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Verbale della Riunione AQ e commissione didattica del 17 Novembre 2016 

 

Le componenti delle due commissioni riuniti presso l’Istituto di Fisiologia sala biblioteca iniziano i 
lavori alle ore 10:15. 

Sono presenti : Prof. Riccardo Alessandro, Fontana Simona, Gregorio Seidita, lo studente 
Cusimano Giovanni. Assenti giustificati Proff. Antonio Russo e Donatella Ferraro. 

 

Argomenti in discussione: 

1) Adeguamento offerta formativa 2017-2018: revisione  della organizzazione didattica per 
devolvere il  II semestre del II anno interamente al tirocinio con acquisizione di CFU per il 
tirocinio svolto. 

2)  
3) Revisione dei requisiti minimi di ammissione e del test di ammissione al CdS; 

 

Punto 1 – Il Coordinatore ricorda che nella precedente riunione del 27 Maggio u.s. era stato 
discusso il problema della mancanza di CFU codificati come tirocinio e si era concluso di fare 
richiesta di riduzione da 6 a 5 dei CFU delle discipline caratterizzanti oppure di disattivare alcuni 
insegnamenti affini. Poiché il percorso della prima soluzione è incerto sia in quanto localmente 
sarebbe una forte eccezione da approvare nel SA, e sia perché il CUN tende a far rispettare il RAD 
che prevede anch’esso un minimo di 6 CFU per insegnamento. A conseguenza di ciò unico percorso 
è quello di ridurre gli insegnamenti affini, che tra l’altro sono 11 contro le 10 caratterizzanti, per 
acquisire almeno 15 CFU da codificare come tirocinio. Con 15 CFU tirocinio ed i 12 CFU 
dell’esame finale arriveremmo a 27 CFU di attività di tirocinio, numero congruo di CFU associati al 
lungo periodo di frequenza nei laboratori e  preparazione della tesi sperimentale. Pertanto, il 
coordinatore apre una discussione sull’ipotesi di ridurre a 6 gli 11 insegnamenti affini. 
All’unanimità si accoglie la proposta di ridurre da 11 a 6 gli insegnamenti affini con disattivazione 
di 5. Si procede a fare un’analisi attenta di ciascun insegnamento affine e si conclude di portare al 
Consiglio del CdS la proposta di disattivare i seguenti insegnamenti affini:  

1) Meccanismi biochimici dei processi epigenetici (Bio/10) ; 

2) Biotecnologie in Oncoematologia (Med 15); 
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3) Diagnostica biotecnologica in endocrinologia (Med 13); 

4) Diagnostica  biomolecolare in Medicina (Med 09); 

5) Biomateriali, bioingegneria tissutale e chirurgia plastica (Med 19); 

Le motivazioni sono le seguenti: BIO/10, Med/09 e Med/19 sono già presenti tra le caratterizzanti e 
parte degli argomenti delle affini possono essere sviluppati nell’ambito dei CFU delle rispettive 
caratterizzanti. Per Med 15 e Med/13, gli argomenti possono essere sviluppati rispettivamente dal 
Med/06 e dal Med/09 unitamente al Bio/10. 

Si propone, a conseguenza di tale disattivazioni, un piano di studi con le modifiche apportate e con 
la trasformazione  dei C.I. da tre moduli a C.I. a due moduli (Allegato1).  

 

Punto 2 – Il coordinatore fa presente che tra i requisiti minimi di ammissione al CdS sono necessari 
60 CFU da reperire su un numero troppo ristretto di discipline (SSD). Tale restrizione, 
attualmente, crea difficoltà ai laureati di I livello del CdS in Farmacia o Tecniche di laboratorio 
Biomedico, che invece potrebbero essere bacino di studenti per il CdS. Dopo lettura dei potenziali 
SSD da inserire, si concorda di preparare una lista di SSD (allegato 2) da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio.  

L’altro problema da analizzare nell’ambito del concorso di ammissione è quello dell’eccessiva 
quantità di quesiti (80) per il test di ammissione. Il Coordinatore propone di ridurre drasticamente 
a 40 quesiti ed esclusivamente per le 5 discipline. Dopo ampia discussione ad ampia maggioranza 
si riconosce l’utilità del test che comprende anche quesiti di logica e di inglese e si propone una 
riduzione da 80 a 60 quesiti, riducendo da 12 a 8 i quesiti delle 5 discipline previste. 

Non avendo altro su cui discutere il Coordinatore chiude la seduta con approvazione del presente 
verbale.. 

Alle ore 12.30 si chiude la seduta 

Il Coordinatore 

Natale Belluardo 

 
 
 
 
 
 


