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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano

Consiglio CdS

□ Comitato _____________________

□ Commissione ____________________

Il giorno 09/02/2011 alle ore 16.00, presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche, si è
tenuta la riunione di Consiglio di Corso di Studio.
Sono presenti i docenti:
Fitzgerald Shaun, Lallai Antonio, Loddo Roberta , Marchi Annalisa, Medda Rosaria, Monaci Roberto,
Murgia Sergio,Padiglia Alessandra, Sanjust Enrico, Verani Gaetano, Lallai Mauro, Surcis Simone.
Sono assenti giustificati i docenti: Alberti Guido,Cosentino Sofia, Gramtchev Todor, Mura Gianpaolo,
Pisu Salvatore, Tonelli Roberto.
Sono assenti i docenti : Banni Sebastiano,Cosentino Sofia,Crisponi Guido, Crnjar Roberto , Mura
Marco Tullio, Sanna Enrico, Scrugli Antonio, Tamburini Elena.
Sono presenti il manager didattico Dott.ssa Daniela Mastino e i tutor esperti Dott.ssa Viviana Macis e
Dott.ssa Silvia Massa.
Sono presenti i rappresentanti degli studenti : Ricci Paolo, Mulas Giovanni.
Verbalizza il Prof. Alberti coadiuvato dalla dott.ssa Daniela Mastino
La seduta ha inizio alle ore 16.15.
All’inizio della seduta il Prof. Monaci chiede al Consiglio l’inserimento come punto dell’ordine del
giorno : Compiti didattici ricercatori.
Il Consiglio all’unanimità approva l’inserimento.
Inizia la discussione sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta del 10 dicembre 2010
3. Prospettive CdS per l’a.a. 2011-2012
4. Nomina commissione esami di laurea del 18 febbraio 2011
5. Istanze studenti
6. Lista esami opzionali
7. Viaggio istruzione
8. Organizzazione conferenza sugli sbocchi professionali ( maggio 2011 )
9. Adempimenti per la compilazione del RAV 2010; nomina nuovo GAV
10. Approvazione richieste collaboratori alle esercitazioni di laboratorio II semestre
A.A. 2010-2011
11. Compiti didattici ricercatori
12. Varie ed Eventuali
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1. Comunicazioni

Il Prof. Monaci comunica che il 19 Gennaio si è svolta la prova di recupero per gli studenti
iscritti al I anno con il debito in matematica. Degli studenti iscritti ancora con il debito
formativo in matematica, 5 hanno superato la prova, 6 non l’hanno superata e 4 non si sono
presentati. Pertanto

i 10 studenti iscritti al primo anno ancora con il debito, come

regolamento didattico, dovranno obbligatoriamente sostenere per primo l’esame di
matematica.
2. Approvazione verbale della seduta del 10 – 12 -2010

Il verbale relativo alla seduta del 10-12-2010 è approvato all’unanimità.
3. Prospettive CdS per l’a.a. 2011-2012

Il Prof. Monaci introduce l’argomento ricordando che ormai da anni, in questo periodo, il
Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla eventualità di non attivazione del CdL.
Risolto il problema delle iscrizioni al primo anno, quest’anno il pericolo maggiore viene
dalla mancanza di personale docente ( servono 12 garanti e al momento hanno dato la loro
disponibilità solo 10 docenti ). Il prof. Monaci comunica di aver incontrato il 7 gennaio
scorso, insieme al Preside, i rappresentanti del Consorzio Uno per presentare la situazione
difficile della Facoltà di Scienze per quanto riguarda le risorse di docenza. Da parte del
Consorzio Uno c’è la possibilità di poter finanziare almeno 2 ricercatori a tempo
determinato a patto che svolgono la loro attività di ricerca su temi che riguardino il
territorio oristanese.
Il Prof. Monaci invita i colleghi più coinvolti in tematiche di ricerca biotecnologiche a
presentare progetti coinvolgenti il territorio oristanese per poter cogliere questa
opportunità.
Si apre il dibattito che coinvolge la maggior parte dei presenti. La Prof..ssa Medda ricorda
di aver già cercato di coinvolgere il Consorzio Uno in un progetto di ricerca che per vari
motivi non è andato a buon fine, ma è ancora disposta a continuare su questa strada. Anche
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il Prof. Sanjust comunica di avere avviato contatti con il Consorzio Uno per un progetto di
ricerca di interesse per il territorio oristanese.
Per quanto riguarda i problemi di docenza, questi verranno affrontati a livello di Facoltà.
Alla fine della discussione su questo punto, il Prof. Monaci comunica che, ritenendo di non poter
più rappresentare con la forza necessaria il CdL in questo momento di notevoli turbolenze, a fine
seduta si dimetterà da presidente.
4. Nomina commissione esami di laurea del 18-02-2011
Per gli esami di laurea del 18-02-2011, viene proposta la seguente commissione :
Sanjust, Alberti, Cosentino, Medda, Monaci, Padiglia, Verani.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Istanze studenti
Lo studente Ricci Paolo chiede il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio
formativo obbligatorio svolto presso il laboratorio di analisi dell’Ospedale Binaghi dal
31705/2010 al 26/08/2010
( supervisore Prof.ssa Sofia Cosentino ; tutor aziendale Dott. Giovanni Podda ).
Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva
l’attività di tirocinio svolta e riconosce i 14 CFU previsti.

I seguenti studenti chiedono il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio
formativo obbligatorio :
-

Corona Giuseppina – Azienda ospitante Laboratorio di Biologia Molecolare – Ospedale
Oncologico Businco ( 01/06/2010-27/08/2010 )

-

Carta Nicola Giuseppe – Azienda ospitante Progetto 2000 s.r.l. ( 31/05/2010- 20/09/2010 )

Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva l’attività
di tirocinio svolta e riconosce i 14 CFU previsti.
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Lo studente Ecca Marco ( matr. 44440 ) chiede il riconoscimento di 3 CFU nell’ambito crediti a scelta
dello studente ( ST ), in seguito allo svolgimento di un corso ( 152 ore totali ) per l’approfondimento della
Lingua Inglese.
Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva l’attività
svolta e riconosce 3 CFU nell’ambito dei crediti a scelta dello studente.
Visto il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica, il Consiglio all’unanimità riconosce
coerente con il proprio percorso formativo l’insegnamento Citologia ed Istologia ( CFU 7+1 SSD BIO/06 ) del Corso di Laurea in Biologia e pertanto viene approvata la scelta degli

studenti:

Atzeni Mario,De Vidi Vicky, Ibba Ilenia, Sanna Tamara, Serra Arianna, Serra PierPaolo, Utzeri
Silvia dell’esame in questione ai fini dell’acquisizione dei crediti a scelta dello studente.
Inoltre, visto il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica, il Consiglio all’unanimità
approva la scelta degli insegnamenti presentata dagli studenti sotto riportati, per l’acquisizione dei crediti
a scelta dello studente.

Studente

Insegnamento

CFU

SSD

CdS

Piras Claudia

Ecologia

7+1

BIO/07

Biologia

Motivazione
Coerente

con

il

percorso formativo
Mulas Giovanni

Ecologia

7+1

BIO/07

Biologia

Coerente

con

il

percorso formativo
Mirai Sara

Mineralogia

9

Scienze Geologiche

Coerente

con

il

tirocinio obbligatorio
Camedda Nicola

Web Marketing

6

SECS-P/08

Economia e gestione

Approfondimento

Teoria

6

SECS-P/13

dei Servizi Turistici

formazione

Web Marketing

6

SECS-P/08

Economia e gestione

Approfondimento

Teoria

6

SECS-P/13

dei Servizi Turistici

formazione

e

Tecnica

della Qualità
Bruno Teresa Maria

e

interdisciplinare

Tecnica

della Qualità
Ecca Marco

interdisciplinare

Web Marketing

6

SECS-P/08

Economia e gestione

Approfondimento

dei Servizi Turistici

formazione
interdisciplinare

Marceddu Daniela

Teoria

e

Tecnica

6

SECS-P/13

6

IUS/01

della Qualità
Diritto Privato

6. Lista esami opzionali

Economia e gestione

Approfondimento

dei Servizi Turistici

formazione
interdisciplinare
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Viste le nuove regole per cui non si possono aprire insegnamenti come opzionali e gli studenti devono
spendere i crediti liberi in insegnamenti attivati come base, caratterizzanti o affini presso altri corsi di
laurea, il Consiglio dà mandato alla commissione didattica di preparare una lista di insegnamenti, attivati
presso altri Corsi di Studio, da proporre agli studenti per la copertura dei crediti liberi coerenti con il
percorso formativo del CdL.

7. Viaggio istruzione
La dott.ssa Mastino, comunica al Consiglio che è stata presentata all’ERSU la domanda per
ottenere un finanziamento per il viaggio di studio organizzato dal Prof. Banni. Il viaggio prevede
la visita ai laboratori di ricerca della Nestlè con sede a Losanna e la visita al Bioindustry Park del
Canavese.
Il Consiglio approva il programma presentato.

8. Organizzazione conferenza sugli sbocchi professionali
Il rappresentante degli studenti Paolo Ricci illustra al Consiglio il programma di massima della
conferenza sugli sbocchi professionali che gli studenti intendono organizzare nel mese di maggio
usufruendo di fondi assegnati ad hoc dall’Università più un contributo del Consorzio Uno. Tutti i
docenti sono invitati a segnalare alla dott.ssa Mastino, che curerà la parte organizzativa, i nomi di
possibili relatori.

9. Adempimenti per la compilazione del RAV 2010; nomina nuovo GAV
Vista la richiesta ai Corsi di Studio di provvedere almeno all’aggiornamento della Dimensione E del
RAV, il Prof. Monaci, pur dimissionario, si dichiara disponibile ad ottemperare a quanto richiesto dal
Centro di Qualità dell’Ateneo.
La nomina del nuovo GAV viene rimanda ad una prossima riunione del Consiglio in cui verrà rivista
la composizione di tutte le commissioni di lavoro.
Il prof. Monaci illustra l’aggiornamento della Dimensione E che costituisce l’unica variazione
rispetto al RAV 2008-2009. Il Consiglio all’unanimità approva il RAV 2009-2010.

10. Approvazione richieste collaboratori alle esercitazioni di laboratorio
II semestre A.A. 2010-2011
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Il Consiglio, preso atto della documentazione presentata, all’unanimità esprime parere favorevole
all’assegnazione di un contratto come collaboratori alle esercitazioni di laboratorio a :

Dott.ssa Manca Stefania ( Lab. Chimica Organica 48 ore );
Dott. Espa Davide ( Lab. Chimica Fisica 36 ore );
Dott.ssa Atzori Elena ( Lab. Biologia Molecolare 48 ore );
Dott.ssa Pili Elisabetta ( Lab. Genetica 36 ore );
Dott.ssa Giliberti Gabriele ( Lab. Microbiologia 36 ore );
Dott.ssa Ibba Cristina ( Lab. Microbiologia 36 ore contratto gratuito );
Dott. Talani Giuseppe ( Lab. Farmacologia 24 ore ).
11. Compiti didattici ricercatori
I seguenti ricercatori Roberta Loddo, Marco Tullio Mura, Sergio Murgia, Elena Tamburini
hanno presentato il piano di attività didattica pe rl’A.A. 010-011 ( vedi allegato ).
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità.
12. Varie ed Eventuali
Il rappresentante degli studenti Mulas Giovanni chiede che il problema dei corsi opzionali per l’a.a.
010-011 trovi una soluzione che tenga conto

dei disagi degli studenti per la frequenza degli

insegnamenti a Cagliari. Il Prof. Monaci ribadisce che non è in suo potere trovare soluzioni
alternative e che sarà il nuovo presidente a prendersi in carico il problema.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 18.30

Il segretario
Prof. Guido Alberti

Il presidente
Prof. Roberto Monaci

