Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Biologia e Farmacia
Corso di laurea Biotecnologie Industriali

Sede di Oristano
Verbale della riunione telematica urgente del Consiglio di Corso di Studio del 1/08/2014
Dalle ore 10.00 del giorno giovedì 31/07/2014 alle ore 12.00 del giorno venerdì 01/08/2014, si è tenuta la
riunione telematica del Consiglio di Corso di Studi in Biotecnologie Industriali per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Verbale 04/06/14
2. Approvazione dei crediti e delle attività di tirocinio all’estero
3. Riconoscimento di 1 CFU per Seminario “Biotecnologie Mediche” 12 giugno
Hanno partecipato alla riunione telematica i seguenti 16 docenti:
Guido Alberti, Mauro Ballero, Alberto Cincotti, Sofia Cosentino, Margherita Dore, Paolo Follesa,
Federica Incani, Roberta Loddo, Annalisa Marchi, Roberto Monaci, Sergio Murgia, Piercarlo Ricci, Enrico
Sanjust, Maria Dolores Setzu, Gaetano Verani, Paolo Zucca.
Essendo stato raggiunto il numero legale per la validità dell’assemblea ed essendo stati espressi 16 voti
favorevoli su 16 votanti:
1. Il verbale del 04/06/12 è approvato all’unanimità.
2. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Commissione Internazionalizzazione:
Alla studentessa Bandino Maura viene convalidato il tirocinio di 350 ore svolto presso l'Istituto J.
Monod della Università di Parigi 7 come tirocinio obbligatorio per un totale di 14 CFU. Viene anche
convalidato il corso di Francese di 3 CFU con la votazione di 23/30 (10.5/20). Non essendo
pervenuta alla Commissione alcuna indicazione sulla utilizzazione di tali crediti per corsi a scelta
dello studente o come crediti aggiuntivi, si resta in attesa di chiarimenti da parte della studentessa.
Alla studentessa Domeniconi Alessandra viene convalidato il tirocinio di 350 ore svolto presso l'
Università di Salamanca come tirocinio obbligatorio per un totale di 14 CFU. Viene inoltre
convalidato il corso di Biotecnologia Alimentaria di 6 CFU con la votazione di 22 (Aprobado 6).
Non essendo pervenuta alla Commissione alcuna indicazione sulla utilizzazione di tali crediti per
corsi a scelta dello studente o come crediti aggiuntivi, si resta in attesa di chiarimenti da parte della
studentessa.
Alla studentessa Floris Cinzia viene convalidato il tirocinio di 350 ore svolto presso l'Università di
Bidgosz come tirocinio obbligatorio per un totale di 14 CFU. Vengono convalidati i corsi di
Biochemistry (6 CFU) e Biochemistry Laboratory (6 CFU) al posto di Biochimica e Laboratorio di
Biochimica per un totale di 12 CFU con la votazione di. 30/30. Viene inoltre convalidato il corso di
Applied Mycology di 6 CFU con la votazione di 30/30. Non essendo pervenuta alla Commissione
alcuna indicazione sulla utilizzazione di tali crediti per corsi a scelta dello studente o come crediti
aggiuntivi, si resta in attesa di chiarimenti da parte della studentessa.

Alla studentessa Zedda Beatrice viene convalidato il tirocinio di 350 ore svolto presso l'Università
di Bidgosz come tirocinio obbligatorio per un totale di 14 CFU. Vengono convalidati i corsi di
Biochemistry (6 CFU) e Biochemistry Laboratory (6 CFU) al posto di Biochimica e Laboratorio di
Biochimica per un totale di 12 CFU con la votazione di. 30/30. Viene inoltre convalidato il corso di
Applied Mycology di 6 CFU con la votazione di 30/30. Non essendo pervenuta alla Commissione
alcuna indicazione sulla utilizzazione di tali crediti per corsi a scelta dello studente o come crediti
aggiuntivi, si resta in attesa di chiarimenti da parte della studentessa.
3. Ai seguenti studenti il Consiglio riconosce all’unanimità 1 CFU in sovrannumero per aver
partecipato al seminario dal titolo Biotecnologie Mediche del 12 giugno 2014:
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