Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale del 15/09/2011
Il giorno 15 settembre 2011, alle ore 16.00, presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze
Chimiche, si è tenuta la riunione del Consiglio di Corso di Studio della Classe Biotecnologie.
Sono presenti i docenti:
Guido Alberti, Sebastiano Banni, Raffaella Dessì, Shaun Gerald Fitzgerald, Antonio Lallai, Mauro
Lallai, Roberta Loddo, Annalisa Marchi, Rosaria Medda, Marco Tullio Mura, Patrizia Muroni,
Alessandra Padiglia, Enrico Sanjust, Maria Dolores Setzu, Simone Surcis, Roberto Tonelli,
Gaetano Verani.
Sono assenti giustificati i docenti:
Todor Gramtchev, Roberto Monaci, Sergio Murgia, Enrico Sanna, Antonio Scrugli, Salvatore Pisu,
Sono assenti i docenti:
Sofia Cosentino, Guido Crisponi, Roberto Crnjar, Elena Tamburini
Sono presenti:
il Manager Didattico dott.ssa Daniela Mastino e i rappresentanti degli studenti Sig. Giovanni Mulas,
Sig. Francesco Peddis e Sig.ra Giovanna Meaggia.
Verbalizza il prof. Sanjust coadiuvato dalla dott.ssa Mastino.
Raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16.15. Inizia la discussione sul seguente ordine
del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 28.07.2011
3. Piano di studi per l’A.A. 2012-13
4. Ridefinizione del livello per il corso di Inglese
5. Modifiche del Regolamento Didattico
6. Afferenza di Biotecnologie Industriali a una delle nuove Facoltà (?)
7. Orario delle lezioni del primo semestre
8. Frequenza delle lezioni frontali e dei laboratori per gli studenti a tempo parziale e/o lavoratori
9. Domande studenti

10. Modifica del nome del Corso di Laurea
11. Nomina di un referente per l’Ufficio Disabilità sui problemi dei disturbi dell’apprendimento
12. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
•
L’università della terza età (UNITRE) di Oristano chiede ai docenti del corso la disponibilità ad
attivare una collaborazione per lo svolgimento di lezioni tematiche della durata di 1 ora a partire da
novembre 2011. Il ConsorzioUNO si impegna a rimborsare le spese di viaggio. I docenti si riservano
comunicare al manager didattico eventuali disponibilità.
•
Il Presidente comunica i risultati dell’attività di orientamento in ingresso 2011: visitati dal team
biotin 58 Istituti Superiori della Sardegna, 65 i preiscritti al test Biotin e 44 presenze il giorno del test
d’ingresso. Rispetto all’anno scorso il numero di preiscritti è raddoppiato.
•
Il Presidente chiede ai colleghi che svolgeranno le lezioni nel I semestre di inviare al manager
didattico il programma e il materiale didattico del proprio corso per pubblicarli nel sito internet
http://www.consorziouno.it/Corsi/BIOTIN/IlCorso/
•
Dal 2006 il Ministero obbliga le Università a pubblicare nei propri siti internet una serie di
informazioni sul corso per una corretta comunicazione verso le parti interessate. A questo proposito, il
Presidente invita il manager didattico ad illustrare i dati statistici sui risultati di apprendimento delle
ultime tre coorti. Il manager comunica che, da un'analisi di confronto col dato nazionale della Classe delle
Biotecnologie, si evince un buon risultato del CdS, in particolare riguardo la percentuale di abbandono tra
I e II anno (Biotin 20% - Italia 48%). Il documento completo sarà pubblicato nella pagina
Informazioni/Trasparenza
del
sito
internet
http://www.consorziouno.it/Corsi/BIOTIN/IlCorso/Informazioni/trasparenza.html
•
Il Presidente sollecita i colleghi a consegnare il modulo di richiesta per il collaboratore di
laboratorio.
•
Il Presidente comunica che dal 1° Novembre cesserà l'incarico del Preside, Prof. L. Fanfani. Il
Consiglio di Facoltà si è espresso a favore delle elezioni per nominare il sostituto.
2. Approvazione verbale del 28.07.2011
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Piano di studi per l’A.A. 2012-13
Il Presidente riferisce al Consiglio che, per soddisfare la richiesta della Facoltà di approvare in
tempi rapidi il piano di studi 2012-13, non c'è stato il tempo di chiedere il parere al Consiglio. A
questo proposito si scusa in particolare con la dott.ssa Loddo, il cui insegnamento è stato ridotto
di 1 CFU, e mette a votazione la proposta di prof. Monaci che è disposto a rinunciare a 1 CFU.
Tuttavia, la dott.ssa Loddo non accetta un simile accordo e il Presidente propone di rimandare al
prossimo CCS la decisione.
4. Ridefinizione del livello per il corso di Inglese
Il Presidente chiede a prof. Fitzgerald di illustrare il problema della ridefinizione del livello di
inglese in uscita. Il prof. Fitzgerald suggerisce di abbassare il livello di apprendimento
dell'inglese, dall'attuale livello B1, al livello A2. La proposta, spiega il prof. Fitzgerald, deriva da
una presa di coscienza dello scarso livello di preparazione in entrata degli studenti e, di
conseguenza, dell'impossibilità di svolgere proficuamente il programma didattico previsto per il
livello B1. Intervengono anche la prof.ssa Medda per precisare che tutti i corsi della Facoltà di
Scienze adottano il livello A2 e il prof. Banni, per manifestare la sua perplessità riguardo la
decisione di prof. Fitzgerald, non solo per l'importanza che la conoscenza dell'inglese riveste nella
comunicazione in ambito scientifico, ma anche in un’ottica di internazionalizzazione del corso e
delle sempre crescenti opportunità di lavoro all'estero. Dopo ampia discussione, il consiglio
approva all’unanimità la proposta del prof. Fitzgerald.

5. Modifiche del Regolamento Didattico
Di seguito le integrazioni approvate all'unanimità da inserire nel Regolamento didattico 2012.13:
•

Art. 5 Aggiungere il prerequisito d'inglese: livello A1.

•

Art. 9 (vedi punto 8 dell'odg)

•
Art. 11 Gli esami modulari devono essere sostenuti insieme o comunque completati entro lo
stesso anno accademico o entro un anno solare (verbale 16/06)
•

Art. 15 Aggiungere i requisiti di trasparenza (Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n.61)

•
Art. 16 Lo studente è tenuto a consegnare al manager didattico, oltre alle 3 copie della tesi di
laurea, l'“Abstract” ovvero un riassunto della tesi in inglese e italiano max 250 parole.
6. Afferenza di Biotecnologie Industriali a una delle nuove Facoltà
Il prof. Sanjust ritiene che il Biotin debba afferire alla facoltà di Biologia, sia per motivi di
contiguità che di preponderanza in termini di crediti delle discipline biologiche rispetto a quelle
chimiche.
7. Orario delle lezioni del primo semestre
Il Presidente invita i docenti del I semestre a comunicare al manager didattico l'orario delle
lezioni.
8. Frequenza delle lezioni frontali e dei laboratori per gli studenti a tempo parziale e/o lavoratori
Il Presidente solleva la discussione sul problema di dover definire un percorso alternativo per gli
studenti part-time. Le alternative, spiega il Presidente, sono due: seguire tutti i corsi previsti nel
piano di studi, ma con una percentuale di frequenza più bassa rispetto allo studente full-time,
oppure seguire la metà dei corsi con la stessa frequenza di uno studente a tempo pieno (80%
laboratori e 60% lezioni teoriche). Interviene il prof. Sanjust per sottolineare che non sono
possibili “sconti” di frequenza per i part-time in quanto i CFU si conseguono, non solo
sostenendo l'esame, ma anche frequentando le lezioni. Di conseguenza, si esprime a favore della
seconda ipotesi. Dopo ampia discussione, e sentito il parere dei rappresentanti degli studenti, il
Consiglio concorda all'unanimità col pensiero di prof. Sanjust. (modifica art. 9 Regolamento
didattico).
9. Domande studenti
I seguenti studenti chiedono il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio
formativo obbligatorio :
Matricola
43623
44387

Studente

Azienda ospitante

Tutor Aziendale

Marceddu

Area Marina Protetta

Dott. Lorenzo

Daniela

– Cabras (OR)

Mascia

Mulas Giovanni

ARA (OR)

Dott. Ignazio Ibba

Supervisore
Prof. M.T. Mura
Prof.ssa A. Marchi

Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva
l’attività di tirocinio svolta e riconosce i 14 CFU previsti.
Vengono, altresì, approvate all’unanimità le seguenti richieste di tirocinio:
•

Irene Collu IZS Oristano

•

Arianna Serra A.S.L. n.5 Oristano

•

Daniela Perla Nutrisearch Pula - CA

•

Marco Ecca CAO Oristano

10. Modifica del nome del Corso di Laurea
Il Presidente ritiene che non sia il momento opportuno per apportare ulteriori modifiche
all'ordinamento del corso. Il Consiglio approva all'unanimità.
11. Nomina di un referente per l’Ufficio Disabilità sui problemi dei disturbi dell’apprendimento
Il Presidente chiede al prof. Sanjust di rivestire l’incarico di referente per l'Ufficio Disabilità, il
prof. Sanjust accetta. Il CCS approva all'unanimità.
12. Varie ed eventuali
•
Lauree
Per gli esami di laurea del 30.09.2011 ore 10, viene proposta la seguente commissione: Alberti,
Verani, Mura, Marchi, Sanjust, Padiglia, Loddo. Il Consiglio approva all’unanimità.
•

Richieste acquisti strumentazione laboratorio I semestre
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di acquisto di una telecamera per microscopio
presentata dalla Prof.ssa Setzu per lo svolgimento del laboratorio di Fisiologia.

•

Iniziative 2011 Associazione studentesca ASSO.BIOTIN
Il Manager Didattico introduce il lavoro dell'Associazione studentesca Biotin e illustra le
iniziative culturali pianificate per il prossimo anno: escursioni culturali presso aziende biotech,
cineforum su temi di bioetica, presentazione di un libro, spettacolo teatrale, video didattico su
un’esperienza di laboratorio.

•

Viaggio d’istruzione
Il Presidente comunica che dall'11 al 14 ottobre il terzo anno di corso, accompagnato dal prof.
Banni, si recherà in viaggio d'istruzione a Losanna presso il Nestlé Research Center.

•

Bando Sardegna Ricerche “Programma di aiuti per start up innovative”
Nella prima settimana di ottobre Sardegna Ricerche illustrerà presso la sede di Oristano il bando
pubblico “Programma di aiuti per start up innovative”. Il bando riguarda il “Programma di aiuti
per start up innovative”, organizzato dalla Regione Sardegna, per favorire la nascita sul proprio
territorio di nuove iniziative imprenditoriali, ad elevato contenuto di conoscenza, basate sulla
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di prodotti e servizi basati
su nuove tecnologie.
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

