Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale di Riunione Urgente del Consiglio di Corso di Studi
Il giorno 28 luglio 2011, alle ore 12.00, presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche,
si è tenuta la riunione urgente di Consiglio di Corso di Studio della Classe Biotecnologie.
Sono presenti i docenti:
Guido Alberti, Roberto Crnjar, Shaun Gerald Fitzgerald, Todor Gramtchev, Roberta Loddo,
Rosaria Medda, Roberto Monaci, Marco Tullio Mura, Patrizia Muroni, Alessandra Padiglia, Enrico
Sanjust, Maria Dolores Setzu, Elena Tamburini e Gaetano Verani.
Sono assenti giustificati i docenti:
Raffaella Dessì, Antonio Lallai, Mauro Lallai, Annalisa Marchi, Salvatore Pisu, Antonio Scrugli e
Simone Surcis.
Sono assenti i docenti:
Sebastiano Banni, Sofia Cosentino, Guido Crisponi, Sergio Murgia, Enrico Sanna e Roberto
Tonelli
Verbalizza il prof. Sanjust.
Raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 12.10. Inizia la discussione sul seguente ordine
del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 16.06.2011
3. Richiesta del bando per un contratto di Ricercatore a tempo determinato (L. 240/2010) SSD
BIO/10 finanziato dal Consorzio Uno. Proponente Prof. Enrico Sanjust.
4. Approvazione dei CFU per gli studenti risultati idonei alla verifica relativa ai seminari di:
“Chimica Organica delle Sostanze Naturali”, “Enzimologia Applicata” e “Interazione di
acido-base di Lewis con ioni e molecole d'interesse biologico”
5. Varie ed eventuali

1.

Comunicazioni.
Il Presidente comunica che le persone che hanno assicurato la loro presenza alla prova di selezione per

l’accesso al Corso di Laurea in Biotecnologie Industriali per l’A.A. 2011-12, che si svolgerà il 9 settembre
2011 a Cagliari, sono il prof. Guido Alberti, la prof.ssa Padiglia e la dott.ssa Mastino.
2.

Approvazione verbale del 16.06.2011
Il verbale è approvato all’unanimità.

3.

Richiesta del bando per un contratto di Ricercatore a tempo determinato (L. 240/2010) SSD
BIO/10 finanziato dal Consorzio Uno. Proponente Prof. Enrico Sanjust.
Il Presidente invita il Prof. Sanjust a illustrare la proposta di bando per un posto di Ricercatore a tempo

determinato, secondo la tipologia a) prevista dalla legge 240.
Il prof. Sanjust riferisce al Consiglio sui contatti col Consorzio UNO, contatti iniziati già nel 2010 e
sui quali aveva già riferito al Consiglio in precedenti occasioni. Tali contatti, che prefiguravano la
possibilità, da parte del Consorzio Uno, di finanziare un posto di Ricercatore a tempo determinato da
localizzare in Oristano, sia per l'attività didattica, sia per quella di ricerca, si sono concretizzati pochi giorni
or sono in un invito, da parte della dirigenza del Consorzio Uno, a richiedere il relativo bando alla Facoltà di
Scienze MFN del nostro Ateneo. La tempistica è risultata tale da dover anteporre il parere della Facoltà a
quello del CdS, che è chiamato ora a pronunciarsi.
Il prof. Sanjust precisa che il Consorzio Uno è orientato a richiedere all'Università di fissare alcuni
limiti "territoriali" all'attività del ricercatore da assumere, tenendo conto che la promozione della cultura e
della didattica a livello universitario nel territorio della provincia di Oristano è funzione istituzionale del
Consorzio Uno medesimo. Il prof. Sanjust comunica, inoltre, che la trattativa col Consorzio Uno è andata a
buon fine su un programma di ricerca orientato verso la caratterizzazione biochimica di alcune produzioni
agrumicole "di punta" dell'Oristanese. Il prof. Sanjust chiude il proprio intervento chiedendo al Consiglio di
esprimere parere favorevole alla richiesta di bandire il concorso per il posto di ricercatore
A questo punto intervengono i professori Medda, Verani, e Crnjar, che, nei rispettivi interventi,
sottolineano, da un lato, la valenza estremamente positiva per tutto il CdS dell' attribuzione dell'eventuale
posto di ricercatore e, dall'altro, notano che la gestione del concorso, prima, e dell'attività didattica, poi, non
può essere lasciata al Consorzio Uno ma è di pertinenza esclusiva dell'Università. Successivi interventi e
puntualizzazioni portano il Consiglio a convenire sul fatto che una discussione sulle forme, i modi e la
localizzazione dell'attività didattica del futuro eventuale ricercatore è quantomeno prematura. Infine il
Presidente mette ai voti la proposta del prof. Sanjust sull'attribuzione al CdS di un posto di ricercatore a
tempo determinato secondo la tipologia a) prevista dalla legge 240, interamente finanziato con fondi messi a
disposizione dal Consorzio UNO, che viene approvata all'unanimità.

4.

Approvazione dei CFU per gli studenti risultati idonei alla verifica relativa ai seminari di:
“Chimica Organica delle Sostanze Naturali”, “Enzimologia Applicata” e “Interazione di acidobase di Lewis con ioni e molecole d'interesse biologico”
Gli studenti Atzeni Mario (n. matr. 44446), Ecca Marco (n. matr. 44440), Mulas Giovanni (n. matr.

44387), Perla Daniela (n. matr. 44534), Piras Claudia (n. matr. 44069), Serra Arianna (n. matr. 42904), il
giorno 20 luglio 2011, hanno sostenuto la prova di valutazione dell’idoneità relativa ai seminari di:

“Chimica Organica delle Sostanze Naturali”, 1,75 CFU, svolto dal prof. Guido Alberti
“Enzimologia Applicata”, 1,75 CFU, svolto dal prof. Enrico Sanjust
“Interazione di acido-base di Lewis con ioni e molecole d'interesse biologico”, 0,5 CFU,
svolto dal prof. Gaetano Verani
La Commissione di valutazione era composta dai suddetti docenti: Alberti, Sanjust e Verani
Tutti i candidati hanno superato con esito positivo la prova di valutazione, pertanto vengono dichiarati
Idonei e vengono loro riconosciuti i CFU di cui sopra per un totale di 4 (quattro) CFU.
I risultati sono riportati in tabella per maggiore chiarezza.

Nome
Atzeni
Ecca
Mulas
Perla
Piras
Serra

Mario
Marco
Giovanni
Daniela
Claudia
Arianna

Matr.

Risultato

CFU

44446
44440
44387
44534
44069
42904

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

4
4
4
4
4
4

Il Consiglio approva all’unanimità.
5.

Varie ed eventuali
Il Presidente dà la parola al prof. Mura. Il prof. Mura comunica che uno studente lavoratore, il quale

non ha frequentato nessuna lezione del corso di laboratorio tenuto dallo stesso prof. Mura, chiede se può
sostenere il relativo esame. Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, ribadisce, all’unanimità, che
non si può prescindere dall’obbligo di frequentare un numero minimo di lezioni di laboratorio per poter
rendere valido il corso e sostenere il relativo esame.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00
Il Segretario
Prof. Enrico Sanjust

Il Presidente
Prof. Guido Alberti

