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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
del 23 Giugno 2015 

 

Il giorno 23 Giugno 2015 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 27 Marzo 2015; 

4) Approvazione del bando per il concorso di ammissione dell’A.A. 2015-2016; 

5) Identificazione di un docente per l’affidamento diretto a titolo gratuito dell’incarico del corso monografico 
per attività didattica elettiva (ADO) ”Tecniche di terapie geniche”, ai sensi dell’art.23 c.1 legge 240/10 e 
quanto previsto dal  nuovo Regolamento per il “Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio 
dell’Offerta Formativa”, emanato con D.R. N. 2852 del 29.07.2014. 

6) Esiti delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio, applicazione regolamento 
elettorale di Ateneo D.R. 402/2015 del 9-2-2015; 

7) Ratifica delle modifiche apportate nella distribuzione dei CFU del learning agreement degli studenti in 
Erasmus studio nel 2015, secondo la delibera del SA del 9 Marzo 2015;  

8) Ratifica autorizzazioni partenze erasmus; 

9) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni del Coordinatore; 
Il Coordinatore, dopo essersi scusato per il rinvio della convocazione del 16 Giugno, apre le 
comunicazioni con la delibera del SA del 5 Maggio u.s. con la quale è stato eliminato il blocco di 
esami nella sessione a seguito di bocciatura. Tale delibera ha primariamente la finalità di consentire 
agli studenti di utilizzare tutti gli appelli a loro disposizione. 
Il Coordinatore informa sulla delibera del SA del 10-12-2014 relativa alla pubblicazione nel sito di 
Ateneo e del CdS dei risultati delle opinioni degli studenti sul singolo insegnamento. La delibera 
sarà attiva il prossimo A.A. 2015-2016 ed il docente può fare specifica richiesta al SIA di non 
pubblicazione della propria scheda. Il Coordinatore ricorda ai presenti che per delibera unanime del 
CCS, punto 9 dell’OdG del verbale della seduta del 16 Dicembre 2013, le schede di ogni docente 
del corso sono state regolarmente pubblicate nel sito del CdS.  
Il Coordinatore comunica che il 24 Luglio scadrà la compilazione delle schede di trasparenza che a 
partire da quest’anno accademico saranno compilate online con accesso dal proprio sito Docente. 
Tale compilazione, sottolinea il Coordinatore, comprende anche una scheda relativa ai dati del C.I. 
che deve essere compilata dal Docente responsabile del C.I. Il coordinatore, riferisce che a giorni 
invierà ad alcuni docenti la scheda con alcune correzioni o proposte di modifica.  
Il Coordinatore riferisce che a causa di modifiche nel numero e nella tipologia di ADO che saranno 
proposte dal CdS di Medicina e Chirurgia si potrebbero ridurre le possibilità di scelta formativa per 
gli studenti del nostro corso. Pertanto per assicurare le tre ADO necessarie agli studenti  invita i 
Docenti a fare delle proposte su tematiche di interesse da presentare entro fine  Luglio alla Scuola di 
Medicina.  
Il Coordinatore informa che per l’A.A. 2015-2016 il test di ammissione al CdS sarà gestito 
dall’Ateneo e la prova di ammissione è stata già fissata per il 16 Settembre.  
Il Coordinatore informa che dopo tanta attesa si è quasi alla conclusione della stipula della 
convenzione con l’Istituzione della Polizia Scientifica di Palermo per il tirocinio dei nostri studenti. 
Il Coordinatore chiede al Consiglio di valutare la  proposta di invitare un laureando a fare un 
discorso durante la seduta di Laurea, prima della proclamazione e a seguire del discorso del 
Presidente della commissione. La proposta è accolta positivamente dal corpo docente mentre gli 
studenti manifestano qualche perplessità legata principalmente ad imbarazzo comunicativo. Il 
Coordinatore,  dopo aver ulteriore evidenziato l’importanza della partecipazione degli studenti a 
discorsi che interpretino pareri, emozioni e quant’altro si sente di esprimere lo studente a 
conclusione del percorso formativo, propone uno specifico punto all’OdG in un prossimo Consiglio 
per deliberare sulla proposta.  
Il Coordinatore, infine, propone di riflettere sulla possibilità di introdurre nel prossimo piano di 
studi e nella didattica di alcuni docenti delle attività seminariali per invito di un docente dell’Ateneo 
o di altre sedi, anche nella forma di teleconferenza. Le attività dovranno riguardare sia tematiche 
integrative della didattica frontale e sia tematiche trasversali utili all’inserimento del laureato nel 
mondo del lavoro. La proposta è di programmare almeno due seminari per ogni semestre 
nell’ambito del programma didattico di Docenti con carico didattico da 6 CFU.  
Non avendo null’altro da comunicare si passa al successivo punto dell’OdG. 
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2) Comunicazioni dei Componenti del Consiglio; 
Il Prof. Riccardo Alessandro comunica  che il 29 Giugno si svolgerà un seminario della dott.ssa 
Valentina Greco, nell’ambito del progetto Alumni dell’Ateneo, sul tema “Le cellule staminali: - 
dalla biologia alla medicina rigenerativa”  ed invita i colleghi e gli studenti a partecipare ed a 
divulgare l’informazione. 
 
Terminate le comunicazioni, il Coordinatore chiede al Consiglio di poter anticipare il punto 6 
all’OdG per consentire l’inserimento nella seduta odierna della rappresentanza degli studenti 
recentemente eletti. Il Consiglio concede all’unanimità l’anticipazione del punto 6 dell’OdG. 
 
6) Esiti delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio, applicazione regolamento 
elettorale di Ateneo D.R. 402/2015 del 9-2-2015; 

Il Coordinatore ricorda che nel precedente Consiglio del 27 Marzo, relativamente al punto 7 
“Integrazione della rappresentanza degli studenti in seno al consiglio del CdS e della 
commissione di gestione dell’Assicurazione di Qualità del CdS”, si era già proceduto 
all’integrazione della rappresentanza studentesca attraverso elezioni indette dagli studenti stessi. 
Successivamente, tuttavia si è reso necessario rifare le elezioni in quanto occorreva emanare un 
bando da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia ed indire le elezioni in applicazione del 
regolamento elettorale di Ateneo D.R. 402/2015 del 9.07.2014. 
Nel primo bando, tuttavia, solo 1 rappresentante  sui 4  previsti era stato eletto, poiché  gli altri 
candidati avevano ricevuto zero voti. Pertanto, si è dovuto procedere ad un secondo bando di 
urgenza per integrare le componenti mancanti. Con il secondo bando è stata completata l’elezione 
della componente studentesca in seno al Consiglio che pertanto sarà costituita dai seguenti studenti: 
Cristina Bordino, Anna Maria Corsale, Antonina Pipitone, Giovanni Cusimano.  Il Coordinatore fa 
presente ai nuovi eletti che uno di loro deve essere proposto come rappresentante in seno alla 
commissione Assicurazione di Qualità del CdS. Dopo breve consultazione, gli studenti propongono 
il loro collega Giovanni Cusimano come componente della commissione di Assicurazione di 
Qualità. 
 
3) Ratifica verbale della seduta del 27 Marzo 2015; 

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 del bando per il concorso di ammissione dell’A.A. 2015-2016; 
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Il Coordinatore comunica al Consiglio che sostanzialmente il bando in oggetto non è stato modificato 
rispetto a quello dell’anno scorso se non nelle date, di cui quella del test di ammissione, come riferito nelle 
comunicazioni, sarà il 16 Settembre. Il bando prevede, fatto importante, la conclusione di eventuali 
scorrimenti entro i primi di Ottobre per consentire l’inizio delle lezioni il 5 Ottobre, come previsto da 
calendario di Ateneo. Infine, come ricordato nelle comunicazioni, il test di ammissione sarà curato dalla ditta 
di Ateneo e sarà a nostro carico la preparazione dei quiz di abilità linguistica che saranno curati dal CLA 
nella persona del docente di inglese del nostro corso. Il Bando, dopo ulteriori chiarimenti, viene approvato 
all’unanimità. 

5) Identificazione di un docente per l’affidamento diretto a titolo gratuito dell’incarico del corso 
monografico per attività didattica elettiva (ADO) ”Tecniche di terapie geniche”, ai sensi dell’art.23 c.1 
legge 240/10 e quanto previsto dal  nuovo Regolamento per il “ Conferimento degli insegnamenti nei 
Corsi di Studio dell’Offerta Formativa”, emanato con D.R. N. 2852 del 29.07.2014. 

Il Coordinatore dopo aver richiamato il regolamento per l’affidamento diretto  degli insegnamenti, 
secondo quanto previsto dal  nuovo Regolamento per il “Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di 
Studio dell’Offerta Formativa”, emanato con D.R. N. 2852 del 29.07.2014, fa presente che per la copertura  
a titolo gratuito dell’incarico del corso monografico per attività didattica elettiva (ADO) ”Tecniche di 
terapie geniche”,  occorre identificare un Docente con una specifica rilevanza scientifica e professionale per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’insegnamento stesso. Il Coordinatore ricorda, 
inoltre,  che l’attivazione del  suddetto insegnamento è stata  richiesta in emergenza per dare agli studenti del 
Corso l’opportunità di fare un ADO su tematiche di interesse. Il Coordinatore, fa presente di aver inviato a 
tutti, unitamente alla convocazione,  il C.V. della Dott.ssa Santina Acuto, dal quale si evince una consistente 
e qualificata produttività scientifica di rilevanza internazionale e pertinente all’insegnamento. Il Coordinatore 
ricorda infine  il fatto che già la Dott.ssa Acuto da anni accoglie nei propri laboratori gli studenti del corso 
per lo svolgimento del tirocinio. Il Consiglio dopo ulteriori chiarimenti approva all’unanimità la proposta di 
affidamento diretto dell’insegnamento ”Tecniche di terapie geniche” alla dott.ssa Santina Acuto.  
 

7) Ratifica delle modifiche apportate nella distribuzione dei CFU del learning agreement degli studenti 
in Erasmus studio nel 2015, secondo la delibera del SA del 9 Marzo 2015;  

Il Coordinatore informa che secondo la delibera del SA del 9 Marzo 2015, per consentire l’acquisizione dei 
12 CFU maturati dai nostri studenti per la preparazione dell’elaborato finale nel periodo dell’Erasmus, il 
Consiglio dovrà ripartire i 12 CFU previsti nel seguente modo: 

*10 CFU per lo svolgimento della ricerca e studi preparatori; 

*2 CFU per la prova finale; 

Il Coordinatore informa che tale delibera è attuativa nell’A.A. 2014-2015 ed è stata pertanto applicata, 
mediante opportuna correzione dei learning agreement, agli studenti correntemente in Erasmus studio: 

Marta Cristaldi e Francesca Aglialoro (Università di Helsinki); Federica Dinolfo e Valeria Rizzuto 
(Università di Barcellona); 
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L’importanza di tale ripartizione, spiega il Coordinatore, è da ricondurre al fatto che per gli studenti che ad 
oggi sono andati a fare l’Erasmus tirocinio i 12 CFU attribuiti per la tesi finale non erano considerati CFU 
acquisibili come Erasmus in quanto la tesi si svolgeva di fatto in Italia e non all’estero. Tale situazione, 
conseguentemente, ha determinato per il CdS un punteggio zero nella valutazione dei CdS in termini di CFU 
acquisiti all’estero e perdita di punteggio nella valutazione dell’Ateneo ai fini del FFO. Il consiglio, dopo 
ulteriore chiarimenti e discussione, all’unanimità approva le modifiche apportate dal Coordinatore alla 
distribuzione dei CFU acquisibili dagli studenti in Erasmus. Il Coordinatore informa il Consiglio che tale 
ripartizione, come previsto dalla stessa delibera del SA, sarà riportata nel regolamento didattico del CdS e 
sarà inviata agli uffici di segreteria per le modifiche opportune  nella carriera dello studente relativamente 
all’attribuzione dei 12 CFU dell’elaborato finale. 

8) Ratifica autorizzazioni partenze Erasmus; 

Il Coordinatore informa che sono stati autorizzati alla partenza per l’espletamento del periodo di 
Erasmus traineeship i seguenti studenti: Antonella Li Vecchi e Francesca Zummo presso 
l’Università di Marsiglia; Alessandra Mazzola, Gaia Pucci, Claudio Guzzardo, Daniele Morici 
presso l’Università Brunel (Londra); Valeria Licata presso l’Università di Barcellona. Il Consiglio 
ratifica le autorizzazioni del Coordinatore. 
 
11) Varie ed eventuali. 
Nessuna richiesta da parte dei componenti 
 
 
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 

 

 


