
         
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Corso di Laurea in 

       Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 

                                                   Presidente: Prof. Natale Belluardo 

 

 
 

            
 

Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea 

                                                                                                   di Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare  del 

                                                                                                   3 settembre 2013 

 

Il giorno Martedì 3 Settembre p.v. 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) ratifica verbale seduta del 20-6-2013 

3) Ratifica  Bando ammissione per l’A.A. 2013-2014; 

4) Identificazione di un docente per l’affidamento diretto a titolo gratuito (delibera SA del 2-7-

2013, nota 51863 del 12-7-13, ai sensi dell’art.23 c.1 legge 240/10) dell’incarico di insegnamento 

in “Biotecnologie in oncoematologia” del C.I. 16409-Biotecnologie in oncologia del II anno I 

semestre 2013-2014; 

5) Proposta di nomina della “Commissione Esami di Laurea” per la sessione autunnale 2013; 

6) Approvazione calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea A.A: 2013-2014;  

7) Nomina Commissione per la verifica dei requisiti e formulazione di graduatoria per  richieste di 

trasferimento di studenti da altri Atenei o passaggio da altri corsi di studio dell’Ateneo di 

Palermo; 

8) Pratiche studenti:  

   -Ratifica prolungamento Erasmus per 3 mesi (Agosto-Ottobre) per la Dott.ssa Sortino Rosalba 

nella sede di Barcellona presso i lab del  prof. Pedro Suau;  

   -Acquisizione CFU studenti che hanno svolto l’Erasmus. 

9) Varie  ed eventuali 
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Punto 1)  

Comunicazioni  

Il Presidente informa   

che il CDA ha deliberato sulle strutture di raccordo, quella cui afferiamo ha la denominazione di : Scuola di 

Medicina, mentre il corso di studi afferirà al dipartimento cui appartiene il coordinatore ovvero : Dip. di 

Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche. 

Il consiglio sulla chiusura della SUA ,tranne che per due finestre  riguardanti il calendario didattico e la 

valutazione degli studenti anno 2012 

della revisione in atto del regolamento didattico del cds 

che per l’a.a. prossimo sono state aumentate le ore frontali per alcuni insegnamenti. 

Continua riportando i disagi della quasi totalità degli studenti e dei responsabili di laboratorio riguardo allo 

svolgimento dei tirocini nel mese di agosto in quanto molti dei laboratori chiudono . Poiché tale problema 

era già stato evidenziato, avanza la proposta della commissione didattica, ovvero: 1° tirocinio (aprile- 

luglio), 2° tirocinio (settembre –dicembre), 3° tirocinio ( gennaio- luglio). Il consiglio si pronuncia 

positivamente ed il coordinatore ne propone la ratifica alla prossima seduta. 

Punto 2)  

Ratifica verbale seduta del 20-6-2013 

Il Coordinatore , Prof. Belluardo, informa il Consiglio che il verbale è in forma cartacea nel caso 

in cui qualcuno dei componenti volesse prenderne visione. Tutti i componenti si trovano 

d’accordo nel posporre la ratifica alla prossima seduta. 

Punto 3)  

Ratifica  Bando ammissione per l’A.A. 2013-2014; 

Il Presidente informa che il bando per l’ammissione al  corso di laurea è stato pubblicato il giorno 8 

di agosto e che il test di selezione , nel caso in cui le domande superassero il contingente previsto di 

25 studenti, si svolgerà il giorno 2 di ottobre presso le aule nuove. La commissione nominata dal 

Preside è composta dai seguenti Proff. : Natale Belluardo , Presidente, Riccardo  Alessandro, Anna 
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Flugy Papè, Paolo Aridon, Simona Fontana, componenti, Sonia Emanuele, Gregorio Seidita, 

componenti supplenti. 

 

 

   Punto 4)  

Identificazione di un docente per l’affidamento diretto a titolo gratuito (delibera SA del 2-7-2013, 

nota 51863 del 12-7-13, ai sensi dell’art.23 c.1 legge 240/10) dell’incarico di insegnamento in 

“Biotecnologie in oncoematologia” del C.I. 16409-Biotecnologie in oncologia del II anno I semestre 

2013-2014; 

Il Coordinatore dopo aver letto la delibera del S.A. del 2 Luglio 2013 (nota 51863 del 12-7-13) 

e le note del preside 2802 e 2803  del 24-7-2013 sul regolamento per gli affidamenti diretti  degli 

insegnamenti scoperti passa alla proposta di identificazione del Docente per la copertura  a titolo 

gratuito dell’incarico di insegnamento in “Biotecnologie in oncoematologia” del C.I. 16409-

Biotecnologie in oncologia del II anno I semestre 2013-2014. Il Coordinatore ricorda al Consiglio che 

l’insegnamento suddetto introdotto di recente nel piano di studi richiede l’identificazione di un 

docente con una specifica rilevanza scientifica e professionale per assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi formativi dell’insegnamento stesso. Il Coordinatore illustra il C.V. della Dott.ssa Alessandra 

Santoro, evidenziando sia la consistente e qualificata produttività scientifica di rilevanza 

internazionale, pertinente all’insegnamento, e sia il fatto che già la Dott.ssa Santoro da anni ha 

avuto affidato un analogo  insegnamento come ADO nell’ambito della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia con una significativa partecipazione di studenti del CdS.  

 

   Punto 5)  

Proposta di nomina della “Commissione Esami di Laurea” per la sessione autunnale 2013; 

Il Presidente propone al consiglio la seguente commissione: Cefalù-Ferraro-Belluardo- 

Corona-Emanuele-Fontana-Meraviglia-Flugy che presiederà gli esami di laurea che si svolgeranno il 

21 ottobre in Aula Ascoli.  

A causa delle varie incomprensioni circa le scadenze da rispettare prima di sostenere esami 

contestuali ed esami di laurea il Presidente propone il seguente scadenzario: 

- la tesi va consegnata in segreteria 20 gg lavorativi prima della laurea. Prima di quella data la tesi 

deve essere visionata e/o revisionata dai tutor interni.  

- per quanto riguarda tutto il materiale per l'acquisizione dei 4 CFU deve essere presentato per 

tempo affinchè il consiglio ne deliberi l'acquisizione ed inoltri il tutto in segreteria . Il termine viene 
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fissato un mese prima della laurea. 

- Per coloro che devono sostenere l'esame contestuale,  il report deve essere consegnato o inviato, 

già visionato dal tutor interno,  presso la segreteria didattica del corso di studi, in Via Divisi, 7 gg 

prima della data stabilita e senza alcuna eccezione. 

 

 

Punto 6) 

Approvazione calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea A.A: 2013-2014;  

Il Presidente informa il consiglio della scadenza di presentazione della SUA, 23 settembre 

prossimo, e sottolinea l’urgenza di dover completare per tempo con le informazioni relative al 

calendario didattico utilizzando lo schema precedentemente inviato dal Prof. Ferro.  

 

Punto 7) 

 

Nomina Commissione per la verifica dei requisiti e formulazione di graduatoria per  richieste di 

trasferimento di studenti da altri Atenei o passaggio da altri corsi di studio dell’Ateneo di Palermo; 

 

Il Presidente , nella prospettiva di domande di trasferimento e/o passaggio di studenti da altri corsi 

di studio propone che ad occuparsene sia la stessa commissione nominata per l’ammissione al corso 

di laurea per ottemperare a quanto riportato nel bando di ateneo(n. 54806 del 25-07-2013) e nella 

nota del Preside estratta dal verbale della facoltà del 23/7/2013, per regolamentare i trasferimenti 

che nel nostro caso può essere soltanto di un’unica unità. 

 

Punto 8)  

Pratiche studenti:  

 -Ratifica prolungamento Erasmus per 3 mesi (Agosto-Ottobre) per la Dott.ssa Sortino Rosalba nella 

sede di Barcellona presso i lab del  prof. Pedro Suau;  

-Acquisizione CFU studenti che hanno svolto l’Erasmus  

Il Presidente porta a ratifica l’autorizzazione a prolungare l’ERSMUS studio a Barcellona alla 

studentessa Rosalba Sortino per portare a termine il progetto che le è stato affidato per la tesi. 

Per quanto riguarda le studentesse in  placement all’Università di Brunel , Londra, di seguito in 

elenco, vengono riconosciuti 5 CFU  ( 4 tirocini formativi + 1 CFU ulteriori conoscenze linguistiche) : 

Claudia Blanda, Federica Scalia, Bonaccorso Rosa e Lorena Ligammari. Per le studentesse in Erasmus 
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a Barcellona Rosalba Sortino e Anna Fricano e a Helsinky , Cristina Manara e Rosaria Schiavo 

vengono riconosciuti 18 CFU( CFU 12 per la tesi + 4 tirocini formativi + 1 CFU ulteriori conoscenze 

linguistiche+ CFU 1 altre attività formative).  

 

Punto 9)  

 Varie ed eventuali 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere al punto 9 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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