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 10/07/2013
Il giorno 10 luglio 2013, alle ore 16.00, nella Sala Riunioni al primo piano 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 costituito dai seguenti:
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P: presente; G: giustificato

Sono inoltre presenti: il Manager Didattico dott.ssa Daniela Mastino, e, invitato dal Coordinatore, lo
studente Davide Monne.
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 verbali del 07/05/2013 e del 19/06/2013
3. Docenza per l’A.A. 2013-14
4. Programmi didattici per Esse3 e sito ConsorzioUNO
5. Modalità di recupero del debito formativo
6. Programmazione attività di tutorato didattico prima e dopo il test di accesso
7. Assistenza al test di accesso del 10 settembre 2013
8. Revisione Regolamento didattico del corso di laurea
9. Viaggio di istruzione 2013 a Trieste
10. Istanze studenti
11. Commissione laurea 19/07
12. Erasmus
13. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
• Il Coordinatore comunica che il corso di laurea in Biotecnologie Industriali è stato accreditato per
l’a.a. 2013.14 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentito il parere
dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con
decreto del 14 giugno 2013. Tuttavia, resta da chiarire il motivo per cui il corso sia stato accreditato
con sede a Cagliari e non a Oristano, a differenza dei corsi di laurea appartenenti all’Università di
Sassari.
• In vista di un progetto di federazione tra i due atenei sardi, il Coordinatore informa il Consiglio circa
un incontro tenutosi a Oristano con i Coordinatori dei corsi presenti nella sede gemmata e i vertici del
ConsorzioUNO per trovare sinergie in grado di ottimizzare le risorse di docenza.
• Il Coordinatore comunica che, all’interno del Programma "Azioni cluster top-down" varato nell'ambito
del PO FESR Sardegna 2007-2013 da Sardegna Ricerche, il Progetto presentato dal prof. Sanjust
denominato “Trattamento e sfruttamento delle acque di vegetazione dell’industria olearia localizzata
in alcuni centri dell’Oristanese” è stato valutato positivamente dalla commissione di valutazione
nominata da Sardegna Ricerche ed è in attesa di essere ammesso al finanziamento.
L’obiettivo del Progetto è di mettere a punto alcuni metodi di trattamento che consentano, da soli o in
combinazione, di far fronte ai problemi d’impatto ambientale causati dalla inevitabile produzione di
ARF e/o di sanse umide nel corso dell’attività di produzione degli oli di oliva.
• Il Consorzio UNO ha destinato la somma di 5.650,00€ come contributo forfettario da suddividere tra
gli studenti che hanno svolto il tirocinio formativo nell’a.a. 2012.13 al di fuori della provincia di
Oristano. In linea con la politica europea, il Consorzio UNO intende promuovere la mobilità
studentesca.
Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli studenti beneficiari del contributo:

Cognome
Atzei
Madau
Marongiu
Piredda
Perla
Medda

Nome
Chiara
Luca
Lorena
Gianluca
Marco
Alessandro

Azienda
Argiolas Formaggi
Sardegna Ricerche
Alphagenics
University Bydgoszcz
University Bydgoszcz
John Innes Centre

Luogo
Dolianova
Macchiareddu
Trieste
Poland(erasmus)
Poland(erasmus)
UK(erasmus)

Contributo
€ 600,00
€ 600,00
€ 2.150,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 700,00

Orpianesi
Torchia

Luca
Ezio

AGRIS
Dip. Microbiologia

Sassari
Macchiareddu

€
€

250,00
250,00

2. Approvazione dei verbali del 07/05/2013 e del 19/06/2013
Dopo breve discussione i verbali sono approvati all’unanimità.
3. Docenza per l’A.A. 2013-14
• Il Consiglio di corso di laurea all’unanimità delibere che l’attività didattica del I semestre avrà inizio il
giorno 7/10/13 per tutti e tre gli anni di corso.
• Il Coordinatore comunica che sono stati pubblicati i Bandi di Facoltà per l’attribuzione di contratti a
docenti esterni per quegli insegnamenti che non avevano avuto copertura da parte dei Dipartimenti:
Matematica, Informatica, Bioetica e Bioingegneria Industriale.
4. Programmi didattici per ESSE3 e sito ConsorzioUNO
Ai fini della richiesta di accreditamento del Corso di Studi, entro il 28 giugno ogni docente è invitato a
caricare su ESSE3 i programmi degli insegnamenti di cui è titolare nell'A.A. 2013-2014 sia in italiano che
in inglese. Gli stessi dovranno essere inviati anche al manager didattico del corso per il caricamento nel
sito del ConsorzioUNO.
5. Modalità di recupero del debito formativo
È prevista nel mese di dicembre una prova di verifica per sanare il debito formativo in matematica. In
caso di esito negativo lo studente è obbligato a sostenere l’esame istituzionale di matematica come primo
esame nella sessione di gennaio/febbraio.
6. Programmazione attività di tutorato didattico prima e dopo il test di accesso
Il CdL ha stabilito che per l’A.A 2013-14 i corsi di preparazione al test di ingresso, tenuti dalle tutor
Silvia Massa e Viviana Macis nel periodo dal 19 agosto al 6 settembre, saranno i seguenti:
• • 24 ore di matematica
• • 21 ore di chimica
• • 9 ore di biologia
• • 7 ore 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 160 ore, così ripartite:
• • 32 ore di esercitazioni di matematica
• • 32 ore di esercitazioni di fisica
• • 32 ore di esercitazioni di chimica generale
• • 32 ore di esercitazioni di chimica organica
• • 32 ore di esercitazioni di genetica
7. Assistenza al test di accesso del 10 settembre 2013
Il Coordinatore comunica che la commissione di vigilanza per il test di accesso previsto per il 10
settembre 2013 è composta dai docenti Guido Alberti (Presidente), Paolo Zucca e dal manager didattico
dott.ssa Daniela Mastino.

Supplente del Presidente è il prof. Salvatore Pisu.
8. Revisione Regolamento didattico del corso di laurea
Il Coordinatore dà la parola alla prof.ssa Marchi. La prof.ssa, in qualità di Presidente della Commissione
Paritetica, comunica la decisione di non accogliere la richiesta degli studenti di diminuire la percentuale
di presenze per la validità dei corsi frontali. La frequenza obbligatoria è funzionale alle prove in itinere
previste dal regolamento di corso. Deroghe al regolamento sono ammesse, in via del tutto eccezionale,
dopo presentazione al consiglio di corso da parte dello studente di richiesta motivata e certificata. Gli
studenti iscritti a tempo parziale sono tenuti a concordare con i docenti lo svolgimento delle attività
teoriche e pratiche minime.
9. Viaggio di istruzione 2013 a Trieste
Il Coordinatore comunica che nel periodo dal 25/09 al 28/09 si terrà il viaggio di istruzione presso l’Area
Science Park a Trieste. Il viaggio, finanziato dal ConsorzioUNO e dall’ERSU, coinvolgerà i ragazzi del
II anno di corso accompagnati dalla prof.ssa Setzu e dalla dott.ssa Littarru. Di seguito il programma del
viaggio:
Mercoledì 25 settembre
15.00:
arrivo al campus di PADRICIANO
15.00 – 15.45: presentazione di AREA Science Park e video – Sala Conferenze palazzina C1
16.00 – 17.00: Visita AromaLab della Illycaffè – palazzina F3
Giovedì 26 settembre
10:00:
arrivo al campus di PADRICIANO
10.10 – 10.30: presentazione ICGEB – Auditorium palazzina W
10:30 – 11.30: Visita laboratori ICGEB – palazzina W
13.30:
pausa pranzo presso mensa aziendale
14.45 – 16.00: Visita LNCIB – palazzina F3
Venerdì 27 settembre
09.30:
arrivo al campus di BASOVIZZA
09.40 – 10.45: visita Laboratorio Euroclone – primo piano palazzina Q1
11.00 – 12.00: visita Laboratorio Fondazione Italiana Fegato Onlus – primo piano palazzina Q
12.20 – 13.30: visita Laboratorio Alphagenics – piano terra edificio Q1
13.40 – 14.40: pausa pranzo presso mensa aziendale
14.45 - 17.00: lezione con Marco Lazzarino, CNR - Istituto Officina dei Materiali - Laboratorio
TASC – Saletta palazzina Q
10. Istanze studenti
I seguenti studenti chiedono al Consiglio l’approvazione delle richieste di tirocinio
Studente
Luca Orpianesi
Gloria Annis
Ezio torchia

Azienda ospitante
Agris - SS
IZS - OR
Dip. Scienze Biomediche

Tutor Aziendale
Dott. ssa Comunian
Dott. Ruiu
Dott.ssa Tamburini

Supervisore
Dott.ssa Tamburini
Dott.ssa Loddo
Dott.ssa Tamburini

Il Consiglio di Corso di Laurea all’unanimità approva le richieste di tirocinio.
11. Commissione di laurea per il 19/07
La Commissione di laurea per la sessione del 19 luglio 2013, ore 10.00, è composta dai docenti: Guido
Alberti (Presidente) Gaetano Verani, Roberto Monaci, Enrico Sanjust, Alessandra Padiglia, Maria
Dolores Setzu e Paolo Zucca.
12. Erasmus
Nulla da deliberare sull’argomento.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.00

Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Enrico Sanjust

Prof. Guido Alberti

