Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale del 07/11/2011
Il giorno 7 novembre 2011, alle ore 16.00, nell’Aula 1 del Complesso Universitario di Monserrato, si è
tenuta la riunione del Consiglio di Corso di Studio della Classe Biotecnologie.
Sono presenti i docenti:
Guido Alberti, Sebastiano Banni, Carla Maria Calò, Roberto Cincotti, Sofia Cosentino, Alessandro
De Falco, Shaun Gerald Fitzgerald, Antonio Lallai, Mauro Lallai, Roberta Loddo, Annalisa Marchi, Rosaria Medda, Roberto Monaci, Marco Tullio Mura, Sergio Murgia, Susanna Salvadori, Enrico Sanjust, Simone Surcis.
Sono assenti giustificati i docenti:
Raffaella Dessì, Todor Gramtchev, Patrizia Muroni, Alessandra Padiglia, Salvatore Pisu, Antonio
Scrugli, Maria Dolores Setzu, Elena Tamburini, Gaetano Verani
Sono assenti i docenti:
Roberto Crnjar, Enrico Sanna
Sono altresì presenti:
il Manager Didattico dott.ssa Daniela Mastino e il rappresentante degli studenti Sig. Giovanni
Mulas.
Verbalizza il prof. Sanjust coadiuvato dalla dott.ssa Mastino.
Raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16.15 con la discussione sul seguente:
Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 15.09.2011
3. Calendario esami per l’A.A. 2012-13
4. Strategie di rafforzamento delle competenze linguistiche
5. Possibilità di accordi con università estere per corso laurea con titolo congiunto

6. RAV
7. Curricula docenti per requisiti di trasparenza
8. Sperimentazione della consegna della pergamena al termine dell’esame di Laurea
9. Istanze studenti
10. Erasmus
11. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

•

Il Presidente riferisce sulla mancata possibilità di firma del contratto da parte dei docenti contrattisti.
L’inconveniente ha due cause, la nuova legge Gelmini sull’Università e il fatto che è scaduta la
convenzione tra Consorzio Uno e Università di Cagliari. In mancanza di qualcuno che si voglia
prendere la responsabilità di garantire per le somme da erogare, le Autorità dell’Università hanno
deciso di bloccare i contratti. Ciò pone in pericolo l’Anno Accademico, già avanzato e non rispetta il
contratto tra Università e studenti che si stabilisce quando questi ultimi si iscrivono.

•

L’Associazione degli studenti di Biotecnologie Industriali, nell’ambito delle sue attività, ha proposto
al dott. Bressanini, ricercatore dell’Università dell’Insubria e autore del libro “OGM tra leggenda e
realtà” di venire a Oristano a presentare il suo libro. Dopo ampia discussione il Consiglio propone una
data tra il 16 e il 20 aprile 2012 per tale evento e richiede la presenza massiccia del corpo docente, in
particolare del prof. Pisu, docente di Bioetica e della prof.ssa Marchi, docente di Genetica, e delle
professoresse Medda e Padiglia, docenti di Biochimica e Biologia Molecolare.

•

Il Presidente riferisce sugli ultimi dati circa il numero degli studenti del primo anno. In Segreteria
risultano 29 iscritti effettivi e una richiesta di passaggio di corso di studi.

•

Il Presidente comunica che il giorno 15 dicembre p.v., insieme con il prof. Sanjust, terrà una lezione
sulle Biotecnologie alla Università della Terza Età di Oristano.

•

Il Presidente sollecita i docenti a consegnare al Manager Didattico i programmi dei corsi del II
semestre.

•

Vengono raccolte le richieste di acquisto di apparecchiature finanziate fondi ex Art. 5.

2. Approvazione verbale del 15.09.2011
Il verbale è approvato all’unanimità.

3.

Calendario esami per l’A.A. 2011.12
Il CCS approva all’unanimità il calendario esami per l’a.a. 2011.12, che a breve sarà pubblicato nel
sito internet del Biotin.

4. Strategie di rafforzamento delle competenze linguistiche
Recentemente il CCS ha deliberato che il livello di conoscenza della lingua inglese fosse portato da B1
ad A2 per uniformità con gli altri corsi di laurea della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Tuttavia tale
livello è troppo basso per un uso pratico della lingua e sarebbe opportuno affiancare al corso
istituzionale, anche un corso parallelo di approfondimento. Del finanziamento di tale corso, se fosse
seguito da un numero adeguato di studenti, potrebbe farsi carico il Consorzio Uno, tenuto conto che un
corso analogo viene già proposto agli studenti di Economia e Gestione dei Servizi Turistici. Il

Consiglio chiede il parere del docente di Inglese, prof. Fitzgerald, che si dichiara favorevole a questa
iniziativa e propone che gli studenti del secondo anno vengano sottoposti a un test di conoscenza della
lingua inglese. In tal modo si potrebbe individuare chi ha difficoltà con la lingua e consigliargli
fortemente di seguire il corso aggiuntivo. Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva
all’unanimità.
5. Possibilità di accordi con università estere per corso di laurea con titolo congiunto
In un’ottica di internazionalizzazione del Biotin in linea con le direttive ministeriali per la
programmazione triennale delle Università, il Corso di laurea intende stipulare nuovi accordi con
Università estere per il conseguimento del titolo congiunto o doppio riconosciuto sia dall’Università
degli Studi di Cagliari che dall’Università partner. Gli studenti potranno frequentare le lezioni per due
anni a Oristano e l’ultimo anno all’estero, per il quale potranno usufruire di una borsa di studio a
copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio. L’accesso al percorso congiunto, riservato agli
studenti iscritti al 3°anno di corso in regola con gli studi, sarebbe subordinato al superamento di una
prova di selezione. Il ConsorzioUNO, nei limiti della disponibilità economica da verificare anno per
anno, intende promuovere l’iniziativa mediante il finanziamento delle borse di studio. A questo
proposito il Presidente si riserva di chiedere alla Sezione mobilità studentesca di UNICA se è possibile
avvalersi anche dei fondi destinati al progetto Erasmus. Dopo ampia discussione, il Presidente ha
affidato alla prof.ssa Marchi l’incarico di occuparsi della costituzione di una commissione
internazionalizzazione che sia da subito operativa alla pianificazione del titolo congiunto.
6. RAV
Il Presidente dà la parola al prof. Monaci che ha seguito un corso per “Autovalutatori”. Il prof. Monaci
comunica che anche la prof.ssa Muroni, coordinatrice del comitato di autovalutazione, ha seguito il
corso e che, in attesa di ulteriori informazioni, la consegna del RAV è rimandata a maggio del 2012.
7. Curricula docenti per requisiti di trasparenza
Il Presidente rammenta ai Docenti che occorre compilare il proprio curriculum e inviarlo al Manager
didattico.
8. Sperimentazione della consegna della pergamena al termine dell’esame di Laurea
Il Presidente comunica che la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. è una di quelle scelte per la
sperimentazione della consegna immediata della pergamena di laurea. Occorre, quindi, rispettare con
scrupolo i termini fissati per la consegna di statini, per i termini degli ultimi esami e non si possono
variare all’ultimo momento le date di fissate per gli appelli di laurea.
9. Istanze studenti
Due studenti dell’Università di Sassari hanno chiesto al prof. Verani di poter frequentare, sia la parte
teorica che il laboratorio, del suo corso di “Chimica generale con esercitazioni”. Dopo ampia
discussione il Consiglio approva purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: non ci siano problemi
di sicurezza per la frequenza del laboratorio e che il numero di studenti non ecceda le due unità.
La studentessa Simona Simula, nata a Lanusei il 31/10/1989, iscritta per l’A.A. 2011-12 al terzo anno
del corso di studio in Tossicologia, chiede il passaggio al primo anno del corso di studio in
Biotecnologie Industriali con la convalida dei seguenti esami:
Informatica (6 CFU), Biologia e Anatomia Umana (10 CFU), Chimica Generale e Inorganica (8 CFU),
Chimica Analitica (8 CFU), Inglese (4 CFU), Microbiologia (8 CFU), Fisica (8 CFU)
Dopo ampia e approfondita discussione, sentiti i docenti interessati, il Consiglio delibera all’unanimità
le convalide riportate di seguito. Resta inteso che viene mantenuta la votazione già conseguita.

Esami sostenuti in Tossicologia
Informatica (6 CFU)
Biologia e Anatomia Umana (10 CFU)
Chimica Generale e Inorganica (8 CFU)

Convalide per Biotecnologie Industriali
Informatica con esercitazioni (6 CFU)
Citologia e Istologia con esercitazioni (6 CFU)
Chimica Generale con Esercitazioni (10 CFU)
Non si chiede l'integrazione dei crediti mancanti in

Inglese (4 CFU)
Microbiologia (8 CFU)

quanto è stata verificata l'uniformità del programma
Inglese (3 CFU)
Microbiologia con esercitazioni (7 CFU)
Non si chiede l'integrazione del credito mancante in

Fisica (6 CFU)

quanto è stata verificata l'uniformità del programma
Fisica con esercitazioni (7 CFU)
Non si chiede l'integrazione del credito mancante in

Chimica Analitica (8 CFU)

quanto è stata verificata l'uniformità del programma
Corso a scelta

La Commissione di laurea, per la sessione del 25 novembre p.v. sarà composto dai seguenti docenti:
Guido Alberti, Carla Maria Calò, Sofia Cosentino, Annalisa Marchi, Sergio Murgia, Susanna
Salvadori, Gaetano Varani. Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore
19.00
Il Segretario
Prof. Enrico Sanjust

Il Presidente
Prof. Guido Alberti

