videoregistrazioni degli insegnamenti 

della triennale) e, in subordine per le videopillole. In un primo momento era propensa alla 

linea 2 (un corso di base on-line), per poter coprire alcuni corsi esterni per i quali faticano 

a trovare docenza; tuttavia se la didattica frontale deve continuare ad essere erogata, lo 

sforzo di preparare un corso on line non li allegerisce e, al momento sembra un impegno 

eccessivo. 

Il dipartimento di Fisica si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di realizzare, nel 

corso del triennio coperto dal progetto, al suo interno un corso on line di Fisica di base 

(eventualmente diviso in moduli). Durante l'ultimo ccs di Fisica del 27 Ottobre u.s. sono 

emerse molte perplessità sull'opportunità di avere dei corsi erogati esclusivamente con 

modalità on line che vadano a sostituire la didattica erogata con lezioni frontali svolte in 

aula. Come per Matematica, ci si propone di mantenere aggiornato il materiale relativo alle 

videoregistrazioni effettuate nello scorso triennio, inserendo quanto ritenuto opportuno dai 

docenti coinvolti. 

Il prof. Ugliengo del dipartimento di Chimica riferisce che esplorerà eventuali disponibilità 

all'interno del dipartimento stesso pur essendo, per ora, emerse voci in maggioranza 

contrarie. 

 

8. Interfaccia Catalitica 

Il Direttore ha ricevuto il volantino relativo all'incontro con l’azienda NTT Data (azienda 

informatica) che desidera incontrare studenti e laureati della Scuola di Scienze della 

Natura per colloqui individuali con possibili sbocchi lavorativi. Appuntamento Mercoledì 30 

Novembre 2016 alle 14, presso Aula Magna del Dipartimento di Chimica.  

Prega di diffondere l’informazione agli studenti (Allegato LOCANDINA 30_novembre_def). 

 

9. Carta della Valutazione 

Circa un anno fa il Prof. Prenesti ha trasmesso al Direttore della Scuola  l’allegata Carta 

della Valutazione, documento “finalizzato a promuovere la qualità della didattica 

accademica attraverso l’esplicitazione di criteri ispiratori della valutazione relativa 
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all’esame conclusivo. Si ritiene che tale Carta possa agevolare un clima collaborativo tra 

studenti e docenti con l’obiettivo di razionalizzare e potenziare le iniziative rivolte al 

processo di apprendimento.” 

Il contenuto della Carta include: 

Principi generali della valutazione 

Criteri generali per la conduzione della prova d’esame 

Linee guida per la prova d’esame orale 

Linee guida per la prova d’esame scritta 

La Carta è stata adottata dal Dipartimento di Chimica e sarebbe auspicabile, come 

elemento di comunità di intenti, condividerla da parte di tutti i Dipartimenti/Corsi di laurea 

afferenti alla Scuola. 

A tal fine la Scuola trasmetterà la Carta a tutti i Dipartimenti, sollecitandoli a prenderne 

visione e a considerare l’opportunità di adottarla a livello dipartimentale. 

 

10. Riesame ciclico 

Il Direttore riferisce che l’ANVUR ha temporaneamente sospeso la relazione del Riesame 

annuale, che quest’anno non ha avuto luogo. 

Per quanto riguarda il Riesame Ciclico, la prima scadenza interna è il 15 dicembre 2016, 

data entro la quale i CdS dovranno completare la prima bozza del Rapporto di Riesame 

Ciclico sulla procedura informatizzata. 

Entro il 12 gennaio 2017 il Presidio ne completa la revisione, comunicando eventuali rilievi 

ai CdS. 

Entro il 24 gennaio 2017 i CdS devono approvare la versione definitiva, che sarà caricata 

sulla banca dati ministeriale il 30/01/2017. 

 
 

11. Varie/Eventuali 

Il Direttore comunica la proposta del Dipartimento di Matematica per: 

a) procedura di verbalizzazione degli esami di profitto, con firma dei 2 o più 

commissari che prendono effettivamente parte all’appello (al presente solo uno 

dei commissari può procedere alla firma digitale dei verbali d’esame) 
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b) procedura di verbalizzazione degli esami di laurea con firma digitale di tutta la 

Commissione. 

 
Il Direttore chiede al prof. Garello del Dipartimento di Matematica di esplorare la possibilità 
di soddisfare a queste richieste (sostanzialmente condivise da molti) dal punto di vista 
tecnico, consultando il personale della Gestione Dati, Direzione Sistemi Informatici, ecc. 
Dato che le firme si fanno su Esse3, occorre preventivamente verificare la disponibilità del 
Cineca a realizzare tali modifiche. 
 
La seduta termina alle ore 17.40. 
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