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 25/01/2012
Il giorno 25 gennaio 2012, alle ore 16.00, nell’Aula 1 del 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, Alberto Cincotti, Annalena Cogoni, Sofia Cosentino, Raffaella Dessì, Shaun Gerald
Fitzgerald, Antonio Lallai, Mauro Lallai, Roberta Loddo, Annalisa Marchi, Rosaria Medda,
Roberto Monaci, Patrizia Muroni, Susanna Salvadori, Gaetano Verani.
Sono assenti giustificati i docenti:
Carla Maria Calò, Alessandro De Falco, Todor Gramtchev, Sergio Murgia, Alessandra Padiglia,
Salvatore Pisu, Enrico Sanjust, Antonio Scrugli, Simone Surcis, Elena Tamburini
Sono assenti i docenti:
Marco Tullio Mura, Enrico Sanna, Maria Dolores Setzu
È altresì presente:
il Manager Didattico dott.ssa Daniela Mastino
Verbalizza il prof. Verani 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 07.11.2011
3. Spostamento al secondo semestre dei corsi di Economia e Organizzazione Aziendale,
Diritto Commerciale e Bioetica
4. Garanti per l’A.A. 2012 - 13
5. Calendario lezioni per il II semestre
6. Richieste collaboratori laboratorio per il II semestre (portare il modulo compilato)
7. Viaggio d'istruzione 2012 (18 studenti coorte 2010 -11)
8. Meet Job 2012 (16 -17-18 aprile)

9. Erasmus (eventuali nuove convenzioni)
10. Commissione di laurea 24 febbraio 2012
(4 laureandi: Marco Ecca, Stefania Desogus, Irene Collu, Arianna Serra)
11. Problemi e collaborazione per il RAV
12. Istanze studenti
13. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni

•
•
•

•

Il Presidente riferisce sul calendario degli incontri di Orientamento 2012 negli Istituti di istruzione
superiore in Sardegna e chiede che i docenti si rendano disponibili per intervenire, almeno negli istituti
di Cagliari e dintorni.
Sempre sul tema dell’Orientamento, il Presidente riferisce che le Giornate di Orientamento si
svolgeranno nella Cittadella Universitaria dal 22 al 25 febbraio. Anche per queste giornate alcuni
docenti dovranno illustrare il Corso di Laurea.
Il giorno 20 aprile si svolgerà la presentazione del libro “OGM tra leggenda e realtà” da parte
dell’Autore dott. Dario Bressanini, ricercatore dell’Università dell’Insubria. In occasione dell’evento è
opportuna la presenza massiccia del corpo docente, in particolare del prof. Pisu, docente di Bioetica e
della prof.ssa Marchi, docente di Genetica, e delle professoresse Medda e Padiglia, docenti di
Biochimica e Biologia Molecolare.
Il Presidente riferisce che la tutor dott.ssa Silvia Massa è in congedo per maternità.

2. Approvazione verbale del 07.11.2011
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Spostamento al secondo semestre dei corsi di Economia e Organizzazione Aziendale, Diritto
Commerciale e Bioetica
A causa dei ritardi nel bando dei contratti per i suddetti corsi, si è reso necessario il loro spostamento
al secondo semestre. Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
4. Garanti per l’A.A. 2012-13
In seguito al pensionamento del prof. Scrugli e dell’accorpamento dei due corsi di Fisiologia Cellulare,
nel prossimo anno il corso di Biotecnologie Industriali ha necessità di due nuovi docenti garanti. Il
Presidente dichiara che il prof. Enrico Sanjust ha accettato di spostare la sua garanzia su Biotecnologie
Industriali e che il dott. Piercarlo Ricci, ricercatore di fisica, SSD FIS/01, ha espresso l’intenzione di
ricoprire la docenza di Fisica con Esercitazioni assicurando la sua garanzia.
5. Calendario lezione per il II semestre
La dott.ssa Mastino illustra il calendario per il II semestre, Il consiglio, dopo breve discussione
approva all’unanimità
6. Richieste collaboratori di laboratorio per il II semestre.
Il Presidente sollecita i docenti con corsi di laboratorio a compilare e consegnargli l’apposito modulo
di richiesta.
7. Viaggio d’istruzione 2012
Il Presidente chiede ai docenti chi si propone per accompagnare gli studenti del terzo anno nel
tradizionale viaggio d’istruzione. La prof.ssa Cosentino dà la sua disponibilità.

8. Meet Job 2012
Dopo il successo dell’iniziativa Meet Job nel 2011, il Consorzio Uno ha deciso di replicarla anche per
questo anno. La giornata dedicata al corso di Laurea in Biotecnologie Industriali sarà il 16 aprile. La
dott.ssa Mastino è impegnata nella organizzazione dell’evento e il Presidente sollecita i docenti a
fornire il loro contributo.
9. Erasmus, eventuali nuove convenzioni
Da parte degli studenti c’è un’ampia richiesta di convenzioni con paesi la cui lingua madre sia
l’inglese. Purtroppo il Regno Unito non sembra molto propenso a stabilire nuovi accordi. Alcuni
docenti stanno tentando di coinvolgere università Irlandesi.
10. Commissione di laurea per la sessione del 24 febbraio 2012
La commissione sarà composta dai professori: Guido Alberti, Annalena Cogoni, Rosaria Medda,
Roberto Monaci, Alessandra Pariglia, Elena Tamburini e Gaetano Verani.
11. Problemi e collaborazione per il RAD/RAV
La prof.ssa Muroni, che attualmente si occupa della compilazione del RAD/RAV, chiede un aiuto da
parte di qualche collega in quanto il compito è molto gravoso. Inoltre, poiché l’anno prossimo non farà
più parte del corpo docente del corso di laurea, è opportuno che un’altra persona cominci a prendere
confidenza con questa incombenza per poterla sostituire.
12. Istanze studenti
a)

A parziale integrazione della delibera del 17/02/2009, per la parte che riguarda la studentessa
SERRA ARIANNA (matr. 42904), si modifica il punto 4 lettera B “Proposte della Commissione
didattica paritetica”:
Passaggi di corso: La Commissione paritetica Didattica, sentito il parere dei docenti di
riferimento, ha approvato la richiesta della studentessa Arianna Serra iscritta al I° anno, che
richiede che le vengano convalidati i seguenti esami conseguiti nel Cdl in Scienze Naturali:
Fisica (8 cfu) convalidato con Fisica con eserc. (5+2 cfu) con la votazione di 24/30;
Zoologia (7 cfu) convalidato con Zoologia con esercitazioni.(3+2 cfu) con la votazione di 25/30.
Allega i programmi e richiesta.

Nel modo seguente:
Passaggi di corso: La Commissione paritetica Didattica, sentito il parere dei docenti di riferimento,
ha approvato la richiesta della studentessa Arianna Serra iscritta al I° anno, che richiede che le
vengano convalidati i seguenti esami conseguiti nel Cdl in Scienze Naturali:
Fisica (8 cfu) convalidato con Fisica con eserc. (5+2 cfu) con la votazione di 24/30;
Zoologia (7cfu) convalidato per il modulo di Zoologia con esercitazioni (3+2 cfu) dell'esame di
Botanica e Zoologia generale con esercitazioni (10 cfu); la studentessa dovrà integrare i 5 cfu
mancanti relativi al modulo di Botanica.
Allega i programmi e richiesta.
b)

A parziale modifica della delibera del 09/02/2011, punto 5 “Istanze studenti, per la parte che
riguarda lo studente ECCA MARCO (matr. 44440), si sostituiscano la seguenti frasi:
Lo studente Ecca Marco ( matr. 44440 ) chiede il riconoscimento di 3 CFU nell’ambito crediti a
scelta dello studente ( ST ), in seguito allo svolgimento di un corso ( 152 ore totali ) per
l’approfondimento della Lingua Inglese.
Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva
l’attività svolta e riconosce 3 CFU nell’ambito dei crediti a scelta dello studente.

Con questa dicitura:

Lo studente Ecca Marco ( matr. 44440 ) chiede il riconoscimento di 3 CFU nell’ambito crediti a
scelta dello studente ( ST ), in seguito allo svolgimento di un corso ( 152 ore totali ) per
l’approfondimento della Lingua Inglese.
Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata, all’unanimità approva
l’attività svolta come “Attività di laboratorio linguistico”e riconosce 3 CFU nell’ambito dei crediti
a scelta dello studente.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00
Il Segretario
Prof. Gaetano Verani

Il Presidente
Prof. Guido Alberti

