
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA BIOMEDICA 
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI LM21 

COORDINATORE: PROF. ROBERTO SCAFFARO 

Viale delle Scienze, Edificio 6, 90128 Palermo 
Tel. 09123863703/23 - email roberto.scaffaro@unipa.it  

  

  

Direttore: Prof. Antonino Valenza 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 13 Giugno 2022 

 

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di Giugno alle ore 12.00, considerato il Regolamento 

dell’Ateneo di Palermo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica D.R. 

3434/2021 del 16/09/2021, tramite piattaforma Teams, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di 

Corso di Studi in Ingegneria Biomedica – Classe delle Lauree Magistrali LM21, giusta 

convocazione del 30 Maggio 2022 relativamente al seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Proposta di modifica ordinamento A.A. 2023-24 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Verificato il numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta alle ore 12.09 

 

1. Comunicazioni 

Nessuna 

 

2. Proposta di modifica ordinamento A.A. 2023-24 

Il Coordinatore, allo scopo di snellire i lavori del Consiglio, comunica come verrà svolto l’esame 

delle proposte e la votazione finale: 

 

- presentazione delle proposte da parte del Coordinatore; 

- discussione e dibattito (un intervento e una replica a testa); 

- eventuale replica del Coordinatore a conclusione del dibattito; 

- dichiarazioni di voto (ove presenti); 

- votazione in contrapposizione delle due proposte presentate; 

- votazione finale della proposta prevalente. 
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Dopo dibattito e votazione, passa quindi al voto finale la proposta della Commissione, che il 

Coordinatore mette in votazione. 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di seguire i passi successivi, tra i quali la comunicazione 

agli organi superiori di procedere con la variazione di ordinamento per l’anno accademico 2023-

2024 e la conseguente gestione della Scheda SUA-CdS per le relative parti di pertinenza, incluso la 

modifica del RAD. 

 

3. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Alle ore 12.58 non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta. 

Il presente verbale, letto e sottoscritto, viene approvato seduta stante. 

 
                    Il Segretario        Il Coordinatore  

                      prof. Francesco Di Franco                     prof. Roberto Scaffaro 

                   
      


