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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
del 25 Luglio 2014 

 
Il giorno 25 Luglio 2014 alle ore 12.30 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 10 Aprile 2014; 
3) Approvazione calendario lezioni A.A. 2014-2015; 
4) Revisione regole esame contestuale; 
5) Risultati valutazione dei laureandi; 
6) Pratiche studenti; 
 
 
Punto 1) 
Comunicazioni 
 
Il Coordinatore ricorda ai componenti del Consiglio le nuove modalità on line di convalida e firma 
della tesi da parte dei relatori ed il nuovo frontespizio della tesi che sono state già applicate a partire 
della laurea di Luglio. Il Coordinatore ricorda ai presenti le procedure di attribuzione della 
menzione al momento della Laurea e sottolinea l’utilità di richieste ben ponderate delle menzioni da 
parte dei relatori. Il Coordinatore fa presente che finalmente è stato pubblicato il bando di 
ammissione al Corso di Laurea BMMM e che la data del concorso sarà il 19 Settembre p.v. alle ore 
15.30 presso il complesso delle Aule Nuove di via Parlavecchio, rilevando che la data del concorso 
è stata modificata, rispetto a quella indicata nel bando approvato precedentemente, in quanto 
l’affidamento della procedura del concorso alla ditta di Ateneo ha reso necessaria l’anticipazione. Il 
Coordinatore comunica che il regolamento didattico approvato nel precedente Consiglio non è stato 
inviato al ProRettore alla didattica in quanto, a seguito di un colloquio telefonico, lo stesso 
ProRettore ha suggerito di attendere l’emanazione di un format standard che uniformi la 
strutturazione dei vari regolamenti didattici di Ateneo. In assenza di comunicazioni da pare dei 
presenti si passa al punto 2 dell’OdG. 
 
Punto 2)  
Ratifica verbale della seduta del 10 Aprile 2014 
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Il Consiglio ratifica il verbale e si passa al successivo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto 3)  
Approvazione calendario lezioni A.A. 2014-2015 
 
Il Coordinatore illustra i periodi e l’organizzazione delle attività didattiche dell’A.A. 2014-2015. A 
seguito di alcuni chiarimenti, il calendario didattico viene approvato all’unanimità.  
 
Punto 4)  
Revisione regole esame contestuale 
 
Il Coordinatore fa presente che per seguire le finestre temporali ed il numero di appelli per sessione, 
secondo quanto stabilito nel cronoprogramma del calendario didattico di Ateneo, si sono venute a 
creare diverse criticità organizzative dei reports che richiedono con urgenza alcune modifiche al 
vigente esame contestuale. Il Coordinatore sottolinea che quanto esporrà anche in termini di 
soluzioni ai problemi è stato discusso sia con la commissione didattica che con la commissione AQ 
del CdS. In pratica, prosegue il Coordinatore, a seguito della recente istituzione di almeno 3 appelli 
di esami di profitto per sessione, si sono di pari modo moltiplicati i reports in quanto associati ad 
ogni appello di esami di profitto (esame contestuale). Pertanto, per regolamentare il numero dei 
reports per sessione si rende necessario uno scorporamento del report dagli esami di profitto. Il 
Coordinatore evidenzia, inoltre, il fatto che l’attuazione del suddetto scorporamento consentirebbe 
lo svolgimento del report a conclusione del rispettivo periodo di tirocinio ed apre la discussione. 
Dopo ampia discussione, si perviene alla proposta che i tre reports che ciascun studente dovrà 
presentare nell’arco dei due anni del Corso di Studio siano svolti con la seguente calendarizzazione: 
a) il I report alla fine del I tirocinio del secondo semestre del primo anno (aprile-luglio); b) il II 
report alla fine del II tirocinio del primo semestre del secondo anno (settembre-dicembre); c) Il III 
report alla fine del III tirocinio del II semestre del secondo anno (gennaio-luglio). Inoltre, per 
consentire agli studenti il completamento del report di uno specifico periodo di tirocinio, si propone 
l’inserimento di due date di recupero, una a Settembre per il I ed il III report e a fine Febbraio per il 
II report, e di un report a Giugno riservato agli studenti che intendono laurearsi nella sessione estiva 
in corso. Dopo ulteriori discussioni il Consiglio approva all’unanimità sia lo scorporamento degli 
esami di profitto dal report e sia la proposta modalità di calendarizzazione dei reports. Si definisce 
inoltre che le suddette modifiche saranno applicate a partire dalla prossima sessione autunnale 2014. 
A seguire, il Coordinatore riferisce che le commissioni, didattica e AQ, hanno rilevato che gli esami 
di profitto di alcuni insegnamenti del I semestre del I anno vengono da alcuni studenti di fatto 
sostenuti a fine II anno, determinandosi un alterato percorso formativo rispetto al piano di studio. 
Dall’analisi del problema è emersa la proposta di creare una propedeuticità tra gli esami del I anno e 
quelli del II anno del CdS. Secondo tale proposta, gli studenti saranno tenuti a completare gli esami 
di profitto del I anno per poter iniziare quelli del II anno. La proposta, dopo ampia discussione, 
viene approvata all’unanimità e viene dato mandato al Coordinatore di verificare con la segreteria 
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studenti la modalità di controllo della propedeuticità. Si stabilisce inoltre che la suddetta 
propedeuticità sarà applicata al piano di studi dell’A.A. 2014-2015. 
 
Punto 5)  
Risultati valutazione dei laureandi; 
 
Il presidente comunica che è pervenuta la prima scheda di rilevazione dell’opinione dei laureandi, 
relativamente ai laureandi dell’anno solare 2013, e ne illustra i risultati in videoproiezione. L’analisi 
dei dati rivela alcune criticità relativamente alle aule, alle attrezzature per attività non frontali 
(laboratori e attività pratiche diverse dal tirocinio), agli spazi individuali e alle postazioni 
informatiche. Le valutazioni su tirocini, organizzazione didattiche, materiale didattico, esami e 
assistenza alla tesi sono risultate soddisfacenti. Dopo ampia discussione si dà mandato al 
coordinatore di incontrare i laureandi dell’A.A. in corso per verificare e discutere le criticità 
evidenziate nella scheda dell’opinione dei laureandi del 2013 e di intraprendere possibili soluzioni.  
 
Punto 6)  
Pratiche studenti; 
 
1) Convalida attività didattica  

Il Coordinatore informa il Consiglio che la studentessa PATINELLA AGOSTINA avendo lo scorso 
Anno Accademico seguito l’insegnamento di “Fisiopatologia dei Sistemi e Neurobiologia” (9 CFU) 
come singolo corso di insegnamento secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo 
ed avendo superato il relativo esame con la votazione di 28/30 (allegato 1), ha presentato richiesta 
di convalida del suddetto insegnamento come una delle tre ADO (3 CFU) previste nel Piano di studi 
del CdS (allegato 2). Il Consiglio, verificato che i contenuti dell’insegnamento in oggetto rientrano 
tra gli obiettivi formativi del CdS, approva la richiesta della studentessa e convalida l’insegnamento 
in oggetto come insegnamento ADO.  
 
2) Acquisizione CFU tirocini formativi e altre attività formative e CFU inglese per i laureandi 

Il Coordinatore informa che la studentessa BUFFA VALENTINA ha fatto richiesta di acquisizione 
dei 6 CFU da attribuire all’Erasmus Placement svolto in sei mesi presso l’Eramus Medical Center di 
Rotterdam (allegato 3). La richiesta è stata esaminata dalla Commissione didattica che, avendo 
valutato il percorso formativo e preso atto della certificazione della frequenza, ha espresso parere 
positivo per il riconoscimento dei 6 CFU da acquisire nell’ambito dei seguenti CFU delle “Ulteriori 
attività formative” (art. 10.comma 5, lettera d): 
 

• 4 CFU per “Tirocini formativi e di orientamento” cod. 13121 
• 1 CFU per “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” cod.  01192 
• 1 CFU per “Ulteriori conoscenze linguistiche” cod.07679 



 

Università degli studi di Palermo 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Corso di Laurea in  

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 

COORDINATORE PROF. NATALE BELLUARDO 

4 

 

 
Il Coordinatore riferisce, inoltre, che la studentessa Buffa durante i sei mesi dell’Erasmus ha svolto 
delle attività sperimentali che le hanno consentito di preparare la tesi di Laurea e l’acquisizione dei 
12 CFU attribuiti, come da piano di studi, alla preparazione della tesi. 
Il Consiglio approva la convalida dei suddetti CFU. 
 

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 14.00 dichiara chiusa la seduta. 

 
 

Il Segretario         Il Coordinatore 
Dott.ssa Simona Fontana                                                                                Prof. Natale Belluardo 

 

 


