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Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura è stato convocato per il giorno 11 Luglio 2018 alle 
ore 14.30 - Aula Magna del Dipartimento di Fisica -  via Pietro Giuria n. 1 - Torino per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 18 Gennaio 2018 (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
3. Ratifica decreto d’urgenza n. 1 del 15 Maggio 2018 (nomina commissione collaborazioni 

per attività di tutorato a.a. 2018/2019) 
4.  Problemi crescenti per aule e laboratori: incontro con Petruzzi 12/7  
5.  Notizie sul  TARM  
6.  Direttore della Scuola: candidature e data elezioni 
7.  Aggiornamento membri del Consiglio 
8.  Lavori della CDP 
9.  Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  
Docenti: Alberico Wanda, Bertea Cinzia, Besana Angelo (sostituisce Lucia Maria Giuseppina), Bruno 
Marco, Cadoppi Paola, Caldiroli Paolo, Calza Paola, Cardone Felice, Castelli Daniele, Chiavassa 
Andrea, Fatibene Lorenzo, Ferrrando Simona, Fubelli Giandomenico, Garello Gialuca, Giustetto 
Roberto, Luda di Cortemiglia Maria Paola (sostituisce Vittone Ettore), Ricchiardi Gabriele 
(sostituisce Bordiga Silvia), Martire Luca, Masera Massimo, Provero Luigi, Sapino Maria Luisa, 
Siniscalco Consolata, Ugliengo Piero, Viscardi Guido. 
 
Rappresentanti studenti: Ciruzzi Michele. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Bianco Prevot Alessandra, Cappiello Marco, Diana Eliano, Fino Anna 
Maria, Gaeta Rossano, Gambino Paolo, Lamberti Paola, Lucia Maria Giuseppina, Marchisio Marina, 
Massaglia Silvano, Peretto Paolo, Roversi Luca, Sacerdote Laura, Sadeghi Sheila, Spataro Stefano, 
Varallo Franca, Vittone Ettore. 
 
Sono presenti 25 membri. Hanno giustificato l’assenza 17 membri. Presiede la seduta il Direttore 
della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 
Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 
La seduta inizia alle ore 14.45. 
 
1. Comunicazioni 
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

- In data 26/6/2018 si è riunito il Direttivo di Conscienze; i punti più rilevanti di tale riunione 
sono stati:  
a) la discussione dellla struttura dei test-Tarm con il Cisia (non rilevante per noi data la 
recente scelta di Ateneo di fare un TARM unico. 
b) Una comunicazione da parte del CUN relativa al riordino dei settori scientifico 
disciplinari, cosa di cui si occuperà nei prossimi mesi il nuovo Ministro. 
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A questo proposito vien data la parola al Prof. Fubelli, nostro rappresentante CUN: il Ministero ha 
preparato un documento di apprezzamento e definizione delle nuove classi; contiene anche una 
nota  sull’FFO e l’indicazione delle nuove soglie; il CUN ne discuterà nel prossimo consiglio di 
Luglio. Inoltre verrà inserito una nuova classe per Scienza dei Materiali; a tale riguardo vi saranno 
audizioni a fine luglio e, si auspica, ricezione da parte dei nuovi organismi; successivamente vi sarà 
una discussione generale sulle proposte di nuovi settori scientifici disciplinari anche ai fini delle 
Abilitazioni Scientifiche Nazionali; l’idea corrente è quella di ricondursi ai settori concorsuali (in 
numero minore dei SSD) specificando però, per ogni settore, una distinzione in ambiti, che 
permetta di caratterizzare profili diversi nello stesso settore. 
 
2. Approvazione verbale del 18 Gennaio 2018 (disponibile on-line sul sito della Scuola) 
Il Direttore comunica che sul sito della Scuola è disponibile il verbale della seduta del 18 Gennaio 
2018 Aprile 2016 per l'approvazione. Il Consiglio unanime approva 
 
3. Ratifica decreto d’urgenza n. 1 del 15 Maggio 2018 (nomina commissione collaborazioni per 
attività di tutorato a.a. 2018/2019) 
Il Direttore pone in ratifica il decreto d’urgenza n. 1 del 15 Maggio 2018 relativo alla nomina della 
commissione (di Scuola) incaricata delle selezioni per le collaborazioni relative al reclutamento di 
studenti che svolgeranno attività di tutorato nel corso dell’anno accademico 2018/2019. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
4.  Problemi crescenti per aule e laboratori: incontro con Petruzzi 12/7  
Il Direttore comunica che per il giorno 12 Luglio è stato convocato un incontro con l’Ing. Sandro 
Petruzzi, Responsabile della Divisione Logistica, riguardante il problema aule e laboratori per i corsi 
di laurea. Il Direttore ha raccolto un elenco delle necessità e osservazioni specifiche dai Presidenti 
dei CCS. Tutto il materiale è stato trasmesso alla prof.ssa Lorenza Operti e all’ing. Petruzzi.  
Interviene il prof. Garello, il quale comunica che chiuderanno due aule per il 2018/2019; per 
Matematica sono state promesse le aule della Palazzina Aldo Moro. 
Interviene il prof. Ugliengo, il quale segnala la necessità di risposte precise e urgenti in vista della 
preparazione degli orari per il nuovo anno accademico. 
Interviene la prof.ssa Siniscalco comunicando che i nostri manager didattici sono stati convocati 
dal dr. Massimo Bruno, Responsabile dell’Area Didattica e servizi agli studenti; inoltre non si sono 
ancora avute risposte sicure. 
 
5.  Notizie sul  TARM  
Il Direttore riferisce che alla data dell’11 Luglio le scadenze amministrative per le immatricolazioni  
2018/2019 non sono state pubblicate, e tale ritardo è gravissimo, soprattutto per le sostanziali 
variazioni sul TARM introdotte quest’anno e per la necessità di comunicarle con chiarezza alle 
nuove matricole.  
Dal punto di vista tecnico il Gruppo di Lavoro TARM ha terminato il lavoro di preparazione dei 55 
quesiti (in 6 varianti) e la Direzione didattica li ha trasmessi al Cineca, che li ha poi 
successivamente restituiti per un controllo (procedura reiterata più volte, con dispendio di tempo 
per gli autori dei quesiti stessi); infatti la Direzione dell’Ing.Saccà ha deciso unilateralmente di far 
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eseguire il test su una piattaforma del Cineca che, come ogni loro prodotto, è piuttosto rigida sia 
negli input che negli output. In ogni caso siamo in attesa di poter comunicare alle future matricole 
come e con quali scadenze dovranno sostenere il test. 
 
6.  Direttore della Scuola: candidature e data elezioni 
Il Direttore comunica che il suo mandato per il triennio 2015/2018 è in scadenza. Ha sondato tra i 
colleghi chi si vuole candidare, ma al momento non si hanno candidature certe. 
 
7.  Aggiornamento membri del Consiglio 
Il Direttore riferisce che, nel Regolamento della Scuola, sono elencati i compiti della Scuola, ma 
dopo la Riorganizzazione, molti di questi sono stati trasferiti alla Direzione Didattica del Polo di SN. 
Il ruolo di Direttore della Scuola è stato pertanto parzialmente svuotato, a dispetto delle 
affermazioni della Prorettrice, che attribuisce ai Direttori il compito di “determinare le politiche di 
Ateneo”. Riferisce inoltre che il Direttore è eletto, all’interno del Consiglio della Scuola, fra i 
docenti di prima fascia; dopo breve discussione il Consiglio decide all’unanimità di chiedere, entro 
il 20 Luglio, se vi sono professori ordinari disponibili a candidarsi e, in caso di assenza di 
candidature, di estendere tale richiesta,  dopo tale data, anche ai professori associati. 
Il Decano del Consiglio convocherà poi le elezioni preferibilmente all’inizio di settembre. 
Il Consiglio approva. 
 
8.  Lavori della CDP 
Il Direttore precisa che la Commissione Didattica Paritetica rimane un organo della Scuola, allo 
stato, forse il più rilevante; sta attualmente proseguendo i lavori con la compilazione dei quadri. Il 
Presidente è lo studente Jacopo Tancredi  (studente magistrale di Informatica) e le prossime 
riunioni saranno convocato per il mese di Settembre e Dicembre, per la chiusura finale. 
 
9.  Varie ed eventuali 
Il Direttore cede la parola al prof. Cardone, il quale riferisce ai membri della Scuola la necessità di 
creare un coordinamento per il master di primo e secondo livello della Scuola con la creazione di 
una procedura.  
Il Direttore segnala la necessità di coordinare l’istituzione di Master, sia per evitare un eccessivo 
aggravio di lavoro sul personale TA, sia per favorire una distribuzione delle risorse disponibili. Si 
può pensare ad uno schema compilabile e condivisibile dai Dipartimenti; si rifletterà nel merito. 
 
La seduta termina alle ore 15.45. 
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