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

In data 20/07/2021, alle ore 12:30 presso Piattaforma Microsoft Teams (codice accesso: 9pvhq8r) 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 Calendario Didattico A.A. 2021-2022 (lezioni ed esami di profitto e di Laurea);;
4) Approvazione schede di trasparenza A.A. 2021-2022;;
5) Proposta nomina Commissione Esame di Laurea sessione estiva AA 20-21;;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;;
7) Provvedimenti studenti - Attribuzione CFU curriculari ai laureandi della sessione estiva 20-21;;
8) Attività commissione AQ;
9) Attività CPDS;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Alessandro Riccardo
• Aridon Paolo
• Di Liberto Valentina
• Dispenza Clelia
• Emanuele Sonia
• Ferraro Donatella
• Fontana Simona
• Giannitrapani Lydia
• Lo Monte Attilio Ignazio
• Lo Sasso Bruna
• Loria Marco
• Meraviglia Serena
• Schillaci Rosaria

Sono assenti giustificati:
• Vitabile Salvatore

Sono assenti:
• Russo Antonio
• Tramuto Fabio
• Gallo Daniele
• Seidita Gregorio
• Matracia Silvia
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Comunicazioni del Coordinatore;

 

Il Coordinatore chiede l’approvazione dell’OdG suppletivo. Il CCS approva all’unanimità. Nel presente verbale la discussione
di questo sarà riportata nel punto 6) Attività commissione AQ dell’OdG vista l’impossibilità di aggiungerlo come punto a sé
stante nel verbale informatizzato:

 

 

Il Coordinatore sollecita i docenti ti che non l'avessero ancora fatto, a definire la compilazione dei registri delle attività
didattiche che dovranno essere poi da lui validati.

 

Il Coordinatore comunica che dalla Scuola di Medicina e Chirurgia è sopravvenuta la richiesta di valutare la possibilità di
inserire nell'Offerta Formativa AA 22-23 del CdS un insegnamento MED/46 considerando la possibilità di poter attribuire
anche 2 CFU. Viste le necessità emerse nella compilazione del Rapporto Riesame Ciclico 2021, si discuterà nei prossimi
mesi questa eventualità che se ritenuta percorribile, comporterà la richiesta di modifica di ordinamento con apertura del RAD.

 

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

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

Comunicazioni dei Componenti del Consiglio;

 

Non ci sono comunicazioni da parte dei componenti del CCS.
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Firmato da:
SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 26/10/2021

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

Approvazione Calendario Didattico A.A. 2021-2022 (lezioni ed esami di 
profitto e di Laurea);

Il Coordinatore chiede ai componenti del CCS se ci sono commenti e richieste di modifica del Calendario Didattico inviato
negli scorsi giorni per e-mail. La Prof. Dispenza per il suo insegnamento chiede soltanto di inserire nei calendari i giorni di
esercitazione che lei stessa farà pervenire alla segreteria del CdS.

 

Il CCS approva all’unanimità.

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

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

Approvazione schede di trasparenza A.A. 2021-2022;

In visione dell’imminente scadenza per l’approvazione delle schede di trasparenza, il Coordinatore invita i docenti che non
l’avessero ancora fatto a chiudere le schede di trasparenza dei propri moduli di insegnamento e dei Corsi Integrati di cui sono
Coordinatori, così da procedere con l’approvazione finale di tutte le schede di trasparenza del CdS nei tempi previsti.

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

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

Proposta nomina Commissione Esame di Laurea sessione estiva AA 20-21;

Il Coordinatore legge la proposta di nomina della Commissione Esame di Laurea sessione estiva AA 20-21 inviata ai docenti
in allegato all’odierno OdG.
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Il CCS approva all’unanimità.

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

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

Istanze Studenti Sistematizzate;

Non ci sono istanze studenti sistematizzate da discutere.

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

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

Provvedimenti studenti - Attribuzione CFU curriculari ai laureandi della 
sessione estiva 20-21;

 

- Attribuzione CFU curriculari ai laureandi della sessione estiva 20-21

 

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

 

COPPOLA Federica                           immatricolata AA 19-20                                           

DI CARO Miriam                                immatricolata AA 19-20                               

DI CHIARA Maria                               immatricolata AA 19-20                               
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LA ROSA Salvatore                           immatricolata AA 19-20                   

LORIA Marco                                     immatricolata AA 19-20                               

MAURO Noemi                                  immatricolata AA 19-20                               

SCORDINO Miriana                          immatricolata AA 19-20       

 

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.

 

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”.

 

Il CCS prova all’unanimità.

 

Firmato da:
SIMONA FONTANA - PA - BIO/13 - il 21/07/2021

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

Attività commissione AQ

Il Coordinatore riferisce che il Riesame ciclico (RRC) 2021 inviato per l’approvazione al PQA è stato ritenuto soddisfacente,
sebbene sia stato richiesto di porre particolare attenzione ad alcuni punti messi in evidenza nel documento inviato a tutti i
Coordinatori dei CdS e che sono stati quindi dove necessario modificati come richiesto. Relativamente ai dati emersi
nell’RRC 2021, il Coordinatore commenta in particolare i punti  1b, 1c e 2b, che mettono in evidenza (i) la necessità di
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ampliare le conoscenze e competenze specifiche dei Laureati in tutti gli ambiti tecnologici innovativi che possono
rappresentare ambiti di interesse per le aziende biotec e possono rispondere in maniera più adeguata alla richieste del
tessuto produttivo locale e nazionale; (ii) la conseguente necessità di ampliare in modo mirato l’offerta formativa con
l’inserimento di nuovi SSD che possano fornire nuove competenze e conoscenze in ambito tecnologico, anche se questo
potrebbe comportare l’apertura del RAD; (iii) la possibilità di ampliare la platea di studenti a cui viene offerta la possibilità di
accedere al CdS operando una modifica dei requisiti minimi di accesso. In particolare si è proposto di rimodulare il numero
totale dei CFU richiesti oltre che lam loro ripartizione tra i diversi SSD.

 

Al termine della discussione, il CCS approva all’unanimità l’RRC 2021. Questo verrà quindi inviato al PQA per la
pubblicazione in ambiente SUA-CdS.

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

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

Attività CPDS

Nessuna.

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

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

Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

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

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

CHIUSURA

Il Presidente
Riccardo Alessandro

Il Segretario
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Simona Fontana
Delibera firmata il 27/10/2021 alle ore: 10:57
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