Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale della riunione urgente del Consiglio di Corso di Studio del 08/06/2012
Il giorno 8 giugno 2012, alle ore 12.00, nella Sala Riunioni Superiore del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche, nel Complesso Universitario di Monserrato, si è tenuta la riunione urgente del
Consiglio di Corso di Studio della Classe Biotecnologie.
Sono presenti i docenti:
Guido Alberti, Sofia Cosentino, Shaun Gerald Fitzgerald, Todor Gramtchev, Antonio Lallai, Roberta Loddo,
Annalisa Marchi, Rosaria Medda, Roberto Monaci, Sergio Murgia, Patrizia Muroni, Alessandra Padiglia,
Enrico Sanjust, Enrico Sanna, Maria Dolores Setzu, Elena Tamburini, Gaetano Verani.
Sono assenti giustificati i docenti:
Carla Maria Calò, Alberto Cincotti, Annalena Cogoni, Alessandro De Falco, Raffaella Dessì, Mauro Lallai,
Marco Tullio Mura, Salvatore Pisu, Susanna Salvadori, Simone Surcis.
È altresì presente:
il Manager Didattico dott.ssa Daniela Mastino
Verbalizza il prof. Sanjust coadiuvato dalla dott.ssa Mastino.
Raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 12.15 con la discussione sul seguente:
Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Provvedimenti riguardanti il Corso di Biochimica, modulo II, Laboratorio di Biochimica
3. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni

•
•

Il Presidente riferisce di essere stato nominato ufficialmente Coordinatore del corso di laurea e
comunica di aver chiesto di fare da Vicecoordinatore al Prof. Sanjust che ha accettato.
Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, si ritiene opportuno organizzare ad Oristano una
giornata di presentazione dei corsi di laurea magistrale dell’area biologica dell’Università di Cagliari.
Il Presidente incarica la dott.ssa Mastino di organizzare l’incontro.

•

Il Presidente riferisce che la dott.ssa Silvia Massa, Tutor del Corso di laurea, ha terminato il periodo di
congedo per maternità e riprenderà l’attività lavorativa lunedì 18 giugno osservando il seguente orario
di lavoro:
lunedi' 8.30-13.30
martedi' 8.30-13.30
mercoledi' 15-19
giovedi' 8.30-13.30
venerdi' 8.30-13.30

•

L’associazione studentesca del corso di laurea, nell’ambito delle iniziative culturali finanziate
dall’Università di Cagliari e dall’ERSU, sta organizzando per il mese di giugno una rassegna
cinematografica dal titolo “Cinema e Bioetica” che prevede la proiezione dei film “Gattaca” e “The
Island” e a seguire un dibattito con Prof. Pisu sul tema della clonazione. Sempre nel mese di giugno,
è in programma una visita didattica al Centro Ricerche Matrica di Porto Torres. Alla visita hanno
aderito circa 40 studenti del corso di laurea e 10 laureati.

2. Provvedimenti riguardanti il Corso di Biochimica, modulo II, Laboratorio di Biochimica
Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Rosaria Medda lascia l’incarico di docente del corso di Biochimica,
modulo I 6 CFU. A seguito di tale decisione si rende necessario prendere provvedimenti per
l’affidamento del corso a un nuovo docente che sia anche garante per Biotecnologie Industriali. Il Prof.
Sanjust, attualmente docente del corso di Laboratorio di Biochimica modulo II 6 CFU, si rende
disponibile a ricoprire la docenza del corso frontale di Biochimica e il Presidente propone di affidare il
corso di Laboratorio di Biochimica al ricercatore a tempo determinato che risulterà vincitore del
concorso per il settore BIO/10 finanziato dal ConsorzioUNO, già approvato da parte del Consiglio di
Amministrazione d’Ateneo e in fase di pubblicazione del bando. Tale soluzione comporterebbe lo
spostamento del modulo di Laboratorio al II semestre del 2° anno di corso, per dare tempo
all’espletamento del concorso e alla presa di servizio del nuovo ricercatore. Diversamente, spiega il
Presidente, il ConsorzioUNO si troverebbe a sostenere i costi di un doppio incarico: una supplenza al I
semestre e un ricercatore a tempo determinato al II semestre. La Prof.ssa Medda si dichiara non
favorevole ad una simile soluzione in quanto verrebbero meno i requisiti di propedeuticità del corso di
biochimica rispetto agli insegnamenti del II semestre. Interpellati dal Presidente, gli altri docenti
dell’area di Biochimica dichiarano che il superamento della parte frontale di biochimica, modulo I 6
CFU, può ritenersi sufficiente a soddisfare i criteri di propedeuticità.
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente, con la sola astensione della Prof.ssa
Medda. Pertanto la proposta sarà portata all’attenzione del Consiglio di Facoltà.
3. Istanze studenti

•
•

•

La studentessa Valentina Pitzalis coorte 2002-03 (matr. 37280) chiede la sostituzione degli esami
opzionali di Farmacologia e Sistema Qualità, previsti dal suo piano di studi personale, con Citologia e
Istologia da 6 CFU. Il Consiglio approva all’unanimità.
La Commisssione di laurea per la sessione del 20 luglio 2012 ore 10 sarà composta dai professori:
Guido Alberti, Gaetano Verani, Rosaria Medda, Roberto Monaci, Enrico Sanna, Enrico Sanjust e
Sofia Cosentino. Si rendono disponibili come supplenti anche le prof.sse Alessandra Padiglia e
Patrizia Muroni.
I seguenti studenti chiedono il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio formativo
obbligatorio :
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Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva
l’attività di tirocinio svolta e riconosce i 14 CFU previsti.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00

Il Segretario
Prof. Enrico Sanjust

Il Coordinatore
Prof. Guido Alberti

