Università degli Studi di Cagliari
Facoltà Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale della riunione del Consiglio di Corso di Studio del 16/03/2012
Il giorno 16 marzo 2012, alle ore 16.00, nella 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, Annalena Cogoni, Shaun Gerald Fitzgerald, Antonio Lallai, Mauro Lallai, Annalisa
Marchi, Roberto Monaci, Sergio Murgia, Patrizia Muroni, Alessandra Padiglia, Enrico Sanjust,
Maria Dolores Setzu, Simone Surcis, Elena Tamburini, Gaetano Verani.
Sono assenti giustificati i docenti:
Alberto Cincotti, Sofia Cosentino, Alessandro De Falco, Todor Gramtchev, Susanna Salvadori
Sono assenti i docenti:
Carla Maria Calò, Raffaella Dessì, Roberta Loddo, Marco Tullio Mura, Rosaria Medda, Salvatore
Pisu, Enrico Sanna,
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 16.15 con la discussione sul seguente:
Ordine del giorno

1.

Comunicazioni

2.

Approvazione verbale del 25/01/2012

3.

Modifica profili professionali Corso di laurea (RAD)

4.

Approvazione RAV

5.

Risultati Questionari Valutazione Didattica

6.

Eventi in programma in aprile:
•

Meet Job 2012 (per Biotin 16 aprile)

•

L’autore presenta il “OGM tra leggenda e realtà” (20 aprile)

•

Preparazione di un video didattico sugli OGM da parte della Prof.ssa Padiglia

7.

Istanze studenti

8.

Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

•
•
•
•
•

Il Presidente riferisce che se talvolta non è presente nessuno nell’ufficio del Manager ciò è dovuto ai
numerosi impegni che gravano sulle dott.sse Mastino e Macis a causa delle attività di orientamento,
alla preparazione degli importanti eventi di aprile e al congedo per maternità della dott.ssa Massa.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Cadoni si è dimessa e al suo posto, come responsabile del
laboratorio chimico, è stato nominato il dott. Paolo Zucca.
Il Presidente comunica che il viaggio di istruzione si svolgerà a fine settembre con destinazione
Milano. Gli studenti visiteranno la fiera Biotech e saranno accompagnati dalla prof.ssa Cosentino
Il Presidente comunica che è opportuno attenersi al calendario accademico e sospendere le lezione dal
5 al 10 aprile per le festività pasquali.
Il Presidente comunica che è stato stipulato un nuovo accordo per l’effettuazione di tirocini pre-laurea
con l’azienda C.P.G. Lab S.r.l. che ha una sede a Porto Torres.

2. Approvazione verbale del 25.01.2012
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Modifica profili professionali Corso di laurea (RAD)
In accordo con la Manager di Facoltà, dott.ssa Giuseppina Onnis, si è ritenuto opportuno apportare un
ampliamento alle professioni previste per i laureati in Biotecnologie Industriali. Sono state inserite le
seguenti professioni: Tecnici della produzione alimentare; Tecnici della raccolta e trattamento dei
rifiuti e della bonifica ambientale; Tecnici di laboratorio biochimico; Tecnici di prodotti alimentari. Il
Consiglio approva all’unanimità.
4. Presentazione, discussione e approvazione del RAV
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Patrizia Muroni la quale, con competenza e ammirevole
abnegazione, ha compilato il modulo RAV che dovrà essere presentato tra breve. Poiché il fascicolo
era stato già inviato a tutti i docenti per la necessaria consultazione, il Consiglio, dopo breve ma
esauriente discussione, lo approva all’unanimità.
5. Risultati dei questionari sulla Valutazione Didattica
Il Presidente riferisce che dai questionari risulta un generalizzata gradimento dei corsi e
apprezzamento dei docenti da parte degli studenti. Qualche valutazione si situa in posizione inferiore
alle altre, ma sempre ben al di sopra dei limiti inferiori di accettabilità.
6. Eventi in programma in aprile
Il Presidente riferisce al Consiglio che tra il 16 e il 18 aprile si terrà la seconda edizione della
manifestazione Meet Job a cui sta lavorando alacremente la dott.ssa Mastino. La giornata dedicata al
corso di Biotecnologie Industriali è il 16 aprile. Il Presidente porterà il saluto del Corso di Studio ma è
necessaria la presenza dei docenti di cui una dovrà fungere da moderatore. Come moderatore si
propone il prof. Sanjust. Il Consiglio approva all’unanimità.
Sempre in aprile, il 20, l’associazione degli studenti di Biotecnologie Industriali, nell’ambito delle
attività che sono state loro finanziate, propone una conferenza con dibattito sugli OGM. Interverrà il
dott. Dario Bressanini che presenterà il suo libro “OGM tra leggenda e realtà. Anche per questo evento
si è attivata la dott.ssa Mastino. Il Presidente rappresenterà il Corso di Studio, ma è indispensabile un
moderatore e la presenza dei docenti di materia attinenti alla genetica. Anche in questo caso si offre

come moderatore il prof. Sanjust e assicurano la loro presenza le prof.sse Marchi e Padiglia. Il
Consiglio approva all’unanimità.
La dott.ssa Mastino comunica che, sempre nell’ambito delle attività dell’associazione studentesca, è in
preparazione un video didattico sugli OGM con al consulenza della prof.ssa Padiglia.
7. Istanze studenti
I seguenti studenti chiedono il riconoscimento dei 14 CFU previsti per l’attività di tirocinio formativo
obbligatorio:
Matricola

Studente

Azienda ospitante

Tutor Aziendale

Supervisore

60/56/44534

Perla Daniela

Nutrisearch Pula

Prof. S.Banni

Prof.ssa M.Setzu

60/56/43655

Cera Alessandro

IRB Vicenza

Dott.ssa G.Pressi

Prof. ssa R.Medda

Dr. Domenico Delogu

Prof. Enrico Sanjust

Dip. Scienze Biomediche –
60/56/41627

Boassa Samuele

Università degli Studi di
Sassari

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:
Matr.

Studente

Azienda ospitante

Tutor Aziendale

Supervisore

44069

Piras Claudia

ARPAS Cagliari

Dott.ssa M. L. Pirosu

Prof. E. Sanna

Pitzalis Valentina

3° - San Gavino

Dott.M. Ferniani

40847

Floridia Gianluigi

Depuratore - Arborea

Dr. C. Lisci

Prof. G. Alberti

44446

Atzeni Mario

Dott. E. Sanna

Prof. G. Alberti

37280

Armentizia Moderna Coop.
Agricola – San Gavino

Prof. ssa S.
Cosentino

Il Consiglio approva all’unanimità la seguente Commissione per la sessione di laurea del 27 aprile
prossimo: professori G. Verani (Presidente), A. Marchi, R. Monaci, P. Muroni, A. Padiglia, E. Sanjust,
M.D. Setzu.
8. Varie ed eventuali
La professoressa Marchi riferisce che sono ancora in corso le trattative per l’approvazione del titolo di
laurea congiunto con università straniere.
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

