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

 
Il giorno 17 Marzo 2016 alle ore 12.15 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 (allegato 1 firme presenza) 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 19 Gennaio 2016; 

4) Approvazione piano di studi 2016-2017; 

5) Ratifica numero di posti per l’A.A.2016-2017; 

6) Calendario esami di profitto: inserimento appello esami ad Aprile; 

7) Nomina commissione di laurea seduta del 30 Marzo; 

8) Deleghe e rinnovo commissione didattica; 

9) Attività con portatori di interesse; 

10) Sostituzione per rinuncia del prof. Marcello Ciaccio con la Dott.ssa Lo Sasso: ratifica richiesta del   
Coordinatore di chiamata diretta della dott.ssa Lo Sasso;  

11) Incontro con studenti ad inizio II semestre: report dell’incontro; 

12) Pratiche studenti:  

- autorizzazione a tre studenti del II anno a frequentare un corso organizzato dall’ARCA di Palermo; 

- ratifica attribuzione CFU curriculari ai laureandi  
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- autorizzazione alla dott.ssa Dragotto Elena a frequentare, con iscrizione a corso singolo art. 20 

del regolamento didattico di Ateneo, l’insegnamento di “Immunologia molecolare” al fine 
dell’acquisizione dei relativi CFU necessari per l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione. 

13) Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
Punto 1): Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore informa che il PQA ha inviato a tutti i coordinatori una griglia per l’autovalutazione del CdS 
allo scopo di simulare la valutazione dei CdS da parte della CEV esterna. Il Coordinatore riferisce che ha già 
compilato la griglia di valutazione deducendo, dalle obiettive risposte ai vari quesiti, che il CdS potrebbe 
avere, quindi sempre auspicabile, un giudizio di approvazione. 

Il Coordinatore riferisce che l’Area Servizi a Rete aveva messo a disposizione in comodato d’uso per i 
Dipartimenti un numero consistente di computer e di aver fatto richiesta di 6 computer per realizzare delle 
postazioni per gli studenti in via Divisi. Tuttavia sono state preferite le Scuole, le segreterie dei Dipartimenti 
ed altre aree di servizi. 

Il Coordinatore riferisce che dagli uffici di Ateneo del settore Ordinamenti Didattici e Programmazione ha 
ricevuto la richiesta di inserire tutti i verbali dei Consigli del CdS degli ultimi 4 anni sul Cloud di Ateneo per 
essere a disposizione dei valutatori per le procedure dell’accreditamento. Pertanto, con il segretario si 
provvederà nei prossimi giorni ad inserire i vari verbali dei CCS. 

Punto 2): Comunicazioni dei Componenti del Consiglio; 

Il Coordinatore chiede ai presenti se qualcuno ha comunicazioni da fare e non essendovi alcuna 
comunicazione passa al punto successivo dell’OdG. 

Punto 3): Ratifica verbale della seduta del 19 Gennaio 2016; 

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) Approvazione piano di studi 2016-2017; 

Il Coordinatore fa presente che il piano di studio da approvare è stato inviato a tutti i componenti del CCS 
per prenderne visione e favorirne la discussione odierna. Il coordinatore, inoltre, sottolinea il fatto che il 
piano di studio è stato esitato sia dopo il parere della commissione didattica che della commissione AQ del 
CdS. Il Coordinatore premette che non sono state apportate variazioni nelle discipline e nei relativi CFU 
perché tali variazioni avrebbero comportato una modifica del RAD e pertanto avrebbero dovuto essere 
sottomesse alla valutazione del CUN. Il Coordinatore procede con la presentazione in power point del piano 



 

Università degli studi di Palermo 
 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Corso di Laurea in  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE e MEDICINA MOLECOLARE 

Coordinatore: Prof. NATALE BELLUARDO 
di studio, commentando la distribuzione dei CFU sia per semestre che per hanno e sottolineando che il carico 
didattico era ben bilanciato. Il Coordinatore sottolinea il fatto che un consistente numero di CFU è devoluto 
alle attività di laboratorio che nelle attività del CdS coprono anche le attività di torocinio svolto dagli 
studenti. A tal proposito, Il Coordinatore fa presente che per il prossimo piano di studio occorrerà, come da 
tempo suggerito, identificare un adeguato numero di CFU acquisibili dagli studenti come CFU di tirocinio 
svolto. Per raggiungere tale obiettivo sarà fatta al Prorettore alla Didattica la richiesta di dare al nostro CdS la 
deroga, come già previsto per i CdS delle classi sanitarie della Scuola, ad attribuire un minimo di 3 CFU ai 
moduli didattici che attualmente sono obbligati, dal vigente regolamento didattico di Ateneo, ad avere non 
meno di 6 CFU. Tale deroga, consentirebbe al CdS di ricavare circa 30 CFU da inserire nel prossimo piano 
di studio come CFU acquisibili nelle attività di tirocinio. Alternativamente, se non dovesse essere accolta la 
suddetta richiesta, occorrerà ridurre il numero di insegnamenti affini per poter attribuire al tirocinio almeno 
18 CFU, che unitamente ai 12 CFU, già attribuiti alla prova finale, andrebbero a costituire 30 CFU devoluti 
al tirocinio. Il coordinatore prosegue la lettura del piano di studio e rileva che tra le novità del piano di studio 
vi sono i seguenti nuovi docenti: il dott. Giuseppe Pizzolanti in sostituzione per rinuncia della Prof.ssa Carla 
Giordano, la Dott.ssa Bruna Lo Sasso in sostituzione del Prof. Marcello Ciaccio, e la Prof.ssa Italia Di 
Liegro in sostituzione del Prof. Davide Corona. Per le sostituzioni suddette, il C.I. di “Diagnostica 
Biotecnologica” sarà coordinato dalla Prof.ssa Donatella Ferraro. Dopo aver finito la lettura del piano di 
studio, il Coordinatore apre la discussione. Non essendovi osservazioni da parte dei presenti, il coordinatore 
passa all’approvazione del piano di studio dell’A.A. 2016-2017 (allegato 2). Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

Punto 5): Ratifica numero di posti per l’A.A.2016-2017; 

Il Coordinatore riferisce che nella delibera della richiesta di inserimento del CdS nell’Offerta Formativa 
2016-2017 andava anche fornito al Dipartimento ed alla Scuola il numero di posti da bandire per 
l’ammissione al CdS nell’A.A.2016-2017. Il Coordinatore riferisce di aver confermato, come negli anni 
precedenti, il numero di 25 posti da bandire e chiede al Consiglio la ratifica. Il Consiglio ratifica 
all’unanimità. 

Punto 6): Calendario esami di profitto: inserimento appello esami ad Aprile; 

Il Coordinatore riferisce che, in relazione alla nota del Prorettore alla didattica del 9 Febbraio 2016 e della 
successiva delibera da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta dell’11 Febbraio 2016, è 
possibile inserire un appello di esami durante la pausa didattica di Aprile prevista dal calendario didattico di 
Ateneo dal 18 al 22 Aprile. Tale appello, riferisce il Coordinatore, dovrà essere considerato come 
anticipazione dell’appello intermedio dei tre previsti nella sessione estiva e sarà aperto anche agli studenti in 
corso. Tuttavia, per evitare che gli insegnamenti nel semestre in corso abbiano un appello in meno, tale 
anticipazione di uno degli appelli estivi non sarà applicato agli insegnamenti del semestre in corso. Il 
Coordinatore fa altresì presente che la modalità più efficace per regolamentare l’anticipazione dell’appello di 
un insegnamento è quella di inserire l’appello a seguito di richiesta da parte degli studenti interessati. Il 
Consiglio approva all’unanimità l’inserimento di appelli ad Aprile a richiesta degli studenti. 

Punto 7): Nomina commissione di laurea seduta del 30 Marzo; 
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Il Coordinatore riferisce che la seduta di laurea del 30 Marzo p.v. avrà 12 laureandi e propone i seguenti 
docenti come componenti della commissione: 

 

8) Deleghe e rinnovo commissione didattica; 

Il Coordinatore fa presente che occorre identificare dei docenti a cui attribuire delle deleghe per supportare il 
lavoro del Coordinatore e presenta le seguenti proposte: la Dott.ssa Simona Fontana come delegato al 
coordinamento delle attività di tirocinio; La dott.ssa Sonia Emanuele come delegato al coordinamento degli 
stages nazionali ed internazionali degli studenti; il prof. Gregorio Seidita come delegato ai contatti con i 
portatori di Interesse e statistiche degli sbocchi lavorativi dei laureati. Il Consiglio approva all’unanimità le 
proposte delle Coordinatore. Di seguito il Coordinatore ricorda l’utilità della commissione didattica 
composta dai seguenti docenti: N. Belluardo, Simona Fontana, Riccardo Alessandro. Il Coordinatore chiede 
la conferma della commissione e propone l’inserimento della Prof.ssa  D. Ferraro. Il Consiglio approva le 
proposte del Coordinatore all’unanimità. 

9) Attività con portatori di interesse; 

Il Coordinatore riferisce che sono state programmate una serie di incontri con alcune categorie di portatori di 
interesse a cui parteciperanno gli studenti. Tale attività saranno organizzate dal Coordinatore e dal dott. G. 
Seidita, delegato al rapporto con i portatori di interesse, ed avranno l’obiettivo di raccogliere informazioni 
sul profilo formativo degli studenti e degli sbocchi lavorativi. Già fissato l’incontro con il Presidente 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi per il 23 Marzo p.v.. A seguire sarà svolto l’incontro con il consorzio 
ARCA di Palermo e con la “Chiesi Farmaceutica” per conoscere i profili formativi richiesti nel mondo del 
lavoro e per sviluppare una mentalità da impresario negli studenti. 

10) Sostituzione per rinuncia del prof. Marcello Ciaccio con la Dott.ssa Lo Sasso: ratifica richiesta del   
Coordinatore di chiamata diretta della dott.ssa Lo Sasso;  

Il Coordinatore fa presente che a seguito della rinuncia all’insegnamento del Prof. M. Ciaccio, avvenuta a 
ridosso dell’inizio delle lezioni, si è reso necessario, a causa dell’esaurimento dei bandi retribuiti, un 
intervento di nomina per chiamata diretta del nuovo docente. Il Coordinatore ricorda che la chiamata diretta 
ha seguito l’iter previsto con la proposta del Coordinatore per il docente Dott.ssa Bruna Lo Sasso sottoposta 
al Nucleo di Valutazione che ha espresso parere positivo. Il coordinatore chiede la ratifica della suddetta 
nomina ed il Consiglio approva all’unanimità. 

11) Incontro con studenti ad inizio II semestre: report dell’incontro; 

Il Coordinatore riferisce che come sempre all’inizio del II semestre ha incontrato gli studenti del I e II anno 
per presentare il semestre e discutere di eventuali problemi riscontrati negli appelli di esami. Nel corso 
dell’incontro è emerso che diversi studenti non avevano completato gli esami degli insegnamenti del 
semestre in quanto nei C.I. con 3 moduli spesso arrivano a preparare due dei tre moduli e sono costretti a 
rinunciare a presentarsi all’ultimo appello della sessione ed a rinviare l’esame alla sessione successiva. Dopo 
una serie di discussioni si conclude che sarebbe utile poter introdurre per almeno un modulo del C.I. con tre 
moduli una prova in itinere o intermedia, alleggerendo il carico didattico del C.I. al momento dell’esame di 
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profitto. Il Coordinatore rileva che sia eventuali prove in itinere che intermedie dovranno essere inserite nelle 
schede di trasparenza e potranno essere operative con il nuovo A.A. 2016-2017, e propone che il problema 
sia preso in considerazione nei C.I. con tre moduli nella imminente stesura delle schede di trasparenza. Il 
Consiglio condivide le proposte del Coordinatore all’unanimità. 

Punto 12): Pratiche studenti:  

- autorizzazione a tre studenti del II anno a frequentare un corso organizzato dall’ARCA di Palermo. 

Il coordinatore informa che gli studenti del II anno Francesca Zummo, Antonella Li Vecchi e Noemi 
Caltabellotta hanno presentato una richiesta di frequenza (allegato 3) al corso di “Imprenditorialità e 
lavoro nell’economia della conoscenza”. Il corso ha la finalità di stimolare nei giovani una mentalità di 
imprenditorialità ed è organizzato per studenti universitari presso il consorzio ARCA di Palermo e avrà la 
durata di 30 ore. Il Coordinatore ricorda, inoltre, che la tipologia di formazione del corso rientra tra gli 
obiettivi di formazione trasversale del CdS. Il Prof. Seidita interviene evidenziando che il corso consente 
l’accreditamento di 3 CFU. Il Coordinatore chiede l’approvazione della autorizzazione a frequentare il 
corso, a considerare assenza giustificata alla didattica frontale la non frequenza ad alcune lezioni e si 
impegna a verificare se sarà possibile codificare i 3 CFU, acquisibili nel corso, come insegnamento ADO. 
Il Consiglio approva quanto richiesto e proposto dal Coordinatore. 

- ratifica attribuzione CFU curriculari ai laureandi.  

Il Coordinatore fa presente che occorre ratificare ai laureandi, di seguito riportati, della sessione 
straordinaria di laurea del 30 Marzo l’attribuzione dei CFU relativi alle ulteriori attività formative del 
piano di studio.  

CRISTALDI Marta  

DI NOLFO Federica  

FARACI Simona  

FERRARA Ines 

GAGLIO Susanna 

LA BARBERA Maria Concetta  

LICATA Valeria  

PATINELLA Agostina  

RIZZUTO Valeria 

SANZIO COLLOCA Ilaria 

SPERA Maria  

VITALE Angela  
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Il Consiglio approva la convalida delle attività svolte dagli studenti ai fini dell’acquisizione dei suddetti 
CFU. 

- autorizzazione alla dott.ssa Elena Dragotto a frequentare, con iscrizione a corso singolo art. 20 del 
regolamento didattico di Ateneo, l’insegnamento di “Immunologia molecolare” al fine 
dell’acquisizione dei relativi CFU necessari per l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione. 

Il coordinatore fa presente che in considerazione dell’art. 20 del regolamento didattico di Ateneo la 
Dott.ssa Dragotto ha chiesto di poter frequentare l’insegnamento in oggetto. Il coordinatore chiede al 
Consiglio l’approvazione della richiesta ed il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 13): Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore constatato che non vi erano richieste di varie ed eventuali da discutere passa alla chiusura 
della seduta. 
 
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 13:45 dichiara chiusa la seduta. 
Il Segretario       Il Coordinatore 
Dott.ssa Simona Fontana     Prof. Natale Belluardo 

 


