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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
del 10 aprile 2014 

 

Il giorno 10 Aprile 2014 alle ore 13.00 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; 

2) Ratifica verbale della seduta del 19 Marzo 2014; 

3) Approvazione regolamento esame finale di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare; 

4) Approvazione bando di concorso per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche e Medicina Molecolare per l’A.A. 2014-2015; 

5) Approvazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina 
Molecolare, a seguito di aggiornamenti e revisioni; 
 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 
Punto 1) 

Comunicazioni; 
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Non ci sono comunicazioni da parte del Coordinatore e dei componenti del Consiglio e si passa al 
punto 2. 

Punto 2)  

Approvazione verbale della seduta del 19 Marzo 2014; 

Il Consiglio ratifica il verbale e passa al successivo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto 3) 
Approvazione regolamento esame finale di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare 

Con riferimento a quanto discusso e approvato nel CCL della seduta del 19 Marzo u.s. nel punto 
suppletivo all’OdG “Adeguamento al "Format"  di Ateneo del regolamento dell'esame di laurea 
Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare”, il Coordinatore ricorda al Consiglio 
sia la nota del Pro Rettore Prof. Vito Ferro (n.19357 del 17/03/2014), relativa a delle osservazioni 
sul regolamento esami di laurea magistrale approvato dal CdS nella seduta del 18-02-2013, sia le 
osservazioni formulare dagli uffici dell’area formazione cultura e servizi agli studenti UOB07-
gestione corsi di studio e regolamenti didattici (n. 16676 del 5-3-2014). Il Coordinatore presenta le 
proposte, che riguardano l’art. 5 del regolamento e di seguito vengono riportate nella formulazione 
dell’ufficio: 
 
“A) Integrare: 

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si 
ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami. Per il calcolo della 
votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo 
per tre e moltiplicando per undici).  
Nel seguente modo aggiungendo anche quanto sottolineato: 

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si 
ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami con peso i CFU 
assegnati all’insegnamento.  

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi 
conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di 
studi dello studente, nella forma di “corsi liberi”.  



 

Università degli studi di Palermo 
 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Corso di Laurea in  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE e MEDICINA MOLECOLARE 

Coordinatore: Prof. NATALE BELLUARDO 

3 

 

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in 
centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici). 

B) Inserire, ai sensi dell’Art. 5 del FORMAT, dopo l’indicazione di riconoscere 1 punto per le 
esperienze maturate all’estero pari a 15 CFU:  

“La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i 
suoi studi nella durata legale del corso di laurea magistrale “ 

C) Integrare: 

«Per Tesi su argomenti di particolare rilevanza scientifica e/o applicativa, in relazione ai risultati 
conseguiti, il relatore può richiedere la menzione. La menzione può essere richiesta solo per i 
Laureandi la cui votazione iniziale di carriera non sia inferiore a 105/110 e solo nel caso di Laurea 
Magistrale con pieni voti e la lode. La proposta di menzione può essere formulata sulla base di un 
giudizio complessivo positivo “a maggioranza”.» 

 Con la procedura di assegnazione esplicitata nella delibera: 

«La menzione può essere richiesta solo per i Laureandi la cui votazione iniziale di carriera non sia 
inferiore a 105/110 e solo nel caso di Laurea Magistrale con pieni voti e la lode. La richiesta di 
menzione, congiuntamente a tre copie della Tesi di Laurea Magistrale, dovrà essere inoltrata dal 
relatore al Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno 20 giorni prima della data prevista 
per la seduta di Laurea. II Presidente del Consiglio di Corso di Studio incaricherà una commissione 
costituita da tre docenti, esperti della tematica, di formulare ciascuno il proprio giudizio sulla Tesi e, 
congiuntamente, la proposta motivata di menzione. La proposta di menzione può essere formulata 
anche sulla base di un giudizio complessivo positivo "a maggioranza". 

La proposta di menzione sarà inviata, in busta chiusa, dal Presidente del Corso di Studio al 
Presidente della Commissione di Laurea che provvederà alla sua lettura solo al termine 
dell'attribuzione del punteggio complessivo di Laurea. 

Della menzione il Presidente della Commissione dà pubblica lettura all'atto della proclamazione del 
candidato.»” 

Dopo la lettura delle osservazioni, il Coordinatore ricorda al Consiglio che nel CCL del 19 Marzo 
u.s. era stato approvato l’inserimento delle integrazioni al regolamento, relativamente ai punti A e 
C, mentre per l’inserimento del punto B, il Consiglio all’unanimità aveva dato mandato al 
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Coordinatore di verificare la possibilità di non inserire il suddetto punto B nel regolamento in  
oggetto in quanto il Corso di Laurea Magistrale, per la breve durata del corso e per l’organizzazione 
formativa basata su un efficiente tutorato, non presenta studenti FC e pertanto l’eventuale 
assegnazione di due punti per il conseguimento della laurea nei termini legali del corso non 
incentiva ma piuttosto rischia di creare fenomeni di facile raggiungimento del massimo voto di 
laurea con conseguente tendenza ad uniformare i voti di laurea. Il Coordinatore informa il Consiglio 
di aver contattato il Pro Rettore Prof. Vito Ferro e di aver discusso il problema del punto B, e 
riferisce che il Pro Rettore, pur condividendo le motivazioni della richiesta, ritiene che il punto B 
debba essere inserito per rendere il regolamento uniforme a tutti gli altri regolamenti di Corso di 
Laurea di Ateneo. Il Consiglio, dopo una serie di discussione, all’unanimità approva l’inserimento 
del punto B, “La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia 
completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea magistrale”, nel regolamento 
dell’esame finale di Laurea. Si allega (Allegato n. 1) al presente estratto del verbale copia del 
documento finale del regolamento in oggetto. 

 
Punto 4) 
 
Approvazione bando di concorso per l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche e Medicina Molecolare per l’A.A. 2014-2015; 
 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che copia del nuovo bando per l’accesso al corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare per l’A.A. 2014-2015 era stato inviato 
a tutti per facilitare eventuali interventi ed osservazioni. Il Coordinatore ricorda altresì che le 
modifiche ed innovazioni apportate al bando derivano da valutazioni e suggerimenti sia della 
commissione AQ che da diversi docenti. Il coordinatore passa alla presentazione in power point del 
bando soffermandosi sulla modalità di valutazione per l’ammissione al CdS. Dopo ampia 
discussione sui criteri di valutazione dei candidati, si decide all’unanimità di valutare ai fini della 
graduatoria di ammissione solo la prova scritta e di omettere la proposta di un punteggio automatico 
fino ad un max di 10 punti basato sul voto di laurea. In assenza di altre osservazioni rispetto alla 
bozza proposta, il Coordinatore chiede al consiglio l’approvazione del testo del bando nella 
versione allegata al presente verbale (allegato n. 2). Il consiglio approva all’unanimità. Il 
Coordinatore ringrazia e informa che copia del bando sarà inviata agli uffici di competenza. 
 
Punto 5  
Approvazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina 
Molecolare, a seguito di aggiornamenti e revisioni; 
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Il Coordinatore ricorda ai presenti che copia della bozza del regolamento didattico del corso 
di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare era stato inviato a tutti per 
facilitare eventuali interventi ed osservazioni. Il Coordinatore ricorda altresì che le modifiche ed 
innovazioni apportate al regolamento revisionato derivano da valutazioni e suggerimenti sia della 
commissione AQ che da diversi docenti. Il coordinatore passa alla presentazione in power point 
della bozza di regolamento soffermandosi sugli articoli di seguito descritti. Gli Art. 3 e 4 relativi 
all’articolazione ed obiettivi del CdS, sono stati di recente aggiornati anche sulla base delle 
modifiche apportate all’ordinamento didattico. Per l’art. 5, accesso al CdS, il coordinatore rileva 
che già le modalità di accesso sono state ampiamente discusse nell’approvazione della scheda di 
ammissione nella seduta del 19 Marzo 2014. L’Art. 8 e Art. 13 è stato aggiornato sulla base delle 
recenti modifiche apportate alle tipologie didattiche adottate e alle modalità di verifiche del profitto, 
incluso le recenti disposizioni sugli appelli di esami. L’art. 17 sulla prova finale di esame di laurea, 
riporta il regolamento come approvato nel punto 3 del presente verbale. L’art. 21 è stato aggiornato 
sulla base della nuova istituzione della commissione AQ del CdS e del suo ruolo. L’art.22 sulla 
valutazione dell’attività didattica, il coordinatore fa presente l’inserimento in tale articolo della 
delibera del CCS del 29-1-2014 con la quale la scheda di valutazione di ogni docente del CdS sarà 
resa pubblica. Alla fine della discussione dei vari punti il Coordinatore chiede ai presenti di 
approvare il nuovo regolamento didattico nella versione allegata al presente verbale (Allegato n. 3). 
Il Consiglio approva all’unanimità. Il Coordinatore ringrazia e informa che copia del regolamento 
sarà inviata agli uffici di competenza. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, non essendovi ulteriori argomenti da discutere, anche per 
varie ed eventuali del punto 6, il Coordinatore del CdS dà lettura del verbale della seduta odierna 
che viene approvato all’unanimità seduta stante. Alle ore 14.15 dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario       Il Coordinatore 

Dott.ssa Simona Fontana     Prof. Natale Belluardo 

 


