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 2 Novembre 2016
Il giorno 2 novembre 2016, alle ore 16.30, nella sala riunioni del Complesso Universitario di Monserrato,
dopo regolare convocazione, si è tenuta la riunione del Consiglio di Corso di Studio della Classe
Biotecnologie costituito dai seguenti:
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È inoltre 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 16.45 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Comunicazioni
Approvazione verbale 14/9/2016
Assegnazione fondi ex art.5 L.537/93 anno 2016
Rinnovo componente studentesca commissioni didattiche CdL
Approvazione Commissione di laurea 18 novembre 2016
Approvazione CFU Erasmus
Istanze studenti
Varie ed eventuali
Comunicazioni

Il Prof. Sanjust apre la seduta invitando il Prof. Enrico Sanna a riferire al Consiglio sulla riunione convocata
dal MR alle 11 in Rettorato, alla quale erano invitati i Coordinatori dei CdS afferenti alla Facoltà di Biologia
e Farmacia, il Presidente della Facoltà, e i Direttori dei Dipartimenti competenti per l'offerta formativa. La
riunione concerneva l'adeguamento dell'offerta formativa della Facoltà, alla luce della normativa vigente, e
della situazione dell'Ateneo. Il Prof. Sanjust, impossibilitato a partecipare, era rappresentato appunto dal
Prof. Enrico Sanna.
Il Prof. Sanna illustra brevemente l'andamento della riunione, nel corso della quale il MR ha rappresentato la
necessità ineludibile di una riorganizzazione e rimodulazione dell'offerta formativa, per rispettare gli
standard qualitativi, quantitativi, e finanziari, richiesti dalla normativa vigente. A proposito del BIOTIN, il
MR ha espresso la propria contrarietà per il fatto che il prof. Sanjust non avrebbe iniziato le operazioni di
trasformazione del proprio CdS in indirizzo, rispetto all'apertura appunto di un indirizzo parallelo, nella
medesima Classe L-2, a Cagliari. Sono intervenuti vari professori, presenti anche alla riunione precedente,
per ricordare al MR che non si era parlato di niente di simile in precedenza per il BIOTIN. Chiarito il punto,
il MR ha confermato la necessità di apertura di un indirizzo del CdS anche a Cagliari (sede di Monserrato),
azione che risolverebbe uno dei problemi del BIOTIN, ossia il numero decisamente esiguo di studenti
rispetto alla numerosità standard fissata dal MIUR. Il MR precisa inoltre alcuni altri punti: a) non saranno
più pagate supplenze ai professori che non raggiungano le 120 ore d'insegnamento (a Cagliari e/o a
Monserrato) previste dall'Ateneo come carico didattico standard: potranno essere pagate solo le ore dalla
121esima in poi; 2) verrà richiesto al ConsorzioUNO il pagamento di metà dello stipendio istituzionale di
tutti i professori che sono Docenti necessari (garanti) a Oristano, per compensare l'Ateneo del tempo e
impegno sottratti alla sede centrale; 3) è inaccettabile che studenti provenienti da Cagliari e dall'area vasta
siano costretti a trasferirsi a Oristano per studiare Biotecnologie: pertanto l'apertura di un indirizzo a Cagliari
riporterebbe l'Università diffusa al suo ruolo originario (al servizio delle esigenze locali) ed è pertanto
tassativo e indifferibile. Quando il prof. Sanna ha presentato i dati ANVUr sulle eccellenti performance
didattiche del CdS, il MR ha replicato che non sono importanti nel contesto dell'argomento sul tappeto.
Interviene a questo punto il Prof. Sanjust per comunicare che il MR lo ha chiamato, ribadendo e
sottolineando le medesime argomentazioni espresse al Prof. Sanna, e aggiungendo che è richiesto al
Consiglio di CdS di documentare scrupolosamente l'avanzamento dei lavori di istituzione dell'indirizzo a
Monserrato, anche per verificare eventuali resistenze e opposizioni. Il Prof. Sanjust riferisce anche di una
iniziativa del Prof. Tramontano, Presidente della Facoltà di Biologia e Farmacia, tesa all'istituzione di un
gruppo di lavoro ristretto (lo stesso Prof. Tasmontano, il Prof. Sanjust, la Prof.ssa Anna Maria Fadda
Direttore del DiSVA, il Prof. Roberto Crnjar, Direttore del DiSB, il Prof. Elias Maccioni, Referente del SSD
CHIM/08, che sarà presumibilmente ben coinvolto nel nuovo ipotizzato indirizzo). Il Prof. Sanjust precisa di
aver già accettato l'invito, per una prima riunione da tenersi il giorno 3 novembre c.a..
Si apre un lungo e articolato dibattito, nel quale emergono le seguenti perplessità, condivise dall'intero
Consiglio: a) insegnare a Oristano non è una vacanza o un premio per nessuno, e il mancato pagamento della
supplenza o comunque di una qualche indennità, a meno di sovraccaricarsi di così tanta didattica da mettere

in pericolo l'espletamento delle altre attività istituzionali, richieste dalla vigente normativa ai docenti
universitari, provocherà l'estinzione anticipata del CdS oristanese per mancanza di forza docente, disposta a
lavorare gratis; b) il 'danno erariale' da taluno evocato a proposito del pagamento delle supplenze è un'ipotesi
risibile, almeno per quanto concerne la pretesa responsabilità dei docenti percettori: tali Docenti (e coloro
che negli anni li hanno preceduti) si sono limitati a suo tempo a rispondere all'invito del MR allora in carica
(Prof. Mistretta) di fondare un nuovo CdS in Biotecnologie Industriali con sede in Oristano, e a prendere atto
di una Convenzione, a suo tempo firmata dal MR Mistretta e poi rinnovata dai suoi successori, che
prevedeva appunto il pagamento di tali supplenze. Quindi l'eventuale danno erariale, ammesso che esista,
non può che ricadere sull'Amministrazione, che non può rivalersi sugli incolpevoli percettori, i quali
adirebbero senza indugio le vie legali in caso contrario; c) riesce difficile impegnarsi senza por tempo in
mezzo nella complessa e laboriosa opera di costruzione di un nuovo indirizzo a Monserrato, senza sapere
preliminarmente se il ConsorzioUNO sia disposto a farsi carico del rilevante impegno finanziario necessario
per pagare metà stipendio ai Docenti garanti, e se quindi l'attuale BIOTIN sia destinato a sopravvivere
oppure no: nell'ultima ipotesi, l'istituzione di un nuovo indirizzo L-2 a Cagliari poggerebbe su basi
didattiche, finalità formative, e corpo Docente completamente differenti; d) ultimo, ma non meno
importante: gli avversari dell'Università diffusa hanno per anni rinfacciato ai vari Coordinatori che si sono
succeduti alla guida del CdS il carattere locale e provinciale del corpo studentesco. Ebbene, negli ultimi anni
la situazione si è rovesciata, e una metà degli immatricolati proviene da province sarde, diverse da quella di
Oristano. A quanto pare, ora questo risultato, indice della forte attrattività del BIOTIN verso gli studenti
sardi, da punto di forza si è inopinatamente tramutato in un 'problema' che deve essere 'risolto'.
In conclusione, il Consiglio unanime, pur con tutte le obiezioni di cui sopra, prende atto della necessità di
apertura del nuovo indirizzo della classe L-2 a Cagliari, e conferisce all'unanimità mandato al Prof. Sanjust
perché partecipi alle riunioni del gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Tramontano in vista dell'istituzione di
un indirizzo L-2 a Cagliari, tenendo nella massima considerazione possibile la qualità della didattica e la
sostenibilità del percorso di studio dell'istituendo indirizzo.
Esaurito l'argomento, si passa al successivo punto all'odg.
2.

Approvazione verbale 14/9/2016

Il verbale è approvato all’unanimità.
3.

Assegnazione fondi ex art.5 L.537/93 anno 2016

Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la proposta presentata dalla Commissione Didattica Paritetica,
all’unanimità approva il seguente piano di spesa per un totale di 4.624,20 € (IVA inclusa) a valere sui Fondi
ex art.5 L.537/93 anno 2016 assegnati al Corso di laurea in Biotecnologie Industriali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vortex mixer
Pompa vuoto
Microonde
Polarimetro
Stereomicroscopio
Stufa
Micropipetta P10
Micropipetta P2
Micropipetta P20

(6X)
(4X)
(2x)

(90,00 €)
(226,72 €)
(138,00 €)

(3X)

(141,00 €)

(2x)

(198,75 €)

540,00 €
906,88 €
276,00 €
343,20 €
423,00 €
530,00 €
198,75 €
397,50 €
175,00 €

Miglior prezzo MEPA (2/11/2016)
Il Centro di spesa che curerà gli ordini e gli acquisti sarà la Facoltà di Biologia e Farmacia.

4.

Rinnovo componente studentesca commissioni didattiche CdL

All’unanimità le nuove commissioni didattiche sono così composte:
Commissione Didattica-Paritetica: Annalisa Marchi - Docente (Responsabile), Paolo Zucca – Docente,
Carla Cannas – Docente, Daniela Mastino - Manager didattico, Silvia Massa - Tutor Esperto, Federico
Cannas
–
Studente,
Edoardo
Bertolotti
–
Studente,
Matteo
Spissu
–
Studente.
Commissione Autovalutazione: Sergio Murgia - Docente (Referente per la Qualità), Enrico Sanjust –
Docente, Annalisa Marchi – Docente, Maria Dolores Setzu – Docente, Grazia Contu - Manager di Facoltà,
Daniela
Mastino
Manager
didattico
di
CdL,
Edoardo
Bertolotti
–
Studente.
Comitato di Indirizzo: Maria Dolores Setzu - Docente (Responsabile), Alessandra Pani – Docente, Paolo
Zucca – Docente, Carlo Aymerich - Direzione Consorzio UNO, Daniela Mastino - Manager didattico CdL,
Federico Cannas – Studente, Roberto Irde - Azienda Sanitaria Locale – Oristano, Luca Ruiu - Azienda
Bioecopest – Alghero, Ignazio Ibba - Azienda Associazione Regionale Allevatori (ARA) – Oristano, Paolo
Lazzari - Azienda KemoTech – Cagliari, Angelo Ruiu - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
– Oristano.
5.

Approvazione Commissione di laurea 18 novembre 2016

All’unanimità il Consiglio approva la seguente commissione di laurea per la sessione del 18 novembre 2016
ore 10: E. Sanjust, A. Marchi, S. Cosentino, S. Murgia, C. Floris, P. Zucca (segretario), F. Incani.
Supplenti C. Cannas e G. L. Marcialis.
6.

Approvazione CFU Erasmus

I seguenti studenti chiedono l’approvazione delle attività svolte nell’ambito del programma Erasmus + A.A.
2015/16:


Andrea Atzeni - Università di Valencia:

Esame
Toxicologia
Alimentaria

Voto
estero
5
Aprobado

Practicas Externas



Crediti
ECTS

Voto
locale

6

18/30

Convalida
Corso a scelta dello studente (6 CFU)
14 CFU come Tirocinio obbligatorio per la
preparazione della tesi.

18

Eleonora Bassu – Università Pompeu Fabra (Barcellona)

Esame
Scientific Comunication

Voto
estero
7.9
Notable

Crediti
ECTS

Voto
locale

4

27/30

Convalida
Corso a scelta dello studente (4 CFU)

Eleonora Bassu ha inoltre svolto un tirocinio di 350 ore presso la struttura ospitante. Si propone di
convalidarlo come Tirocinio Obbligatorio per la preparazione della Tesi per un totale di 14 CFU.

Il Consiglio di Corso di Laurea, esaminata la documentazione presentata e sentito il parere della
Commissione Internazionalizzazione, all’unanimità riconosce i CFU acquisiti all’estero.

7.

Istanze studenti


Gli studenti CONTIS GLORIA, SERRA FIAMMA, ORRU’ RICCARDO, LODDI GIUSEPPE,
PORCEDDU SARA, SANFILIPPO ALESSIO, AMADORI ALESSANDRO E FRONGIA
ANTONELLA chiedono di essere esonerati dalla frequenza del corso di Lingua Inglese e la
convalida dei 3 CFU in quanto in possesso di idonea attestazione linguistica. Il Consiglio, esaminata
la documentazione presentata e sentito il parere favorevole del Docente di Lingua Inglese,
all’unanimità approva le istanze.



La studentessa CUCCU NATASCHA matricola 60/56/65108 chiede l’abbreviazione di corso e la
conseguente convalida degli esami sostenuti nella precedente carriera universitaria nel corso di
laurea di Tecnologie Alimentari dell’Università di Sassari. Il Consiglio, esaminata la
documentazione e sentito il parere della Commissione Didattica-Paritetica, all’unanimità ammette la
studentessa al 1°anno di corso con la convalida dei seguenti esami nell’area a scelta dello studente:
Analisi sensoriale 5 CFU voto 30/30, Nutrizione e alimentazione umana 4 CFU 28/30, Biologia
vegetale ?



Gli studenti LAURA TIANA, GIUSEPPE LODDI E RICCARDO ORRU’ chiedono appelli extra nei
mesi di dicembre e gennaio in vista della partenza in Erasmus prevista nel mese di febbraio 2017. Il
Consiglio all’unanimità autorizza i docenti interessati a fissare un appello nei mesi richiesti dagli
studenti,

8.

in

aggiunta

a

quelli

ufficiali.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.00.

Il Coordinatore
Prof. Enrico Sanjust

