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VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 11 Aprile 2019 

 

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 13.00, presso lo studio del Coordinatore, Ed. 6 

III piano, si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria dei Biomateriali – Classe delle 

Lauree Magistrali LM53, giusta convocazione del 4 Aprile 2019 relativamente al seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Insediamento dei rappresentanti degli studenti 

3. Ratifica Decreti 

4. Nomina componente studentesca nella Commissione AQ del CdS 

5. Nomina componente studentesca nella Commissione Paritetica Docenti Studenti 

(CPDS) 

6. Analisi e discussione della relazione annuale della CPDS sul CdS 

7. Pratiche studenti 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i docenti: Botta Luigi, Brucato Valerio Bartolo, Dintcheva Nadka, Fiore Vincenzo, 

La Mantia Francesco Paolo, Marcì Giuseppe, Masnata Attilio, Santamaria Monica, Scaffaro 

Roberto 

 

Sono assenti giustificati i docenti: Catania Carmelina Anna, Cavallaro Gennara, La Carrubba 

Vincenzo, Pignataro Bruno, Principato Fabio 

 

Sono assenti i docenti: Gallo Giuseppe, Zingales Massimiliano 

 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Amiri Fabiana, Citarrella Maria Clara, Nuzzo 

Gianmarco, Tirri Giorgia 
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Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: nessuno 

 

Sono assenti i rappresentanti degli studenti: nessuno 

 

Verificato il numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta. 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa i consiglieri della recente riunione della Commissione AQ didattica di 

Dipartimento che è stata convocata per discutere i dati utili alla predisposizione del prossimo piano 

strategico. Dall’analisi è emerso che il CS in Ingegneria dei Biomateriali ha goduto di ottima salute 

in termini di studenti regolari, laureati in corso e qualità della didattica e dei servizi erogati. Il 

Coordinatore comunica che, in quella sede, ha confermato il profondo rammarico per la 

disattivazione del corso, tra i migliori non solo del Dipartimento  e della Scuola Politecnica ma 

anche dell’Ateneo. 

Il Coordinatore comunica che, prossimamente, vi sarà un avvicendamento nella gestione 

amministrativa del CdS: è programmato lo spostamento del sig. Marco Di Paola ad altro incarico e 

il subentro della Sig.ra Lidia Drago. Il Coordinatore ne darà comunicazione tempestivamente al 

Consiglio una volta formalizzata la nuova strutturazione. 

 

2. Insediamento dei rappresentanti degli studenti 

Il Coordinatore comunica che il 2 Aprile si sono svolte le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

in seno al CCS. In data 3 Aprile 2019, gli uffici hanno trasmesso il decreto di proclamazione degli 

eletti (prot. 183/2019) che, per il CdS in Ingegneria dei Biomateriali, sono: 

 

Fabiana AMIRI 

Maria Clara CITARRELLA 

Gianmarco NUZZO 

Giorgia TIRRI 
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Il Coordinatore formalizza l’insediamento dei rappresentanti degli studenti a far data dal giorno 

della proclamazione e, insieme a tutti i componenti del Consiglio, dà loro il benvenuto augurando 

buon lavoro. 

 

3. Ratifica Decreti 

Per motivi di urgenza e nell’impossibilità di convocare tempestivamente il consiglio, si è resa 

necessaria in data 01.02.2019 l’emanazione di un decreto, di cui il Coordinatore dà lettura integrale, 

relativo alla richiesta di MIRODDI Gianmarco, matricola N: 0661994, nato a Roma (RM), il 

13.11.1987 che chiede l’attribuzione di 6 CFU per lo svolgimento del tirocinio presso CNR-ISMN. 

Il Coordinatore, vista la relazione finale consegnata dello studente MIRODDI Gianmarco, visto il 

parere positivo del tutor universitario prof. Giuseppe Marcì, verificata la regolarità della 

documentazione, ha approvato l’attività di tirocinio (svolto presso ente esterno) e la conseguente 

attribuzione di 6 CFU allo studente MIRODDI Gianmarco 

 

Il Coordinatore mette quindi in votazione la ratifica del decreto 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di inserimento di materie a scelta, autorizzate d’urgenza per 

scadenza dei termini: 

 

- Vincenzo ORLANDO (0665303) chiede di inserire la materia 16622-Packaging dei prodotti 

alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – LM69). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- Davide PALAMARA (0671988) chiede di inserire le materie: 16622-Packaging dei prodotti 

alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – LM69) e 

la materia: 18415 Tissue Engineering – 6 CFU (CdS in Ingegneria Biomedica – L9). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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- Giuseppe MINEO (0668536) chiede di inserire la materia 16622-Packaging dei prodotti 

alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – LM69). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- Milena GAGLIANO (0668551) chiede di inserire la materia 16622-Packaging dei prodotti 

alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – LM69). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- Vincenzo ORLANDO (0665303) chiede di inserire la materia 16622-Packaging dei prodotti 

alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – LM69) e 

la materia: 18415 Tissue Engineering – 6 CFU (CdS in Ingegneria Biomedica – L9). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- Edoardo PASSAFIUME (0669599) chiede di inserire la materia 16622-Packaging dei 

prodotti alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – 

LM69) e la materia: 18415 Tissue Engineering – 6 CFU (CdS in Ingegneria Biomedica – 

L9). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

È pervenuta la seguente richiesta di aggiungere in piano di studi i seguenti corsi liberi (fuori piano) 

autorizzata d’urgenza per scadenza dei termini: 

 

- Umberto DI DIO (0674086) chiede di inserire la materia 16622-Packaging dei prodotti 

alimentari -  6CFU (CdS Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare – LM69). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Nomina componente studentesca nella Commissione AQ del CdS 

In accordo con il regolamento, è necessario procedere alla nomina della componente studentesca 

nella Commissione Assicurazione di Qualità (AQ) del CCS. 

Il Coordinatore propone la studentessa Giorgia TIRRI.  

Il Consiglio approva all’unanimità e la studentessa Giorgia TIRRI è nominata componete della 

Commissione AQ che risulta quindi così composta:  
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Roberto Scaffaro (Presidente) 

Luigi Botta (Componente – docente) 

Nadka Tzankova Dintcheva (Componente – docente) 

Monica Santamaria (Componente – docente) 

Giorgia Tirri (Componente – Studentessa) 

Marco Di Paola (Componente – amministrativo) 

 

Si trasmette agli uffici per gli adempimenti successivi. 

 

5. Nomina componente studentesca nella Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 

In accordo con il regolamento, è necessario procedere all’elezione della componente studentesca 

nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) per il CCS. 

Viene avanzata la Candidatura della studentessa Maria Clara CITARRELLA che viene eletta 

all’unanimità e quindi nominata componente della CPDS per il CdS.  

La CPDS è quindi costituita da: 

 

Prof. Nadka Tzankova Dintcheva (Docente) 

Maria Clara CITARRELLA (Studentessa) 

Si trasmette agli uffici per gli adempimenti successivi. 

 

6. Analisi e commenti sulla relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 2018 

Il Coordinatore descrive la relazione emanata dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti per il 

2018 e già anticipata ai consiglieri a mezzo posta elettronica.  

Vengono riscontrate alcune aree di miglioramento e in particolare:  

- Mancata pubblicazione di parte dei questionari da parte dei docenti 

- Mancata compilazione di questionari di parte degli studenti 

- Lamentata parziale inadeguatezza delle strutture didattiche 
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Riguardo ai questionari, si suggerisce la sensibilizzazione dei docenti alla pubblicazione e degli 

studenti alla compilazione. Viene anche suggerito un miglioramento delle strutture didattiche, anche 

se il CdS ha poteri pressoché nulli su questo punto.  

Viene rilevato il cambio di ordinamento e l’adeguamento delle schede di insegnamento verso i 

nuovi contenuti erogati.  

Riguardo alla rilevazione sulla soddisfazione degli studenti, sono stati compilati 62 questionari in 9 

materie /moduli ovvero circa 7 questionari a materia/modulo). LA CPDA valuta soddisfacente la 

partecipazione anche se auspica un sempre maggiore coinvolgimento degli studenti.  

L’opinione degli studenti è ben più che positiva, con un risultato medio aritmetico complessivo 

sulle modalità di svolgimento dei corsi, alla domanda D.12, di 9,45/10 e una percentuale di astenuti 

del 16,7% solo in un insegnamento. Non si ravvisano inoltre specifiche criticità. 

Da un'analisi fatta sul portale, risulta che sono pubblicati i risultati dei questionari RIDO per tutti i 

corsi fino al 2016, ad eccezione di due insegnamenti di cui manca la sintesi della scheda e altri due 

insegnamenti che risultano aggiornati fino al 2015. 

Il materiale didattico risulta adeguato allo studio delle materie, con un indice di apprezzamento 

medio di 9,24/10, in linea con quanto rilevato nella valutazione precedente. Gli studenti valutano 

infatti positivamente l'attività didattica dei docenti del Corso di Studi, ritenendo che il materiale 

messo a disposizione dai docenti sia più che buono (si passa da un indice di qualità minimo di 7,7 a 

un massimo di 10). 

La valutazione delle attività didattiche integrative (lezioni frontali, esercitazioni, tutorati, laboratori) 

risulta essere abbastanza soddisfacente, con un indice di apprezzamento medio di 9,2/10 calcolato 

sulle 9 materie prese in esame. Per quanto positivo, si segnala una leggera flessione, non critica, 

rispetto alla valutazione precedente. 

Dall’analisi dei questionari somministrati ai singoli studenti si evince inoltre che le conoscenze 

preliminari possedute dallo studente risultano più che sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame e anche il carico di studio dell'insegnamento risulta 

adeguato ai crediti assegnati (si passa da un indice di qualità minimo di 8,6 a un massimo di 9,9). 

Secondo la valutazione del docente, i locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche 

integrative (biblioteche, laboratori, etc..) risultano molto adeguate, con un indice di qualità del 
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9,5/10. In modo analogo, anche le aule in cui si sono svolte le lezioni risultano essere abbastanza 

adeguate, con un indice di qualità del 9,6/10. 

Relativamente invece all'opinione dei laureandi, i dati sono ricavati dai prospetti forniti da 

Almalaurea. Nello specifico, per quanto concerne le aule, si desume una valutazione abbastanza 

positiva: il 44,4% ritiene le aule sempre o quasi sempre adeguate, il 44,4% spesso adeguate mentre 

l'11,1% le ritiene raramente adeguate. Le postazioni informatiche risultano per il 22,2% presenti e 

in numero adeguato, mentre il 44,4% segnala che sono presenti ma in numero non adeguato ed il 

33,3% non le utilizza. Assolutamente positiva risulta invece la valutazione sulle attrezzature per le 

altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche): l'88,9% si esprime con una valutazione 

positiva (spesso adeguate per il 55,6% e sempre o quasi sempre adeguate per il 33,3%); soltanto una 

esigua percentuale (11,1%) reputa i laboratori raramente adeguati allo svolgimento della didattica. 

Altrettanto confortante risulta il giudizio relativo alle biblioteche: la valutazione è 

complessivamente positiva per l'88,9% (decisamente positiva per il 33,3% e abbastanza positiva per 

il 55,6 %), rispetto ad una bassa percentuale dell’11,1% relativa agli studenti che non ne ha fatto 

utilizzato. 

Con riferimento all'attività didattica svolta nell'A.A. 2017/2018, si osserva che le modalità di 

svolgimento e di valutazione degli esami nonché gli altri accertamenti dell’apprendimento sono 

indicate in modo chiaro ed approfondito nelle schede di trasparenza dei singoli insegnamenti, 

permane l'eccezione di un solo insegnamento in cui tali informazioni non risultano sufficientemente 

specificate. La correttezza delle suddette informazioni è stata verificata anche nelle schede di 

trasparenza predisposte per la coorte 2018/2019 per il Corso di Ingegneria dei Biomateriali. 

I dati Almalaurea rivelano inoltre come il 77,8% dei laureandi si ritenga sempre o quasi sempre 

soddisfatto sull'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni) mentre il 

restante 22,2% si ritiene soddisfatto per più della metà degli esami. Altrettanto positivo è il giudizio 

degli studenti i quali ritengono che le modalità d'esame sono state definite in modo molto chiaro, 

con un indice di qualità di 9,4/10. 

Le schede di trasparenza dei singoli insegnamenti mostrano come in generale le modalità d'esame 

siano coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati. In particolare, il 44,4 % dei laureandi ritiene che 

il carico di studio degli insegnamenti sia decisamente adeguato rispetto alla durata del Corso, 
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mentre il 55,6% lo ritiene abbastanza adeguato ed inoltre il 100% dei laureandi si iscriverebbe allo 

stesso corso di questo Ateneo. Dall'analisi dei risultati dei questionari RIDO si evince inoltre che 

gran parte dei corsi sono efficacemente integrati con attività di laboratorio e le conoscenze 

preliminari possedute dallo studente risultano sufficienti per la comprensione degli argomenti 

previsti nel programma d'esame, con un indice di qualità pari a 8,8. 

Non vi erano criticità da risolvere dalla precedente relazione CPDS così come anche da parte della 

Commisione AQ e dal CCS.  

Nel rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati, quali ad esempio 

la diminuzione degli iscritti al Corso di Laurea, che ha stimolato un cambio di ordinamento. Gli 

indicatori per la valutazione della didattica sono invece tutti positivi così come è valutato 

positivamente il rapporto studenti/docenti, evidenziando un'attenzione maggiore del docente nei 

confronti del singolo studente. Infine, la CPDS non ha espresso segnalazioni od osservazioni di 

grande rilievo. 

Nonostante il limitato numero di studenti laureati, al momento sono disponibili soltanto i dati 

Almalaurea relativi al livello di soddisfazione riguardo il Corso di Studi che si presenta alto. 

Relativamente alla condizione occupazionale invece non sono disponibili dati, neanche di 

Almalaurea, che possiedano una qualche significatività. 

Il Coordinatore commenta che il corso abbia dimostrato una eccezionale qualità così come 

testimoniato dalle valutazioni degli studenti e anche dal forte incremento delle immatricolazioni 

conseguente al cambio di ordinamento proposto lo scorso anno accademico. Il coordinato, visti 

anche questi risultati, non può che rammaricarsi profondamente per le scelte degli organi superiori 

di procedere con la disattivazione del corso a partire dal prossimo anno accademico. 

 

7.Pratiche studenti 

È pervenuta la richiesta di Edoardo PASSAFIUME (0669599) di svolgere la tesi: “Biomeccanica di 

stent/graft aortici: influenza della geometria” 

Relatori: M. Zingales, E. Bologna 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 



 
SCUOLA POLITECNICA 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA DEI BIOMATERIALI 

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI LM53 

Viale delle Scienze, Edificio 6, 90128 Palermo 

Tel. 09123863703/23 - email roberto.scaffaro@unipa.it  

  

 

È pervenuta la richiesta di Milena GAGLIANO (0668551) di svolgere la tesi: “Aspetti 

poromeccanici del menisco” 

Relatori: M. Zingales, G. Alotta 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

È pervenuta la richiesta di Federica SCAGLIONE (0665132) di svolgere la tesi: “Realizzazione di 

sensori piezoresistivi su plasmica attraverso materiali polimerici organici” 

Relatori: B. Pignataro 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

È pervenuta la richiesta di Giuseppe ALAIMO (0669514) di svolgere la tesi: “Elettrodi 

chimicamente modificati per lo sviluppo di sensori elettrochimici” 

Relatori: B. Pignataro, Y. Aleev 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

È pervenuta la richiesta di Paola VASSALLO (0674957) di svolgere la tesi: “Processi di anodizing 

di A231 per applicazioni biomedicali” 

Relatori: M. Santamaria, F. Di Franco 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

È pervenuta la richiesta di Stefano BADALUCCO (0661251) di svolgere la tesi: “Produzione 

mediante spray drying di microparticelle polimeriche di un copolimero della poliaspartammide per 

la veicolazione polmonare di farmaci” 

Relatori: G. Cavallaro, R. Scaffaro 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

 

8. Varie ed eventuali 

Nessuna  

 

Alle ore 14.45 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. Luigi Botta                     prof. Roberto Scaffaro 

                            
      


