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Verbale della Riunione del Consiglio di Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
del 23 Settembre 2014. 

 
Martedì 23 Settembre 2014, alle ore 11.30, presso il Dipartimento di Scienze per la Promozione della 
Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo, Via del vespro 
133, si è riunito, il Consiglio di Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CCdS TLB) con 
il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Indirizzo di benvenuto ai colleghi entrati a far parte del corpo docente del CdS AA 2014/15 

3) Calendario didattico I semestre AA 2014/15 

4) Composizione Commissione e Data Esami di Laurea 

5) Adempimenti SUA 

5 Bis) Organizzazione Tirocinio e Nomina Tutor. 

6) Carriere Studenti 

7) Varie ed eventuali. 

Il prof. Domenico Lio, coordinatore del corso di studio, constatata la regolarità della seduta, invita il dr. 
Distefano a verbalizzare la seduta e passa alla trattazione del 1 punto all’ordine del giorno. 
 

Omissis 

5) Adempimenti SUA 
 

Il prof. Lio ricorda ai componenti del consiglio che entro la data odierna dovrà essere inserito “on line” 
il calendario delle lezioni  del I semestre del 1°, 2° e 3° anno di corso (già approvato al punto 3 del 
presente verbale),  il calendario degli esami ed il calendario delle prove finali dell’AA 2014/15.  

 Il prof. Lio sottopone all’approvazione del CCDS il calendario degli esami (Allegato al presente 
verbale) stilato in conformità al calendario didattico dell’ Ateneo e della Scuola di Medicina e Chirurgia 
recepito nella seduta del CCdS del 25 giugno 2014. Dopo breve discussione il CCdS approva 
all’unanimità il Calendario degli esami  AA 2014/15. 

Omissis 
 

Infine il coordinatore propone che la seconda sessione di laurea AA 2013/14 si svolga data 
26/03/2015, la prima sessione di laurea AA 2014/15 si svolga in data 12/11/2015 e la seconda 
sessione di laurea AA 2014/15 si svolga in data 25/03/2016. 

Il CCdS da mandato al coordinatore di inviare estratto del presente verbale agli uffici della Scuola di 
Medicina e Chirurgia per i provvedimenti di competenza 

 
Approvato seduta stante all’unanimità 
 

Omissis 



 

 Università degli Studi di Palermo 
 

 Dipartimento DiBiMeF – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (abilitante all’esercizio della  

professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) 
          

 
 

 
Alle ore 13.30 essendosi esauriti gli argomenti di discussione, il prof. Lio dichiara sciolta la seduta. 
 
            Il Segretario                   Il Coordinatore 
  Dott. Salvatore V. Distefano                              Prof. Domenico Lio 
 


