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 19/04/2011 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, Sebastiano Banni, Sofia Casentino, Antonio Lallai, Roberta Loddo, Annalisa
Marchi, Rosaria Medda, Roberto Monaci, Marco Tullio Mura, Alessandra Padiglia, Enrico
Sanjust, Dessì Raffaella e Simone Surcis.
Sono assenti giustificati i docenti:
Shaun Gerald Fitzgerald, Todor Gramtchev, Sergio Murgia, Patrizia Muroni, Elena Tamburini,
Gaetano Verani, Mauro Lallai, Salvatore Pisu
Sono assenti i docenti:
Guido Crisponi, Roberto Crnjar, Enrico Sanna, Antonio Scrugli, Maria Dolores Setzu, Roberto
Tonelli
È presente il manager didattico Dott.ssa Daniela Mastino.
Verbalizza il Prof. Sanjust coadiuvato dalla dott.ssa Daniela Mastino.
Raggiunto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 16.15.
All’inizio della seduta il Prof. Alberti chiede al Consiglio l’inserimento all’ordine del giorno del
seguente punto: Formalizzazione della commissione d’esame di Bioingegneria Industriale.
Il Consiglio all’unanimità approva l’inserimento.
Inizia la discussione sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali del 09.02.2011 e del 30.03.2011
3. Offerta formativa A.A. 2011-12
4. Approvazione numero programmato A.A. 2011-12
5. Commissione di Laurea del 29.04.11
6. Calendario lauree per l’A.A. 2010-11
7. Istanze studenti e tirocini laureandi
8. Conferenza sbocchi professionali venerdì 6 maggio 2011

9. Abstract tesi di laurea italiano/inglese (obbligatorio insieme alle 3 copie di tesi, da mettere a
regolamento)
10. Formalizzazione della commissione d’esame di Bioingegneria Industriale
11. Varie ed eventuali
1.

Comunicazioni
Il prof. Alberti saluta il Consiglio nella sua prima riunione del CCS come presidente e comunica di

aver chiesto al prof. Sanjust di assumere la Vicepresidenza. Il prof. Sanjust ha accettato. Comunica, inoltre,
che si rende necessaria una conferenza per informare gli studenti sulle diverse possibilità di proseguimento
degli studi nelle lauree magistrali, sia nell’Università di Cagliari che negli altri Atenei italiani..
2.

Approvazione dei verbali del 09.02.2011 e del 30.03.2011
La prof.ssa Medda chiede una piccola modifica al verbale del 09.02.2011. Il Consiglio approva

all’unanimità. Il verbale relativo alla seduta del 30.03.2011 è approvato all’unanimità.
3.

Offerta formativa A.A. 2011-12
Per quanto riguarda l’offerta formativa per il prossimo A.A, il prof. Alberti fa presente che, in seguito

alle prese di posizione di alcuni docenti, sull’argomento si dovrà pronunciare il giorno seguente la Facoltà.
Essendo la Facoltà un organo superiore e deliberante, mentre il CCS è solo proponente, si ravvisa
l’opportunità di non discutere l’ordine del giorno e demandare le deliberazioni alla Facoltà. Il Consiglio
approva all’unanimità.
4.

Approvazione numero programmato A.A. 2011-12
Per l’A.A. 2011-12 si propone di variare il numero di studenti programmato per quanto riguarda la

quota degli studenti stranieri, adeguandola a quella degli altri corsi di laurea della Facoltà. Si propone un
numero complessivo di 54 studenti di cui 4 stranieri. Di questi ultimi, 2 posti sono riservati a studenti cinesi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.

Commissione di Laurea del 29.04.11
Per gli esami di laurea del 29.04.11, viene proposta la seguente commissione :
Alberti, Cosentino, Monaci, Padiglia, Sanjust, Tamburini, Verani.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.

Calendario lauree per l’A.A. 2010-11
Si propone il seguente calendario per le lauree dell’A.A. 2010-11
2011: 22 luglio; 30 settembre; 25 novembre; 16 dicembre
2012: 24 febbraio; 27 aprile
Il Consiglio approva all’unanimità.

7.

Istanze studenti e tirocini laureandi
In seguito alle prese di posizione dei Ricercatori riguardo all’attività di docenza nell’A.A. 2010.11, gli

studenti del terzo anno di Biotecnologie Industriali hanno avuto difficoltà a seguire dei corsi nella sede di
Oristano. In particolare mancano loro 12 CFU per completare il numero di 60 CFU necessari. Si è ovviato, in
parte, facendo frequentare loro il corso di Istologia nella sede di Cagliari, per un totale di 8 CFU. Il
Consorzio Uno fornisce gratuitamente a ciascun studente il biglietto del bus di linea Oristano/Cagliari a/r.
Per quanto riguarda gli altri quattro crediti, si propone di far loro frequentare, a Oristano, dei seminari tenuti
da docenti del corso di laurea. Data l’urgenza si propone di far loro frequentare due seminari tenuti dal prof.
Guido Alberti (Chimica Organica delle Sostanze Naturali), dal prof. Enrico Sanjust (Enzimologia Applicata),
di 14 ore ciascuno (1.75 CFU) e un seminario tenuto dal prof. Gaetano Verani (Interazione di acido-base di
Lewis con ioni e molecole d'interesse biologico) di 4 ore (0.5 CFU). Tuttavia, si lascia aperta a tutti i docenti
la possibilità di inserirsi con proposte adeguate. Per permettere ciò i seminari dei proff. Alberti, Sanjust e
Verani saranno modulati in capitoli autoconclusivi di quattro ore ciascuno. In questo modo, un collega, che
voglia tenere un suo seminario, può inserirsi con un minimo di preavviso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
I seguenti studenti chiedono il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio formativo
obbligatorio :
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Dott. A. Salis
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Trincas Marco

Dip. di Biochimica e
Dip. Scienze Chimiche

Il Consiglio di Corso di Studi, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva l’attività
di tirocinio svolta e riconosce i 14 CFU previsti.
8.

Conferenza sbocchi professionali venerdì 6 maggio 2011
Il giorno 6 maggio 2011 si terrà una Conferenza sugli Sbocchi Professionali nelle Biotecnologie. La

conferenza è stata fortemente voluta e, in parte, organizzata dagli studenti. Data l’importanza di detta
conferenza si propone di interrompere le lezioni per tale giorno, in modo da permettere agli studenti di essere
presenti e si propone, altresì, di attribuire un CFU come “altre attività didattiche”.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità.
9.

Abstract tesi di laurea italiano/inglese
Nell’ambito dell’internazionalizzazione degli studi universitari, si propone di rendere obbligatoria,

nelle tesi di laurea, la presenza di un riassunto in italiano e in inglese. Il riassunto in inglese non dovrà

superare la lunghezza di 250 parole e quello in italiano ne dovrà essere la traduzione. In attesa della modifica
del regolamento in tal senso, si consiglia vivamente di iniziare a porre tali riassunti fin dalla sessione di
laurea del prossimo luglio.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità.
10.

Formalizzazione della commissione d’esame di Bioingegneria Industriale
In seguito alla scomparsa del prof. Giampaolo Mura, si rende necessario nominare una nuova

commissione per l’esame di Bioingegneria Industriale. Il prof. Antonio Lallai si propone come Presidente e il
prof. Roberto Monaci come secondo commissario.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.00
Il Segretario
Prof. Enrico Sanjust

Il Presidente
Prof. Guido Alberti

