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Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura è stato convocato alle ore 14.30 del giorno 
23 novembre 2018 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Calendario lauree Dipartimenti della Scuola anni 2019/2020 
3. Parere (non vincolante) sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio e sui master di 

pertinenza della Scuola a.a. 2018/2019 e 2019/2020 
4.   Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i professori: 
 
Ajassa Roberto, Andretta Alessandro, Bertea Cinzia, Bertok Carlo, Boscaggin Alberto, 
Bovolin Patrizia, Cadoppi Paola, Castellani Leonardo, Castelli Daniele, Chiavassa Andrea, 
Chiosso Michela, Cordero Francesca, Diaferio Antonaldo, Fatibene Lorenzo, Ferraris 
Stefano, Fubelli Giandomenico, Luda di Cortemiglia Maria Paola, Marchisio Marina, Martire 
Luca, Masera Massimo, Palestrini Claudia, Peretto Paolo, Sacerdote Laura, Sturani Maria 
Luisa, Ugliengo Piero, Vercellin Ermanno, Viscardi Guido. 
 
Rappresentanti degli studenti: Ciruzzi Michele. 
 

Hanno giustificato l’assenza i professori: 
 
Badiale Marino, Boella Guido, Carosi Rodolfo, Cordero Elena, Damiano Rossana, Diana 
Eliano, Fenoglio Ivana, Ferrando Simona, Fino Anna Maria, Fiorilli Valentina, Gaeta 
Rossano, Giacoma Cristina, Grangetto Marco, Lucia Maria Giuseppina, Martra Gianmario, 
Patti Viviana, Pensa Ruggero, Perotto Silvia, Robutti Ornella, Sapino Maria Luisa, Sereno 
Mattero, Spataro Stefano, Varallo Franca, Vincenti Marco. 

 
 
Alle ore 14.45, constatato il numero legale la Direttrice apre la seduta. 
 
1. Comunicazioni 
Riunione sul numero programmato 
La Direttrice dà atto degli esiti della riunione in merito alla programmazione degli 
accessi per i corsi di laurea che afferiscono alla Scuola. Sono emerse situazioni di forte 
sofferenza a  motivo dell'aumento delle immatricolazioni per i corsi di laurea in Scienze 
e tecnologie chimiche e per Informatica. Il corso di laurea in Informatica è orientato nel 
senso di non introdurre il numero programmato; il corso di laurea in Scienza e 
tecnologie chimiche porterà invece in discussione la proposta nel prossimo Consiglio di 
Dipartimento estendendo la programmazione anche al corso di laurea in Scienza e 
tecnologia del materiali. 
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Dà infine atto che il corso di laurea in Scienze Biologiche aumenterà il numero 
programmato ammettendo, per il 2018/2019 300 studenti. 
Il quadro dei corsi di laurea afferenti alla Scuola di Scienze della natura sarà il segeunte: 
- corso di laurea in Ottica e optometria: 43 posti 
- corso di laurea in Scienze Biologiche: 300 posti 
- corso di laurea magistrale in Scienze degli alimenti e della nutrizione umana: 22 posti 
- corsi di laurea in Scienze e tecnologie chimiche e Scienza e tecnologia dei materiali: 
numero di posti in fase di definizione 
 
Verifica della personale preparazione  TARM 2018/2019 
 
 La Direttrice comunica che in previsione degli avvii di carriera per l'anno accademico 
2018/2019, l'Ateneo ha effettuato circa 10.000 test nel mese di settembre e circa un 
migliaio in ottobre.  
Il tasso di superamento del test tra i partecipanti è stato alto. E' in corso un’analisi 
statistica sia delle correlazioni tra scuola di provenienza e risultato ottenuto, sia degli 
eventuali difetti riscontrati su alcune delle domande presentate nel test. 
L’Ateneo intende proseguire con la sperimentazione del TARM Unico, ed è prevista fin 
d’ora una sessione primaverile. In fase di programmazione delle attività è emersa la 
grossa difficoltà di conciliare l'attuale procedura gestita da CINECA con lo svolgimento 
dei test presso le sedi delle Scuole. Questa difficoltà, rileva la Direttrice, urta con 
l'auspicio e l'orientamento dell'Ateneo di incoraggiare e rendere possibile lo 
svolgimento dei test presso le Scuole superiori.  
 
Situazione aule  
 
La Direttrice riferisce gli aggiornamenti sulla situazione aule  comunicati durante la 
riunione del Comitato di Polo del 19 novembre 2018. La Palazzina Aldo Moro, di 
prossimo completamento, offrirà numerose aule talune con capienza superiore ai 200 
posti. 
Sospesa per ora l’operazione via Marenco: lo spazio è all’asta e bisognerà attendere di 
conoscere l’acquirente per capire se interessato ad affittare spazi all’Università oppure 
no.  
Procede il progetto Grugliasco. Rispetto ai Corsi di laurea della Scuola, permangono 
grosse criticità per i corsi di laurea in Chimica e Informatica.   
 
 
 
2. Calendario lauree Dipartimenti della Scuola anno 2019/2020 
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La Direttrice dà atto che è stato trasmesso a tutti i Dipartimenti il calendario per le 
sessioni di esami di laurea da attivare nel corso degli anni 2019 e 2020. I Dipartimenti 
sono chiamati a dare riscontro sulle date indicate alla Segreteria della Scuola di Scienze 
della Natura. 
La Direttrice segnala le difficoltà documentate dalla Segreteria Studenti nel farsi carico 
dell'aumentato carico di lavoro a seguito della riorganizzazione. E' infatti stata 
assegnata alla segreteria studenti la gestione di tre nuovi corsi di laurea (Farmacia, 
Chimica e tecnologie farmaceutiche e Scienze e tecniche erboristiche). L'aumento dei 
carichi di lavoro non ha visto un corrispondente aumento delle risorse di personale. 
Questa oggettiva difficoltà spiega la richiesta della segreteria degli studenti di realizzare 
un ridimensionamento delle sessioni di laurea offerte ai nostri studenti. Le proposte, in 
alternativa tra di loro, potrebbero essere: 
- eliminare la sessione di laurea del mese di dicembre, allungando la precedente 
sessione d'esame del mese di ottobre; 
- rendere disponibile la sessione di laurea del mese di dicembre per le sole lauree 
triennali. 
 

La Direttrice invita i Dipartimenti ad esaminare la proposta della segreteria studenti e 
qualora nulla osti all'accoglimento della medesima, di volerlo segnalare alla segreteria 
della Scuola. 
Si apre la discussione. Emerge con chiarezza la consapevolezza circa l'aumentato carico 
di lavoro sulla segreteria studenti ma è altrettanto chiaro ai  i Dipartimenti che 
l’accettare le richieste della segreteria studenti sulla programmazione delle lauree 
danneggerebbe a diverso titolo sia gli studenti che i  Dipartimenti medesimi: i primi 
perché ritarderebbero l’ingresso nel mondo nel lavoro nella migliore delle ipotesi di 
almeno sei mesi ma, molto più verosimilmente, di almeno un anno; per i Dipartimenti 
significherebbe allungare i tempi di conseguimento del titolo finale, parametro oggetto 
di indagine e monitoraggio da parte dell’’ANVUR per le verifiche annuali sui corsi di 
laurea. In generale appare non appropriata una penalizzazione degli studenti a fronte di 
un disguido legato all'eccessivo carico di lavoro. 
 

Per le motivazioni documentate, il Consiglio della Scuola dà parere negativo alla proposta 
sottoposta dalla Segreteria studenti. 

 
 
  

3. Parere (non vincolante) sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio e sui master di 
pertinenza della Scuola a.a. 2018/2019 e 2019/2020 
 
La Direttrice presenta al Consiglio la proposta di nuova istituzione della laurea 
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magistrale in MONITORAGGIO AMBIENTALE, TUTELA E RIPRISTINO. Il corso di laurea ha 
come capofila il Dipartimento di Scienze della Terra e tra i Dipartimenti co- proponenti, 
il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.  
 
Tra gli obiettivi formativi del corso di laurea, si evidenziano le seguenti capacità che 
dovranno acquisiti i laureati del nuovo percorso formativo: 
 

- essere in grado di analizzare, controllare e gestire realtà ambientali complesse; 
- avere una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico rivolta all'ambiente e una 
buona padronanza del metodo scientifico; 
- avere la capacità di individuare, valutare e gestire le interazioni tra le componenti dei 
sistemi e tra i diversi fattori che determinano processi e problemi ambientali; 
- conoscere e saper sviluppare metodi e tecniche d'indagine del territorio e di analisi dei 
dati, che permettano anche l'integrazione a differente scala; 
- conoscere le metodologie e utilizzare le tecnologie di prevenzione, di disinquinamento e 
bonifica, nonché per la protezione dell'uomo e dell'ambiente; 
- saper affrontare i problemi legati al monitoraggio, controllo e gestione dell'ambiente e 
del territorio, valutati secondo i criteri della sostenibilità e dell'etica ambientale; 
- avere competenze per la valutazione delle risorse e degli impatti ambientali, anche 
attraverso la formulazione di modelli e l'impiego di strumenti concettuali e metodologici 

forniti dall'economia, dal diritto e dalla pianificazione ambientale. 
 
I possibili sbocchi occupazionali concerneranno attività connesse a:  
 

- l'analisi e la gestione delle risorse ambientali, dei sistemi ambientali e del territorio; 
- gli interventi sulla produzione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità 
ambientale; 
- la valutazione della qualità dell'ambiente; 
- la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile; 
- la promozione e il coordinamento di iniziative per orientare politiche ambientali e per 
concorrere alla formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla 
soluzione dei problemi posti dal territorio. 
- la progettazione e la gestione degli interventi di risanamento, di monitoraggio e di 
controllo ambientale promossi dalla pubblica amministrazione, dai sistemi produttivi e 
dai soggetti privati; 
- la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale, di valutazione strategica e 
di rischio ambientale, nonchè della sicurezza e delle attività correlate; 
- l'analisi e il controllo degli inquinanti e la gestione degli impianti dedicati al loro 
trattamento; 
- la realizzazione e la certificazione di sistemi di gestione ambientale; 
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- la diffusione di una cultura ambientale attraverso attività di educazione e divulgazione. 
 
Ogni altra informazione sul nuovo corso di laurea magistrale è reperibile, oltre che presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra, anche presso la segreteria della Scuola di Scienze della 
Natura. 

Il Consiglio della Scuola esprime il proprio parere favorevole all'attivazione del corso di 
laurea magistrale per l'anno accademico 2019/2020. 
MASTER 
 
La Direttrice presenta i master offerti dai Dipartimenti della Scuola per gli anni 
accademici 2018/2019 e 2019/2020: 
 
 

AA Denominazione Direttore Dipartimento 

2017/2018 ICT e progettazione avanzata III edizione Prof Picardi Informatica* 

2017/2018 Intelligenza artificiale  Prof Baroglio Informatica* 

2017/2018 Controllo biologico dei prodotti Prof Perotto 

Scienze della Vita 
e biologia dei 
sistemi* 

2018/2019 Intelligenza artificiale II edizione Prof Baroglio Informatica* 

2018/2019 MET 4.0  (unico decreto istitutivo ma doppia offerta) Prof Pironti Informatica* 

2018/2019 MET 4.0 (unico decreto istitutivo ma doppia offerta) Prof Pironti Informatica* 

2018/2019 
Mathematical and Physical Methods for Space 
Sciences 

Prof. 
Dambrosio Matematica 

 
* master in alto apprendistato finanziati dalla Regione Piemonte 
Il Consiglio della Scuola esprime il suo parere positivo. 
 
 
Segnala il forte disagio del personale della Scuola di Scienze della Natura (afferente ora 
alla Direzione didattica e servizi agli studenti) nel farsi carico delle numerose proposte 
di master per gli anni in esame. Sono infatti molteplici le incombenze amministrative 
necessarie per il funzionamento di un progetto di master (dai documenti di istituzione 
attivazione, alla fase di iscrizione dei discenti, all'organizzazione degli orari con 
collegata ricerca di idonei spazi, alla gestione delle coperture degli insegnamenti offerti 
- docenze interne, docenze per contratto, alla stipula dei contratti con i tutor 
accademici e, in alcune edizioni dei master indicati, anche ausilio nella gestione del 
rapporto con le aziende che hanno assorbito studenti con contratto di apprendistato, 
redazione dei verbali dei comitati scientifici, passaggio nei Consigli di Dipartimento di 
tutte le pratiche significative a livello di impegno finanziario). 
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Le attività descritte, peraltro non in modo esaustivo, impegnano a diverso titolo il 
personale della Scuola che, già penalizzato dall'evento riorganizzazione, sta  
peggiorando in modo significativo il supporto reso ai Dipartimenti nell'erogazione dei 
percorsi di primo e secondo livello.  
 
Si apre la discussione. Emerge stupore nel constatare la doppia attivazione dello stesso 
master nello stesso anno accademico.  Inoltre è chiaro che nell’ottica di un supporto ai 
Dipartimenti per quello che concerne la didattica sia necessaria una chiara 
demarcazione delle priorità a vantaggio della formazione di primo e secondo livello. Il 
supporto ai master, sia pur riconoscendo l’importanza dei progetti formativi in 
questione, dovrà avvenire senza che vengano sottratti servizi  ai corsi di laurea di 
primo e secondo livello. La proposta del Consiglio della Scuola è che i master che 
ottengono un finanziamento destinino una quota parte del loro finanziamento per il 
reclutamento di una collaborazione che sia di ausilio alla gestione ordinaria delle 
attività. Con questa indicazione organizzativa, il Consiglio della Scuola dà parere 
favorevole alle proposte di attivazione dei master. 
 

4.   Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da discutere 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la professoressa Alberico saluta il Consiglio della 
Scuola. Rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che nel corso del suo mandato 
hanno condiviso con lei l’impegno per il funzionamento della Scuola dedicandovi 
tempo ed impegno professionale. Ricorda i suoi vice direttori, la prof.ssa Elsa Abbena 
ed il Prof. Felice Cardone; il personale della Scuola di Scienze della Natura; i membri 
della Commissione didattica e paritetica e tutti i presenti. 
Prende la parola la prof.ssa Sacerdote, decana del Consiglio. Rivolge alla prof.ssa 
Alberico il sentito ringraziamento di tutti per aver agito il ruolo della Direttrice con 
impegno costante, con fedeltà verso le istituzioni; con imparziale equilibrio. 
Il Consiglio saluta con un caloroso applauso la sua Direttrice. 

 
La seduta si chiude alle ore 15.30 
 
 
Il Segretario verbalizzante    La Direttrice della Scuola di Scienze 
        della natura 
Laura Pecchio      Wanda Alberico 
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