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Adunanza del Consiglio di Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
del 17 Dicembre 2014 

 

Il giorno 17 Dicembre 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 18 Settembre; 

3) Approvazione Rapporto di Riesame Anno 2015; 

4) Resoconto concorso di ammissione al CdS A.A. 2014-2015; 

5) Analisi dei dati dell’opinione degli studenti sulla didattica 2013-2014; 

6) Relazione CPDS A.A. 2014-2015, approvazione del Presidio di Qualità di Ateneo; 

7) Ratifica sostituzione per motivi di Laurea dello studente Mirko Lo Coco con la studentessa Cristina 
Bordino in seno al Consiglio del CdS e alla commissione CPDS della Scuola di Medicina e Chirurgia; 

8) Pratiche studenti e laureandi: acquisizione CFU tirocini formativi e altre attività formative; 

9) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni; 

Il coordinatore, con riferimento alle linee guida del 15/11/2014 per le proposte di attivazione e progettazione 
dei CdS dell’offerta formativa 2015-2016, comunica che uno dei requisiti per l’accreditamento dei CdS è 
l’erogazione di 30 CFU in lingua inglese che implicherebbe il rilascio del doppio titolo e quindi 
l’internazionalizzazione del CdS. Il coordinatore prosegue con la considerazione che nel corpo docenti del 
CdS ci sono ampie possibilità di copertura dei 30 CFU in inglese e pertanto potrebbe essere una buona 
opportunità per il CdS di avere un percorso formativo che porti al doppio titolo. Si apre una discussione con 
l’intervento di diversi docenti che pur concordano con la scelta di tenere insegnamenti in inglese, mostrano 
perplessità sulla numerosità di studenti che potrebbero accedere al CdS con un buon grado di conoscenza 
della lingua inglese. Analogamente, gli studenti rappresentanti nel CCS intervengono sottolineando che 
sussistono tra gli studenti che hanno accesso al CdS consistenti difficoltà di conoscenza della lingua inglese e 
che ciò potrebbe scoraggiare l’iscrizione al CdS. Il coordinatore conclude che considererà l’opportunità di 
fare nel prossimo A.A. un esperimento pilota con due insegnamenti paria 9 CFU in inglese per verificare le 
concrete difficoltà. 

Il coordinatore, non avendo altre comunicazioni, chiede se vi sono comunicazioni da parte dei presenti ed il 
prof. Cefalù informa che le attività di laboratorio organizzate nell’ambito del proprio insegnamento hanno 
presentato difficoltà con alcuni studenti che non li hanno frequentate perché impegnati nel tirocinio. Il 
coordinatore rileva che le attività di laboratorio hanno priorità didattica sul tirocinio e che gli studenti 
saranno sollecitati a prendere accordi con il docente per l’espletamento del laboratorio. 

Non essendoci altre comunicazioni si passa al punto 2 dell’OdG. 

2) Ratifica verbale della seduta del 18 Settembre; 

Il Coordinatore riassume i punti del verbale ed il Consiglio all’unanimità ratifica il verbale e si 
passa al successivo punto all’ordine del giorno. 
 

3) Approvazione Rapporto di Riesame Anno 2015; 

Il Coordinatore illustra al Consiglio che si è giunti al terzo rapporto di Riesame e che la procedura 
comincia a rivelare la sua indubbia utilità nell’innescare processi migliorativi.  

Per la sezione A1, il Coordinatore sottolinea che le richieste di accesso al CdS sono state 
soddisfacenti, anche se persistono delle carenze formative che saranno colmate con attività integrative 
e la necessità di anticipare il concorso di ammissione per garantire l’inizio delle lezioni ai primi di 
Ottobre. 

Per la sezione A2, il Coordinatore evidenzia che sono stati realizzati tutti gli interventi proposti nel 
precedente Riesame e che gli stessi andranno a regime in un biennio. Le criticità emerse, riguardanti 
l’adeguatezza del materiale didattico, delle aule e dell’organizzazione dei tirocini sono già state affrontate ed 



 

Università degli studi di Palermo 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Corso di Laurea in  

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 

COORDINATORE PROF. NATALE BELLUARDO 
in parte risolte. Il Coordinatore sottolinea l’importanza che gli studenti acquisiscano le competenze 
trasversali descritte al punto 2c. 

Per la sezione A3, il Coordinatore evidenzia che sono stati fatti diversi incontri con i portatori di interesse in 
settori biotecnologici e delle richieste di stage per gli studenti, iniziando un processo di accompagnamento 
nel mondo del lavoro e di monitoraggio della occupazione dei laureati, che presto si rivelerà di grande 
importanza anche per un più efficace orientamento formativo del corso.  Al termine di alcuni commenti dei 
docenti presenti, il CCS approva all’unanimità il Rapporto di Riesame nella forma di seguito riportata. 

4) Resoconto concorso di ammissione al CdS A.A. 2014-2015; 

Il coordinatore informa in Consiglio che il concorso di ammissione si è svolto nei tempi previsti dal 
bando e che l’immatricolazione dei 25 vincitori si è conclusa al primo scorrimento, rendendo 
possibile l’inizio delle lezioni alla data stabilita del 3 Dicembre. Inoltre, prosegue il Coordinatore, la 
partecipazione al concorso è stata di 48 candidati per i 25 posti, suggerendo una certa attrazione che 
tuttavia andrebbe ampliata riuscendo ad interessare utenti di altri Atenei siciliani. Il Coordinatore 
mostra la tabella relativa ai risultati del test e sottolinea che, come gli altri anni, il test di 
ammissione ha rivelato un certo numero di studenti con carenze su alcuni saperi. Tali carenze 
richiedono pertanto delle attività integrative delle conoscenze di base che saranno fornite da ogni 
docente di riferimento del sapere. L’esperienza innovativa dei quiz in inglese e di logica è stata 
positiva e mediamente i candidati hanno superato 8/10 dei quiz specifici.  

5) Analisi dei dati dell’opinione degli studenti sulla didattica 2013-2014; 

Come già discusso nel punto 2b del Rapporto del Riesame, l’opinione degli studenti ha evidenziato 
un certo grado di criticità nella tempestività della consegna da parte di alcuni docenti del materiale 
didattico e delle carenze di base possedute in alcuni insegnamenti. Il coordinatore informa che sono 
stati individuati i docenti coinvolti nelle due criticità e che gli stessi sono stati invitati ad apportare 
adeguate soluzioni al problema. Il prof. Seidita, interviene facendo osservare che nell’ambito del 
materiale didattico da fornire allo studente occorrerebbe pensare di creare, in alcuni insegnamenti 
privi del testo canonico su cui studiare, una raccolta scritta delle lezioni svolte o di eventuali 
capitoli di libro o review per facilitare lo studio dello studente. Il coordinatore concorda sul 
suggerimento e rileva che la qualità e adeguatezza del materiale didattico è a carico di ogni docente. 

6) Relazione CPDS A.A. 2014-2015, approvazione del Presidio di Qualità di Ateneo; 

Il Coordinatore informa che la CPDS ha concluso la relazione annuale, la quale è stata approvata 
dal Presidio di Assicurazione di Qualità e che la parte riguardante il nostro CdS curata dal Prof. 
Riccardo Alessandro e dallo studente Mirko Lo Coco, membri rappresentanti del CdS in seno alla 
CPDS, ha ricevuto una valutazione positiva. 

7) Ratifica sostituzione per motivi di Laurea dello studente Mirko Lo Coco con la studentessa Cristina 
Bordino in seno al Consiglio del CdS e alla commissione CPDS della Scuola di Medicina e Chirurgia; 
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Il Coordinatore chiede la ratifica della sostituzione in oggetto ed il Consiglio approva. 

8) Pratiche studenti e laureandi: acquisizione CFU tirocini formativi e altre attivit à formative; 

Il Coordinatore fa presente che non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 

9) Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore fa presente che non vi sono varie ed eventuali. 

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 

 

 


