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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea 

                                                                                                   di Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare  del 
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Il giorno mercoledì 8 maggio alle ore 12.30 presso l’auletta dell’Istituto di 

Fisiologia Umana, Corso Tukory 129, rilevato che il Consiglio è stato convocato 

regolarmente mediante invito telematico  e constatato che il numero dei presenti 

è validamente costituito per cui il Consiglio può deliberare, il Presidente,  Prof. 

Natale Belluardo dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Nomina Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità, organo utile 

ai fini del processo di autovalutazione - accreditamento del CdS; 

3. Ratifica variazione del numero di posti di accesso al CdS; 

4. Informazioni sulla revisione schede di trasparenza; 

5. Varie ed eventuali; 

 

                                                                                                                                                                                          

Punto 1)    

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che è già attivo il sito del corso di studi e che è possibile 

consultare , aggiunge a tal proposito che è necessario che ogni docente carichi il 

proprio curriculum 

Punto 2) 

Nomina Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità, organo utile ai 

fini del processo di autovalutazione - accreditamento del CdS; 
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Il Presidente introduce il punto spiegando che  tale commissione si occuperà non 

dell’aspetto didattico ma della gestione all’interno del corso , compresa anche il 

rapporto di autovalutazione. Il Consiglio propone tra i docenti disponibili: 

2 associati: Proff. Carla Giordano e Antonio Russo 

1 ricercatore: Prof. Gregorio Seidita 

1 studente: Sarah Mongiovì 

1 Amministrativo facente parte del plesso di corso Tukory 

 

Punto 3) 

Ratifica variazione del numero di posti di accesso al CdS; 

Poiché in base ai criteri richiesti per l’attivazione dei corsi oltre al numero dei 

laureati occupati  c’è da tenere presente anche il numero dei posti disponibili e i 

posti ricoperti, si ritiene utile dato che il nostro corso di studi non ha mai raggiunto 

in numero contingentato, di apportare una riduzione dei posti disponibili ovvero 25, 

venticinque.  Inoltre in virtù del fatto che per l’a.a. 2013-2014 sarà riattivato il corso 

di Biofisica si propone  di modificare il numero dei CFU richiesti per l’accesso 

secondo la tabella seguente:  

SSD CFU 

MAT/04 4 

BIO/13 12  

BIO/11 13  

BIO/09 8 

BIO/10 10 

BIO/19 7  

FIS/07 6 

Il Consiglio all’unanimità approva seduta stante 
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Punto 4) 

Informazioni sulla revisione schede di trasparenza; 

Il Presidente comunica che l’iter di revisione delle schede di trasparenza è già 

iniziata ed è prevista una seduta aposita finale di approvazione da parte della 

commissione didattica. Il Presidente aggiunge che il lavoro di revisione sta 

seguendo un programma di aggiornamento delle tematiche di didattica frontale 

con inserimento di nuove tematiche ritenute innovative e rilevanti ai fini 

formativi. Il Presidente informa altresì che è già in corso la compilazione della 

scheda SUA/Cds e che tutte le informazioni richieste sono state inserite in 

tempo per la prima scadenza del 23 maggio.   

Punto 5)  

Varie ed eventuali 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere al punto 5 ed esauriti i punti 

all’ordine del giorno il Presidente dà lettura del verbale della seduta odierna che 

viene approvato all’ unanimità seduta stante. Alle ore 14.30  dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

Il Presidente                                                                    Il Segretario 

Prof. Natale Belluardo                 Dott.ssa  Anna   Flugy 
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