Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale di Riunione del Consiglio di Corso di Studi
Il giorno 16/06/2011 alle ore 16.00, presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche, si è
tenuta la riunione di Consiglio di Corso di Studio della Classe Biotecnologie.
Sono presenti i docenti:
Guido Alberti, Sofia Cosentino, Shaun Gerald Fitzgerald, Antonio Lallai, Annalisa Marchi, Rosaria
Medda, Sergio Murgia, Enrico Sanjust,, Elena Tamburini, Mauro Lallai, Dessì Raffaella, Simone
Surcis e Roberto Tonelli.
Sono assenti giustificati i docenti:
Todor Gramtchev, Roberta Loddo, Roberto Monaci, Alessandra Pariglia e Gaetano Verani.
Sono assenti i docenti:
Sebastiano Banni, Guido Crisponi, Roberto Crnjar, Marco Tullio Mura, Patrizia Muroni, Enrico
Sanna, Antonio Scrugli, Maria Doleres Setzu e Salvatore Pisu
Sono presenti il manager didattico dott.sa Daniela Mastino e il tutor esperto dott.sa Silvia Massa.
È presente il rappresentante degli studenti sig. Giuovanni Mulas
Verbalizza il prof. Sanjust coadiuvato dalla dott.sa 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 19.04.2011
3. Composizione delle Commissioni
4. Provvedimenti per i 12 crediti mancanti al completamento della carriera universitaria
5. Provvedimenti per il corso di Bioingegneria Industriale
6. Passaggio del sito del Corso di Laurea al server del ConsorzioUNO
7. Aggiornamento carriere studenti
8. Valutazione didattica dell’anno scorso e I semestre del corrente anno
9. Istanze studenti
10. Varie ed eventuali

1.

Comunicazioni.
• Il Presidente ricorda ai colleghi che gli appelli d’esame ufficiali si svolgono nella sede didattica di
Oristano.
• Il Presidente riferisce al Consiglio sull’esito positivo della Conferenza sugli Sbocchi Professionali
“Meet Job”, tenutasi ad Oristano il 6 maggio 2011 con ampia partecipazione di studenti e docenti e
con conferenzieri che hanno suscitato l’interesse degli intervenuti. A tale conferenza è intervenuto
anche il Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Cagliari prof. Luca
Fanfani.
• Il Presidente comunica che la Direzione del ConsorzioUNO, visto il successo della conferenza
“Meet Job” si impegna a sostenere il costo di un ciclo di seminari da svolgersi ad Oristano
nell’A.A. 2011-12 destinati ai laureati, ed eventualmente anche agli studenti in corso, per
approfondire tematiche biotecnologiche di attualità. Il Consiglio rimanda a settembre la discussione
per individuare i temi e i conferenzieri.
• Il Prof Sanjust comunica che a breve sarà istituita la sede sarda dell’ANBI (Associazione Nazionale
Biotecnologi Italiani) presso il ConsorzioUNO ad Oristano.
• Il Presidente comunica di aver chiesto al prof. Monaci di curare i rapporti tra il corso di laurea e
l’Ufficio Ragioneria dell’Università di Cagliari. Il prof. Monaci ha accettato.
• L’obbligo di inserire i riassunti in lingua italiana e inglese nelle tesi di laurea deve essere
necessariamente previsto come regolamento nella banca dati ministeriale “RAD”, quindi potrà
essere a regime dall’A.A. 2012-13. Per ora è vivamente consigliato.
• Il 9 settembre 2011 si svolgerà a Cagliari, presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, la prova
di selezione per l’accesso al Corso di laurea in Biotecnologie Industriali per l’A.A. 2011-12.

2.

Approvazione verbale del 19.04.2011
Il Presidente comunica una piccola variazione al verbale del 19.04: la parola “abstract” è stata

sostituita con “riassunto”. Il verbale è approvato all’unanimità.
3.

Composizione delle Commissioni
• Commissione Valutazione: proff. Muroni e Monaci, dott.sse Mastino, Macis, Faedda.
• Commissione d’Indirizzo: il prof. Lallai chiede le dimissioni da responsabile della Commissione.
Viene sostituito dalla prof.ssa Alessandra Padiglia. Vengono confermati: la prof.ssa Loddo, il dott.
Piredda, il dott. Aymerich, la dott.ssa Mastino e la studentessa sig.ra Meaggia. Si ravvisa
l’opportunità di inserire nella Commissione qualche rappresentante del mondo del lavoro.
• Commissione Orientamento: prof.ri Alberti, Cosentino e Murgia, dott.sse Mastino e Massa.
• Commissione Didattica Paritetica: lo studente sig. Paolo Ricci non sarà più membro della
commissione a seguito del conseguimento del titolo. Da confermare l’impegno del prof. Verani.
Confermati i proff. Marchi e Medda, le dott.sse Mastino e Massa e gli studenti Mulas e Peddis.

4.

Provvedimenti per i 12 crediti mancanti al completamento della carriera universitaria
La prof.ssa Cosentino comunica che, nell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, è stato

discusso un accordo tra le due Università sarde. Si potrebbe verificare se questo può consentire allo studente
di sostenere esami a scelta tra quelli offerti dall’Università di Sassari.. Il Presidente si riserva di approfondire
la questione.
Il Consiglio, sentita la Commissione Didattica Paritetica, dopo approfondita discussione, delibera
l'attivazione presso la sede di Oristano dei seguenti corsi a scelta per l'A.A. 2011-12: Citologia e Istologia
(4+2) CFU e Bioinformatica (4+2) CFU. Altre modifiche all'ordinamento: Botanica e Zoologia passa al II
semestre del 1° anno e Chimica Industriale passa al II semestre del 3° anno. (In allegato l'ordinamento 201112).
5.

Provvedimenti per il corso di Bioingegneria Industriale
Essendo venuto a mancare il prof. Giampaolo Mura, docente di Bioingegneria Industriale, occorre che

un altro docente si faccia carico del corso. Il Presidente è del parere che nell’Ateneo di Cagliari si possa
trovare un valido sostituto.
6.

Passaggio del sito del Corso di Laurea al server del ConsorzioUNO
Prof. Sanjust comunica il parere favorevole del Preside al passaggio del sito del corso di laurea al

server del ConsorzioUNO, ritenendola la scelta più adeguata a garantire una comunicazione verso l'esterno
continuamente aggiornata. Il Consiglio approva all'unanimità.
7.

Aggiornamento carriere studenti
Per facilitare il compito di aggiornamento del database carriere studenti, il personale dell'ufficio Biotin

chiede ai docenti di comunicare, all'indirizzo “manager.biotin@consorziouno.it”, l'elenco degli studenti che
hanno superato l'esame di competenza del docente, anche se si tratta di un modulo di esame modulare,
appena conclusa la sessione esami.
Per quanto riguarda gli esami modulari, la Prof.ssa Medda chiede che vengano sostenuti insieme o
comunque completati entro lo stesso anno accademico o entro un anno solare, al massimo. Ciò per evitare
problemi di registrazione ai docenti e agli studenti. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Presidente
raccomanda ai colleghi di avvertire gli esaminandi che, superato l'anno solare senza che sia stato completato
l'esame, verrà annullata anche la parte di esame già sostenuta.
È opportuno che anche gli studenti avvertano il Manager appena hanno superato un esame o un
modulo.
8.

Valutazione didattica dell’anno scorso e I semestre del corrente anno
Non sono emerse criticità dai risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli

studenti.

9.

Istanze studenti
Vengono approvate all’unanimità le seguenti richieste di tirocinio:
• Vicky De Vidi, Università di Sassari – Dipartimento di Scienze Biomediche
• Alessandro Cera, IRB Vicenza
• Daniela Marceddu, Area Marina Protetta Sinis – Oristano
• Damiana Serra, Progetto 2000 s.r.l. Oristano
Vengono, altresì, approvate all’unanimità le richieste di riconoscimento crediti per i seguenti corsi a

scelta:
• Teoria e Tecnica della Qualità (6 CFU) (SECS-P/13), Corso di laurea in Economia e gestione dei
servizi turistici (Docente: prof. Lorenzo Spanedda)
• Web Marketing (6 CFU) (INF/01), Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici
(Docente: prof. Giuseppina Usai)
I seguenti studenti chiedono il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio formativo
obbligatorio :
Studente

Azienda ospitante

Tutor Aziendale

Supervisore

Cadeddu Ramona

Istituto Zooprofilattico

Dott. Fulvio Salati

Prof.ssa E. Tamburini

Mirai Sara

Società Sarda Bentonite

Dott. Sandro Ibba

Prof. R. Monaci

Monfrini Andrea

Istituto Zooprofilattico

Dott. Giovanni Mugoni

Prof.ssa R. Medda

Il Consiglio di Corso di Studi, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva l’attività
di tirocinio svolta e riconosce i 14 CFU previsti.
Per gli esami di laurea del 22.07.2011, viene proposta la seguente commissione :
Alberti, Marchi, Medda, Monaci, Padiglia, Tamburini, Verani.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10.

Varie ed eventuali
Dopo ampia discussione, il consiglio delibera all’unanimità alcune modifiche nell'organizzazione dei

corsi di riallineamento rispetto all'A.A. 2010-11. In particolare, si è stabilito di mantenere il corso di
matematica per la preparazione alla prova di selezione, riducendo però le ore da 33 a 20 (il corso sarà tenuto
anche quest'anno dalla dott.ssa Viviana Macis), mentre i corsi di matematica, chimica e fisica post prova di
selezione, poiché ritenuti troppo intensivi e di conseguenza poco efficaci, sono stati sostituiti da un corso di
matematica e uno di fisica, della durata di 20 ore ciascuno, anche questi tenuti dalla dott.ssa Viviana Macis,
da svolgersi durante gli insegnamenti strutturati di matematica e fisica con finalità integrative e di recupero.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.30
Il Segretario
Prof. Enrico Sanjust

Il Presidente
Prof. Guido Alberti

