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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
del 29 Luglio 2015 

 
Il giorno 29 Luglio 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 23 Giugno; 

4) Approvazione regolamento didattico revisionato secondo le linee guida della delibera del S.A 

n.15 del 20/1/2015; 

5) Approvazione calendario didattico A.A. 2015-2016; 

6) Approvazione schede di trasparenza A.A. 2015-2016; 

7) Ratifica commissione di laurea della seduta del 28 Luglio 2015 e commissione per il concorso di 

ammissione al corso di studio che si terra il 16 Settembre 2015; 

8) Lettera del prof. Davide Corona per informare il Consiglio del proprio passaggio dal SSD 

BIO/10 a BIO/18 a partire dall’A.A. 2015-2016; 

9) Proposta di inserimento negli eventi della proclamazione della seduta di laurea di un breve 

intervento programmato di un laureando; 

10) pratiche studenti: 

-ratifica attribuzione CFU curriculari ai laureandi; 

11) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni del Coordinatore; 
Il Coordinatore informa il Consiglio che il bando di ammissione del CdS è stato pubblicato e che 
finalmente il concorso sarebbe stato organizzato dalla ditta che cura tutti i concorsi dell’Ateneo. 
Pertanto la ditta, aggiunge il coordinatore, preparerà tutti i quiz del test di accesso, eccetto quelli 
dell’inglese che saranno preparati dal docente dell’inglese prof. Angelo Baccarella.  
Il Coordinatore informa che sono state fatte tre proposte di ADO per salvaguardare i nostri studenti 
da difficoltà di scelte di ADO coerenti con gli obiettivi formativi. Le ADO proposte riguardano le 
seguenti tematiche: “Tecniche di terapie geniche”, “Genetica forense” e “Alterazioni genetiche ed 
enzimatiche nelle malattie di accumulo”.  
Il Coordinatore informa che siamo ancora in attesa della conclusione della convenzione con la 
polizia scientifica; 
Il Coordinatore informa su una delibera del SA della seduta del 29 Giugno u.s. in cui si specifica 
che la decisione finale per il conferimento della menzione, su proposta motivata dell’apposita 
commissione competente, spetti alla commissione di Laurea.  
Il Coordinatore informa che tra i docenti del CdS la Dott.ssa Antonella Ferraro, il Dott. Baldassare 
Cefalù ed il Dott. Davide Corona hanno conseguito il ruolo di prof. Associato. Il Consiglio pertanto 
si complimenta e porge i migliori auguri ai colleghi per il traguardo raggiunto. 
 
2) Comunicazioni dei Componenti del Consiglio; 
Non vi sono comunicazioni dei presenti. 
 
3) Ratifica verbale della seduta del 23 Giugno; 
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 regolamento didattico revisionato secondo le linee guida della delibera del 
S.A n.15 del 20/1/2015; 
Il Coordinatore ricorda che il Consiglio nella seduta del 10 Aprile 2014 aveva approvato un 
aggiornamento del regolamento didattico del CdS e che adesso, sulla base della delibera del S.A 
n.15 del 20/1/2015, occorreva rivedere il regolamento seguendo le linee guida della delibera. 
L’utilizzo di un format consentirà a tutti i CdS di Ateneo di uniformare le tematiche trattate negli 
articoli del regolamento e l’inserimento di dati già disponibili nei documenti SUA-CdS. Il 
Coordinatore, ricordando che il documento era stato inviato a tutti i membri del Consiglio, propone 
di scorrere i vari articoli e di discutere quelli oggetto di osservazioni da parte dei presenti o di 
considerazioni del Coordinatore. L’analisi dei vari articoli vede l’intervento di diversi docenti per 
chiarimenti o correzioni da apportare alla forma del testo. Ci si sofferma sull’art.11 relativo alla 
propedeuticità, sottolineando la scelta del CdS di non dotarsi di propedeuticità tra gli insegnamenti 
ma bensì tra il primo e secondo anno di corso e di cui si riporta per intero l’art. in oggetto: “Il corso  
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di studi non prevede alcuna propedeuticità tra gli insegnamenti, mentre è prevista una 
propedeuticità tra gli insegnamenti del I anno rispetto a quelli del II anno. Lo studente deve 
sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del I anno prima di sostenere quelli del II anno”.  
Particolarmente rilevanti le osservazioni sull’art.16 relativo a “Modalità Organizzative delle Attività 
Formative per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale” che porta alla riformulazione dell’articolo 
e la cui versione definitiva si riporta di seguito: “nel rispetto del DR n.3972/2014 sul Regolamento 
Didattico di Ateneo e relativamente all’Art. 25 che disciplina  “l’iscrizione a tempo pieno o a tempo 
parziale, lo studente all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione al  II anno del CdS potrà 
iscriversi con la modalità a tempo parziale con l’obbligo di acquisire un numero di CFU compreso 
tra 30 e 40 CFU. Allo studente iscritto a tempo parziale rimane l’obbligo della frequenza delle 
attività didattiche e dei tirocini previsti”. Sull’art.17 relativo alla “prova finale”, il Coordinatore 
mette in evidenza che per l’Erasmus studio o altre forme di Erasmus, che portano alla preparazione 
della tesi sperimentale, redatta obbligatoriamente in lingua inglese, i 12 CFU previsti per la tesi 
sono distribuiti come segue: 
*10 CFU per lo svolgimento della ricerca e studi preparatori; 
*2 CFU per la prova finale; 
Il Coordinatore ricorda che tale modifica era stata approvata nella seduta del 23 giugno e si era resa 
necessaria per fare acquisire all’Ateneo CFU documentabili come attività conseguite nel periodo 
dell’Erasmus. 
Sull’art. 23 “Valutazione dell’Attività Didattica” il Coordinatore sottolinea che da due anni il 
Consiglio aveva deliberato di pubblicare i dati della valutazione dello studente per il singolo 
Docente, indipendentemente dalla delibera del SA del 9 marzo 2015, già discussa nella seduta del 
Consiglio del 23 giugno. Pertanto nell’art.23, si è ritenuto necessario riportare la delibera del CCS 
anche se con la pubblicazione delle valutazioni degli studenti per delibera del SA possa sembrare 
ridondante. 
Si chiude il dibattito con l’osservazione del Prof. Seidita di inserire nell’art. 26 relativo ai 
“Riferimenti” i Componenti della Commissione AQ del CdS ed i loro indirizzi e-mail anche se non 
richiesto dal Format, ritenendo all’unanimità che la commissione AQ sia un organo importante per 
il CdS ed il cui contributo nei processi di qualità che vengono studiati, discussi, organizzati e 
monitorati è molto rilevante. 
Il Coordinatore al termine della discussione chiede ai componenti del CdS di approvare il 
regolamento. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Coordinatore informa che il testo deliberato sarà inviato al Dipartimento di riferimento del CdS 
per l’approvazione, ed a seguire alla Scuola per la pubblicazione sul sito, e lo stesso sarà messo 
anche sul sito del CdS ed il link fornito agli uffici di Ateneo.  
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5) Approvazione calendario didattico A.A. 2015-2016; 
Il Coordinatore riferisce che come ogni anno, la Prof. Simona Fontana ha preparato, nel rispetto 
delle date indicate nel cronoprogramma di Ateneo, il calendario didattico che è stato inviato 
anticipatamente a tutti i Docenti per prenderne visione. Il Coordinatore rileva che le lezioni anche 
per gli immatricolati avranno inizio il 5 ottobre, raggiungendo pertanto l’obiettivo di evitare ritardi 
dovuti agli scorrimenti della graduatoria. Il Coordinatore fa notare la presenza di sedute di esami 
aggiuntive a novembre e aprile per consentire agli studenti di completare eventuali esami non 
sostenuti nel semestre precedente. Il Coordinatore chiede ai presenti se hanno osservazioni o 
chiarimenti. I Proff. Donatella Ferraro, Gregorio Seidita e Fabio Tramuto chiedono una 
calendarizzazione delle attività delle esercitazioni e dei laboratori. Il Coordinatore fa presente che 
una calendarizzazione di tali attività, spesso fatte a piccoli gruppi, risulta difficile e pertanto dovrà 
essere necessariamente coordinata dal Docente, tenendo conto degli impegni degli studenti.  
Comunque quando inizieranno le attività si provvederà, se si dovesse rendere necessario, a un 
coordinamento fatto dalla segreteria del CdS. Gli stessi Docenti riferiscono che la registrazione 
dell’attività di esercitazioni-laboratori nel calendario didattico di ogni docente presenta dei problemi 
relativamente alle numero di ore svolte, specie quando si tratta di attività a piccoli gruppi o di 
attività che richiedono un impegno di apprendimento da parte dello studente. Il Coordinatore 
conferma che il nuovo calendario online non prevede una registrazione in ore globali utilizzate dal 
docente per fare attività a piccoli gruppi. Analogamente, il Coordinatore sottolinea che non esiste 
una possibilità di registrare attività separando le ore della fase di esercitazione da quelle di 
apprendimento e verifiche degli studenti. Il Coordinatore prende l’impegno di chiedere opportune 
modifiche dell’attuale registro didattico che tengano conto delle esigenze discusse. Il Coordinatore 
alla fine della discussione chiede l’approvazione del calendario didattico 2015-2016 ed i compenti 
del Consiglio approvano all’unanimità. 
 
6) Approvazione schede di trasparenza A.A. 2015-2016; 
Il Coordinatore riferisce che le schede di trasparenza dell’A.A. 2015-2016 sono state completate ed 
approvate entro i termini della scadenza e ringrazia tutti per l’efficiente collaborazione. Il 
Coordinatore aggiunge che il nuovo sistema online di compilazione delle schede è molto efficace, 
eviterà confusioni di schede e consentirà ogni hanno un rapido aggiornamento delle schede. Grazie 
al lavoro fatto negli ultimi anni, riferisce il Coordinatore, il CdS può contare su schede 
aggiornatissime nei contenuti rilevanti per la formazione dei nostri studenti. Non essendoci 
interventi da parte dei membri del Consiglio, il Coordinatore chiede di ratificare quanto da lui già 
approvato prima della chiusura delle schede stabilita per il 24 u.s.  



 

Università degli studi di Palermo 
 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Corso di Laurea in  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE e MEDICINA MOLECOLARE 

Coordinatore: Prof. NATALE BELLUARDO 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità.   
 
7) Ratifica commissione di laurea della seduta del 28 Luglio 2015 e commissione per il 
concorso di ammissione al corso di studio che si terra il 16 Settembre 2015; 
Il Coordinatore chiede la ratifica della nomina della commissione di Laurea e della commissione 
per il concorso di ammissione al CdS che si svolgerà il 16 Settembre, presso le aule del complesso 
didattico di viale delle Scienze. La commissione per il concorso, aggiunge il Coordinatore, 
comprende i seguenti Docenti: il Prof. Natale Belluardo, come Presidente, ed i Proff. Riccardo 
Alessandro, Simona Fontana e Sonia Emanuele, come componenti, e come supplenti i Proff. 
Gregorio Seidita e Paolo Aridon. Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
8) Lettera del prof. Davide Corona per informare il Consiglio del proprio passaggio dal SSD 
BIO/10 a BIO/18 a partire dall’A.A. 2015-2016; 
Il Coordinatore dà lettura alla lettera inviata dal Prof. Davide Corona per informare il Consiglio che 
vincitore di un concorso è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Prof. Associato nell’ambito del SSD 
BIO/18 (Genetica). Il Coordinatore fa presente che in relazione alla necessità di congruenza tra SSD 
dell’insegnamento ed SSD del Docente, l’insegnamento “Meccanismi biochimici dei processi 
epigenetici”, ricoperto da anni dal prof. Corona come SSD/BIO/10, non potrà essere assegnato 
come disponibilità ad un docente di SSD/BIO/18. Pertanto, per quanto esposto sopra, per l’offerta 
formativa dell’A.A. 2015-2016 è stata dichiarata la vacanza dell’insegnamento, che a seguito di 
bando sarà dato prioritariamente a un docente del SSD-BIO/10, e solo in caso di mancanza di 
disponibilità del Docente del SSD-BIO/10 potrà essere accolta la disponibilità del prof. Corona. Il 
Coordinatore aggiunge che ha ricevuto dalla Prof. Italia Di Liegro, decano del SSD BIO/10, un 
manifestato interesse e ampia disponibilità personale a ricoprire l’insegnamento. Per conoscere il 
docente che andrà a ricoprire l’insegnamento vacante, comunque, occorre attendere il bando che 
sarà emanato nel II semestre. 
 
9) Proposta di inserimento negli eventi della proclamazione della seduta di laurea di un breve 
intervento programmato di un laureando; 
Il Coordinatore chiede che sia rinviata ad un altro Consiglio la discussione sul punto 9 per 
consentire un incontro con tutti gli studenti del CdS per definire le modalità dell’intervento in 
oggetto e chiarire l’intenzione dell’iniziativa. Il Consiglio accoglie la richiesta di rinvio. 
 
10) pratiche studenti: 
- ratifica attribuzione CFU curriculari ai laureandi; 
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Il Coordinatore chiede la ratifica dell’attribuzione dei CFU curriculari ai laureandi VERDI 
Vincenzo e LIGAMMARI Lorena, determinata dalla Commissione Didattica del CdS,  
La Commissione, avendo valutato per ciascun richiedente la pertinenza con il percorso formativo 
del Corso di Laurea e ritenute le modalità di accertamento valide e conformi a quanto stabilito dal 
regolamento didattico ha stabilito che: 
- come previsto dal Piano di Studi AA 2013-2014, allo studente VERDI Vincenzo fossero 
riconosciuti 4 CFU relativi a “Tirocini formativi e di orientamento”; 
- come previsto dal Piano di Studi AA 2012-2013, alla studentessa LIGAMMARI Lorena, che 
ha frequentato la Brunnel University di Londra nell’ambito del Progetto Erasmus Placement, 
fossero riconosciuti 1 CFU relativo ad “Altre attività formative” e 4 CFU relativi a “Tirocini 
formativi e di orientamento” + 1 CFU relativo ad “Acquisizione ulteriori conoscenze linguistiche”, 
nell’ambito dei CFU acquisiti secondo il Learning Agreement stipulato con l’Università ospitante. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
11) Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 
 
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 14.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario       Il Coordinatore 
Dott.ssa Simona Fontana     Prof. Natale Belluardo 

 

 


