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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
del 2 Dicembre 2015 

 
Il giorno 19 Gennaio 2016 alle ore 12.00 presso l’auletta della sezione di Fisiologia del 

Dipartimento BIONEC, 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 Coordinatore del CdS, Prof. Natale Belluardo 
dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

1)Comunicazioni del Coordinatore; 

2)Comunicazioni dei Componenti del Consiglio; 

3) Ratifica verbale della seduta del 2 Dicembre; 

4) Rappresentanza degli studenti eletti in seno al Consiglio del CdS per il 2016-2017 e nomina del 
rappresentante in seno alla CPDS e alla commissione AQ; 

5) Approvazione Rapporto di Riesame Ciclico 2016; 

6) Pratiche studenti: Acquisizione CFU esame di inglese per l’insegnamento “ulteriori conoscenze 
linguistiche” ; 

7) Pratiche studenti: Autorizzazioni partenza per Erasmus Studio 2016; 

8) Varie ed eventuali; 

Ordine del giorno aggiuntivo: 

9) Inserimento del Corso di Studio in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare nell’offerta 

formativa dell’A.A. 2016-201; 
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1)Comunicazioni del Coordinatore; 
Il Coordinatore chiede di poter aggiungere un punto all’OdG, come punto 9,  relativo a” 
Inserimento del Corso di Studio in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare nell’offerta 
formativa dell’A.A. 2016-2017”. L’urgenza dell’inserimento del punto in oggetto è determinata dal 
fatto che con scadenza il 4 Febbraio 2016, circolare n.2355 del 15 Gennaio u.s, sia il Dipartimento 
di riferimento del CdS, il BIONEC, che a seguire la Scuola di Medicina devono far pervenire agli 
uffici del settore ordinamenti didattici le delibere sulle offerte formative dell’A.A. 2016-2017. Il 
Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto aggiuntivo. 
Il Coordinatore informa il Consiglio che Il Presidio di Qualità ha approvato il Rapporto di Riesame 
2015.  
Il Coordinatore comunica che il CdS si può dotare di un indirizzo e-mail e pertanto propone il 
seguente indirizzo che viene approvato all’unanimità: BMMM@unipa.it. 
 
2) Comunicazioni dei Componenti del Consiglio; 
 
I rappresentanti degli studenti chiedono se è possibile fare esami ad Aprile per quelli in corso. Il 
Coordinatore chiarisce che la seduta di Aprile è riservata ai fuori corso. 
La Prof. Ferraro riferisce di aver analizzato i programmi didattici della disciplina “Microbiologia” 
delle lauree triennali Scienze Biologiche e Biotecnologie, e si è resa conto, particolarmente per 
Scienze Biologiche, che gli studenti non ricevono alcune informazioni di base utili per seguire il 
programma svolto nel CdS. La Prof. Ferraro ricorda, inoltre, che nelle schede di valutazione gli 
studenti avevano evidenziato per il suo insegnamento, proprio la carenza di nozioni di base. A 
conseguenza di ciò, chiede al Consiglio di poter aggiungere nel programma, a partire anche dal II 
semestre corrente, gli argomenti ritenuti utili a colmare tali carenze. Il Coordinatore, vista 
l’importanza della richiesta, chiede al Consiglio di autorizzare la Prof. Ferraro ad effettuare 
l’integrazione didattica necessaria, avendo anche cura di informare, all’inizio delle lezioni, gli 
studenti sulle aggiunte apportate al programma. Il consiglio approva la richiesta.  
 
3) Ratifica verbale della seduta del 2 Dicembre; 
Il Coordinatore riassume i punti del verbale da ratificare e chiede se si intende procedere alla lettura 
del verbale o di parte di esso. Il Consiglio all’unanimità ratifica il verbale e si passa al successivo 
punto all’OdG. 
 
4) Rappresentanza degli studenti eletti in seno al Consiglio del CdS per il 2016-2017 e nomina 
del rappresentante in seno alla CPDS e alla commissione AQ; 

Il Coordinatore comunica che gli studenti sottoelencati sono stati eletti come rappresentanti in seno 
al Consiglio e da loro il benvenuto:  
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Il Coordinatore fa presente che dopo il rinnovo dei rappresentanti degli studenti occorre nominare il 
loro rappresentante alla commissione AQ del CdS e alla CPDS della Scuola di Medicina e 
Chirurgia, ed invita gli studenti a proporre i nominativi. Dopo consultazione, gli studenti 
propongono Cusimano Giovanni, come rappresentante alla commissione AQ, e Vacca Davide, come 
rappresentante alla CPDS. 
 
5) Approvazione Rapporto Riesame Ciclico 2016; 

Il Coordinatore illustra al Consiglio che, come anticipato nel Consiglio del 2 Dicembre 2015, si è 
giunti al Rapporto di Riesame Ciclico, ossia al riesame riferito al triennio di rapporti di riesame 
2012/13, 2013/14 e 2014/15. Il Coordinatore, dopo aver  ricordato di aver inviato a tutti i 
componenti copia del Rapporto di Riesame Ciclico redatto dalla Commissione AQ, per una 
maggiore riflessione ed eventuali suggerimenti prima dell’approvazione, chiede se è necessaria una 
lettura del testo da approvare prima di aprire la discussione. I presenti concordano sul fatto che, 
avendo tutti ricevuta e letta la proposta, si poteva direttamente passare alla fase della discussione. Il 
Coordinatore dopo aver illustrato le tre tematiche del Riesame invita i componenti del Consiglio a 
valutare soprattutto le criticità ed i relativi interventi correttivi proposti. Il Prof. Seidita per il punto 
2c, relativo a “Obiettivo n. 1: Migliorare i metodi di accertamento della coerenza dei risultati di 
apprendimento attesi al termine degli studi con la domanda di formazione identificata negli obiettivi 
del CdS”, chiede di aggiungere ai metodi di accertamento, la preparazione di due specifici  
questionari, da far compilare all’ente datore di lavoro ed al laureato, formulati in modo da far 
comprendere: a) se il profilo formativo fornito al laureato è adeguato a raggiungere uno sbocco 
lavorativo coerente con gli obiettivi del CdS; b) se il grado di competenza del laureato riscontrata 
dall’ente datore di lavoro presenta delle criticità su aspetti formativi dichiarati negli obiettivi del 
CdS. Il Consiglio approva la richiesta. Il Coordinatore, prosegue con i punti correttivi 1c e 3c 
proposti, sottolineando il fatto che le criticità evidenziate coincidono con quelle già riportate 
nell’ultimo Riesame e pertanto già ampiamente discusse. Non essendoci altre osservazioni da parte 
dei presenti, il Coordinatore passa all’approvazione del rapporto di Riesame Ciclico ed il Consiglio 
approva all’unanimità. Si allega al presente verbale copia del Rapporto di Riesame Ciclico (allegato 
1). 
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6) Pratiche studenti: Acquisizione CFU esame di inglese per l’insegnamento “ulteriori 
conoscenze linguistiche” ; 

Il Coordinatore fa presente che il docente di inglese, Prof. Angelo Baccarella, ha fornito un report 
dettagliato delle attività svolte e dei risultati del test scritto somministrato a fine corso (Allegato 2). 
Tutti gli studenti presenti hanno superato il test e conseguito la idoneità. Per questi studenti occorre 
approvare la documentazione didattica del giudizio di idoneità per l’acquisizione dei 5 CFU di 
Inglese nell’ambito dell’insegnamento di “ulteriori conoscenze linguistiche”. Il Consiglio, 
riconoscendo le modalità di accertamento valide e conformi a quanto stabilito dal regolamento 
didattico, approva la documentazione. Pertanto agli studenti, i cui nominativi sono di seguito 
riportati, vengono attribuiti i 5 CFU previsti dal piano di studio.  

Bennici Giorgia 

Brancato Ornella Roberta 

Brucato Federica 

Calanni Pileri 

Catanzaro Simone 

D’Angelo Giuseppe 

D’angelo Valeria 

D’Antoni Maria 

Di Bono Mattia 

Lazzara Maria Rita 

Lo Scrudato Francesca 

Oliveri Roberta 

Paladino Letizia 

Parrino Maria Francesca 

Saitta Luisa 

Saponaro Nicoletta 

Scalia Fabiola 

Taormina Francesca 

Tartaglia Viviana 
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Tinnirello Vincenza 

Vacca Davide 

Vella Daniela 

7) Pratiche studenti: Autorizzazioni partenza per Erasmus Studio 2016; 

Il Coordinatore informa che occorre autorizzare agli studenti Daniela Cancellieri e Claudia Di Gesù 

la partenza Erasmus studio nella sede di Barcellona. Inoltre, poiché il periodo Erasmus si svolgerà 

da Marzo a Luglio p.v. occorre esonerarli dalla frequenza delle lezioni frontali del II semestre. Il 

Consiglio approva le suddette autorizzazioni. 

8) Varie ed eventuali; 

Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

Ordine del giorno aggiuntivo: 

9) Inserimento del Corso di Studio in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 

nell’offerta formativa A.A. 2016-2017; 

Il Coordinatore, sulla base di quanto riportato al punto 1 del presente verbale, e della circolare 
n.2355 del 15 Gennaio u.s  degli uffici ordinamenti didattici, chiede al Consiglio di deliberare sulla 
richiesta di inserimento del CdS in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare nell’Offerta 
Formativa 2016-2017. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di inserimento del CdS 
nell’Offerta Formativa 2016-2017.  
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Coordinatore 
del CdS dà lettura del verbale della seduta odierna che viene approvato all’unanimità seduta stante. 
Alle ore 13:30 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario       Il Coordinatore 
Dott.ssa Simona Fontana     Prof. Natale Belluardo 

 

 


