Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Biologia e Farmacia
Corso di laurea Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale della riunione del Consiglio di Corso di Studio del 25/07/2012
Il giorno 25 luglio 2012, alle ore 11.30, nella Sala Riunioni Superiore del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche, nel Complesso Universitario di Monserrato, si è tenuta la riunione del Consiglio di
Corso di Studio della Classe Biotecnologie.
Sono presenti i docenti:
Guido Alberti, Carla Maria Calò, Annalena Cogoni, Sofia Cosentino, Alessandro De Falco, Shaun Gerald
Fitzgerald, Antonio Lallai, Mauro Lallai, Rosaria Medda, Patrizia Muroni, Alessandra Padiglia, Susanna
Salvadori, Enrico Sanjust, Simone Surcis, Elena Tamburini, Gaetano Verani.
Sono assenti giustificati i docenti:
Alberto Cincotti, Todor Gramtchev, Annalisa Marchi, Roberto Monaci, Sergio Murgia, Maria Dolores Setzu.
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 11.45 con la discussione sul seguente:
Ordine del giorno
1.

Comunicazioni

2.

Approvazione dei seguenti verbali: 16.03.2012; 17.04.2012; 04.05.2012; 14.05.2012; 08.06.2012

3.

Modalità di recupero del debito formativo

4.

Attività di tutorato didattico prima e dopo il test di accesso

5.

Bandi di facoltà per affidamenti incarichi docenze

6.

Assistenza al test di accesso del 7 settembre 2012

7.

Data d’inizio delle lezioni

8.

Modifiche al programma didattico di Biotecnologie microbiche

9.

Percentuale di presenze per la validità dei corsi frontali

10.

Video ASSO.BIOTIN Laboratorio biologia molecolare

11.

Istanze studenti

1

12.

Erasmus

13.

Varie ed eventuali

Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che, probabilmente, nel mese di ottobre 2012 il corso di laurea riceverà la
visita dei valutatori esterni della CRUI

2

Approvazione dei seguenti verbali: 16.03.2012; 17.04.2012; 04.05.2012; 14.05.2012; 08.06.2012
I verbali sono approvati all’unanimità.

3

Modalità di recupero del debito formativo
A causa dell’assenza di Prof. Gramtchev, titolare dell’insegnamento di matematica, la discussione del
punto 3 all’ordine del giorno è rimandata al prossimo CCS.

4

Attività di tutorato didattico prima e dopo il test di accesso
Il CdL ha stabilito che, per l’A.A 2012-13, le attività di tutorato a sostegno degli studenti, tenute dalla
tutor dott.ssa Viviana Macis, saranno le seguenti:
20 ore corso di matematica di preparazione al test di accesso.
20 ore corso di riallineamento di matematica.
20 ore corso di riallineamento di fisica.
Il CdL, avvalendosi dei fondi regionali destinati ad attività di orientamento e tutorato, ha altresì
presentato richiesta alla Facoltà di Biologia e Farmacia per un servizio di tutorato da svolgersi in
concomitanza alle lezioni istituzionali per un totale di 90 ore, così ripartite:
30 ore di esercitazioni di matematica
30 ore di esercitazioni di fisica
30 ore di esercitazioni di genetica

5

Bandi di facoltà per affidamenti incarichi docenze
Il Coordinatore comunica che, in ottemperanza alle norme recentemente entrate in vigore, l’esame delle
domande di supplenza e di contratto per i corsi scoperti dovranno seguire il seguente iter:
la Facoltà, ricevute le domande, le invia ai Dipartimenti in cui, nel nostro Ateneo, è presente il maggior
numero di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare di cui l’insegnamento in concorso fa parte
Sarà cura di ciascun Dipartimento interessato nominare una Commissione che esaminerà le domande e i
titoli dei concorrenti e assegnerà l’incarico.

6

Assistenza al test di accesso del 7 settembre 2012
Il Coordinatore comunica che la commissione d’aula per il test d’ingresso del 7 settembre è composta
dai proff. G. Alberti, C.M. Calò e dott.ssa D. Mastino

7

Data d’inizio delle lezioni
Il CdL ha stabilito che l’attività didattica 2012-13 prenderà il via in data 8 ottobre 2012 per tutti e tre gli
anni di corso.

8

Modifiche al programma didattico di Biotecnologie microbiche
La prof.ssa Tamburini comunica al Consiglio l’intenzione di integrare il programma didattico del corso
con una parte dedicata all’applicazione delle biotecnologie microbiche in campo ambientale, pur
lasciando invariati il numero di crediti. La scelta è scaturita da una riflessione sull’importanza di
formare figure professionali con competenze spendibili nel nostro territorio.

9

Percentuale di presenze per la validità dei corsi frontali
Il Coordinatore riferisce al Consiglio la proposta della prof.ssa Marchi di abolire l’obbligo di frequenza
delle lezioni teoriche. Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità ritiene invece di lasciare
invariato il regolamento del corso che disciplina le percentuali di presenza alle attività didattiche
teoriche e di laboratorio, rispettivamente del 60% e 80%. Il Coordinatore invita comunque i colleghi ad
interpretare la regola con buon senso.

10 Video ASSO.BIOTIN Laboratorio biologia molecolare
L'associazione studentesca del corso, grazie al finanziamento dell'Università di Cagliari, ha realizzato
un video didattico sugli OGM con la collaborazione della prof.ssa Padiglia.
11 Istanze studenti
La Commissione di laurea per la sessione del 28 settembre 2012 ore 10.30 sarà composta dai
professori: Guido Alberti, Rosaria Medda, Enrico Sanjust, Sofia Cosentino, Alessandra Padiglia,
Patrizia Muroni e Annalena Cogoni.
La prof.ssa R. Dessì si è resa disponibile a sostituire la prof.ssa Russo nella commissione d'esame di
Diritto dell’Unione Europea.
12 Erasmus
Il Coordinatore, in qualità di referente Erasmus del Corso di Laurea, comunica che l’Università di
Cagliari ha in corso le trattative per una nuova convenzione Erasmus Studio con l’Università di Oviedo
(Spagna), specifica per gli studenti della classe Biotecnologie.
13 Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.30
Il Segretario
Prof. Enrico Sanjust

Il Coordinatore
Prof. Guido Alberti

