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Verbale della Riunione AQ e commissione didattica del 27 Maggio 2016 

 

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

 

Argomenti in discussione: 

1) Attività seminariali da registrare nelle Schede di trasparenza 2016-2017; 
2) Bando di ammissione 2016-20178; 
3) Modalità di orientamento per studenti dei CdS di I livello; 
4) Tirocinio; 

Punto 1 – viene discussa l’opportunità di inserire una serie di attività seminariale tra le attività di 
didattica allo scopo di introdurre tematiche di alta specializzazione ed innovative e tematiche di 
formazione trasversale. Dopo una serie di discussioni si conclude di inserire nella scheda di 
trasparenza  tra le attività di laboratorio di docenti di discipline con 6 CFU quella di due seminari. Il 
numero di seminari sarà di 2 per semestre per un totale di 8 nei due anni del cdS. In relazione ai 
problemi rilevati dagli studenti nel sostenere l’esame dei tre moduli, si discute sull’opportunità di ai 
docenti dei CI con tre moduli di inserire nella scheda uno de tre moduli come esame in itinere, 
riducendo lo sforzo lamentato nell’affrontare un unico esame i tre moduli. 

Punto 2- Viene discussa l’opportunità di consentire ai laureandi dei CdS di I livello che partecipano 
al concorso di ammissione di poter rientrare nella graduatoria di ammissione in caso di avanzo di 
posti senza l’emanazione di un secondo bando. Si conclude di fare una proposta alla segreteria 
studenti nella persona della dott.ssa Di Grigoli che normalmente cura tali bandi. 

Punto 3 Viene discusso il problema della modalità di fare orientamento sugli studenti delle lauree di 
I livello. Al presente è stato fatto sempre un incontro con gli studenti Biologia e Biotecnologie 
organizzato dal prof. Feo e con la partecipazione dei coordinatori Belluardo e Puglia. Tuttavia è 
stato rilevata una scarsa partecipazione di studenti per cui occorre trovare delle modalità 
comunicative più efficaci. Il Coordinatore informa che non si è potuta realizzare per quest’anno una 
proposta fatta al responsabile del COT dott.ssa Lo Coco. Tale proposta prevedeva una giornata di 
orientamento per tutti gli studenti dei vari CdL di primo livello. Per fatti logistico-organizzativo la 
proposta sarà realizzabile per il prossimo A.A. Dopo varie discussioni si propone per quest’anno di 
intervenire alla solita riunione organizzata dal prof. Feo, ma di utilizzare anche i canali di contatti 
gestiti dalle organizzazioni studentesche e/o di raggiungere via email quanti più studenti interessati 
possibile presentando loro il corso. 
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Punto 4 – Viene posto il problema che il tirocinio svolto dagli studenti non ha CFU codificati come 
tirocinio e che occorre trovare una soluzione per ricavare dei CFU dalle attività didattiche dei 
laboratori. Il Coordinatore riferisce che è stata inoltrata la richiesta al Prorettore alla didattica di 
poter ridurre a 5 CFU gli insegnamenti caratterizzanti attualmente da 6 CFU, guadagnando in tal 
modo 10 CFU da poter codificare come tirocinio. Il Prorettore si è impegnato a portare la proposta 
al SA in tempi brevi per essere pronti al momento dell’offerta formativa che per tali modifiche 
andrà al Ministero per l’approvazione. Si discute anche sulla opportunità di ridurre gli insegnamenti 
affini per recuperare CFU da codificare in tirocinio. 

 

Alle ore 11.00 si chiude la seduta 

Il Coordinatore 

Natale Belluardo 


