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Consiglio di Corso di Studi in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare  (2011)

In data 23/09/2021, alle ore 15:00 presso Microsoft Teams_codice accesso stanza "Consiglio CdS BMMM": ozfwz0e si 
riunisce il Consiglio di Corso di Studi in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (2011) per discutere dei seguenti punti 
all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;;
2) Comunicazioni dei Componenti del Consiglio;;
3) Approvazione quadri B6 -B7- C1-C2 e C3 Scheda SUA CdS AA 2020/21;;
4) Istanze Studenti Sistematizzate;;
5) Pratiche studenti: - Attribuzione CFU curriculari ai laureandi della sessione autunnale 20/21;
6) Attività commissione AQ;;
7) Attività CPDS;;
8) Varie ed eventuali..

Sono presenti:
• Alessandro Riccardo
• Aridon Paolo
• Emanuele Sonia
• Ferraro Donatella
• Fontana Simona
• Lo Sasso Bruna
• Meraviglia Serena
• Russo Antonio
• Schillaci Rosaria
• Tramuto Fabio
• Vitabile Salvatore

Sono assenti giustificati:
• Dispenza Clelia

Sono assenti:
• Lo Monte Attilio Ignazio
• Gallo Daniele
• Seidita Gregorio
• Giannitrapani Lydia
• Loria Marco
• Matracia Silvia
• Di Liberto Valentina
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Comunicazioni del Coordinatore;

Non ci sono comunicazioni da parte dei componenti del Consiglio

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021
Firmato da:

Comunicazioni dei Componenti del Consiglio;

Non ci sono comunicazioni da parte dei componenti del CCS.

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021
Firmato da:

Approvazione quadri B6 -B7- C1-C2 e C3 Scheda SUA CdS AA 2020/21;

Il Coordinatore presenta in modo analitico i quadri oggetto di approvazione, che rivelano in generale il mantenimento del
livello di qualità raggiunta dal CdS negli anni. Mette tuttavia in evidenza, che seppur alto, l’indice di qualità per tutti i quesiti
del questionario relativo alla soddisfazione degli studenti rispetto allo scorso AA risulta mediamente più basso. Una
spiegazione potrebbe riguardare la tipologia di erogazione delle lezioni che, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata
prevalentemente da remoto. Cercheremo di analizzare questo dato anche in relazione ai dati registrati in altri CdS dell’Ateneo.

Un altro aspetto critico rimane quello delle conoscenze preliminari di alcuni insegnamenti quali Bioinformatica ed
Epidemiologia Molecolare legate, come discusso in più occasioni dal CCS e in diverse relazioni (per esempio quella della
CPDS), alla mancanza di conoscenze acquisite in questi ambiti durante il percorso della Laurea triennale. Poiché è ormai
chiaro che spesso le risposte degli studenti risentono di una non comprensione completa dei quesiti posti (dovuta spesso
all’ambiguità degli stessi), il Coordinatore propone di organizzare, prima dell’avvio della fase di ricognizione, un incontro con
gli studenti in cui presentare il questionario e specificare il significato di alcuni dei quesiti più critici. I docenti esprimono
all’unanimità il loro parere positivo a riguardo.

Altro elemento di criticità, sempre discusso in seno al CCS, è l’assenza di attività di internalizzazione che però si è fiduciosi di
poter finalmente superare già dal prossimo anno, viste le modifiche del Manifesto degli Studi attuate già da tre anni (che
prevedono l’acquisizione di 15 CFU con il Tirocinio) e il superamento dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 che negli
ultimi due anni ha di fatto bloccato le partenze degli studenti del CdS.  

Dati di particolare rilievo emersi dall’analisi svolta riguardano le percentuali maggiori di studenti che passano da I a II anno nel
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nostro CdS rispetto a quelle registrate nell’area geografica. Infatti  il 100% di nostri studenti prosegue nel II anno con almeno
20 CFU acquisiti, contro l’80,6% dell’area geografica, e il 96 % di studenti prosegue al II anno con 40 CFU acquisiti
superando in modo consistente il 44 % dell’area geografica.

Infine, un ulteriore dato positivo (migliorato rispetto all’anno precedente) riguarda l’89% di studenti che si iscriverebbero
nuovamente nel nostro CdS. Questo dato è in accordo con il tasso di occupazione che risulta del 77% a 3 anni (di poco
superiore al dato di Ateneo), con una soddisfazione per il lavoro svolto di 8,4 punti su 10 nettamente superiore al dato di
Ateneo (7,9).

 

Alla luce della disamina fatta il CCS, avendo particolarmente apprezzato il lavoro svolto dalla commissione AQ, approva
all’unanimità i quadri della SUA-CdS AA 20-21 presentati.

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 27/10/2021
Firmato da:

Istanze Studenti Sistematizzate;

Non ci sono istanze studenti sistematizzate da discutere. 

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021
Firmato da:

Pratiche studenti: - Attribuzione CFU curriculari ai laureandi della sessione 
autunnale 20/21

 

Il Coordinatore informa il CCS di aver analizzato in dettaglio le richieste avanzate dagli studenti:
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BASSO Simona Letizia

CORDARO Aurora

GALLO Daniele

GASPARRO Roberta

GIURINTANO Ambra

PICONE Domiziana

SANTANEGLO Marika Maria Ilenia

TAMBURELLO Martina

VALENZA Viviana

VASSALLO Roberta

ZIRAFI Gaspare                                   

 

 

in merito all’acquisizione dei CFU necessari al completamento della propria carriera in base a quanto indicato nel Piano di
Studi dell’anno di immatricolazione (AA 19-20).

Avendo quindi valutato per ciascun richiedente la pertinenza con il percorso formativo del Corso di Laurea e ritenute le
modalità di accertamento valide e conformi a quanto indicato nel regolamento didattico, il Coordinatore propone che come
previsto dai Piani di Studio dell’AA 2019-2020, a ciascuno degli studenti in elenco venga riconosciuto 1 CFU relativo a
“Ulteriori Attività Formative”.
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Il CCS prova all’unanimità.

 

Firmato da:
SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 23/09/2021

RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021
Firmato da:

Attività commissione AQ;

Nessuna.

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021
Firmato da:

Attività CPDS;

 

Nessuna.

 

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021
Firmato da:

Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali.



Delibera firmata il 27/10/2021 alle ore: 16:49
Verbale numero: 1260

Firmato da:
RICCARDO ALESSANDRO - PO - BIO/13 - il 27/10/2021

SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021
Firmato da:

CHIUSURA

Il Presidente
Riccardo Alessandro

Il Segretario
Simona Fontana
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