VERBALE COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI (SOCRATES/ERASMUS)
Classe Scienze Biologiche e Classe Biotecnologie
Il giorno 9 settembre 2010, alle ore 12.00, presso lo studio del prof. Guido Alberti, si è riunita la
Commissione Erasmus per le Lauree in Scienze Biologiche e in Biotecnologie Industriali
dell’Università di Cagliari per deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Parere della Commissione sulla validità delle attività di studio da compiere
all’estero da parte degli studenti vincitori di borsa per l’A.A. 2010-11
2. Parere della Commissione sulla validità delle attività svolte all’estero da FRAU
VALENTINA
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: il prof. Guido Alberti, il prof. Gaetano Verani, la prof.ssa Annalisa Marchi e il prof.
Enrico Sanjust.
Per il primo punto all’O.d.G., la Commissione, esaminati con attenzione i programmi delle attività
che dovranno essere svolte all’estero, nelle rispettive sedi Erasmus, dagli studenti:
ALOMAN Amneh, ANNI Daniela, ATZENI Stefania, ATZORI Giulia, CONCAS Jonathan,
GHIACCIO Valentina, MASSESSI Jonathan, PACIFICO Michela e VALDES Valentina
li giudica congrui e soddisfacenti e ne raccomanda l’approvazione.
Per il secondo punto all’O.d.G., la Commissione, dichiara di aver ricevuto, per il momento, la sola
documentazione relativa al superamento, da parte della studentessa FRAU Valentina, del solo
esame di Bioquìmica Estructural (6 CFU della sede estera) con la valutazione di 5.0 (Aprobado)
corrispondente a 21/30. La Commissione approva tale esame, ma rimane in attesa di ulteriore
documentazione relativa a
1) come deve essere ritenuto l’esame stesso, sostitutivo di un esame locale o corso libero
2) e, soprattutto, di altri esami, essendo 6 CFU inferiori al limito minimo di ogni permanenza
all’estero:
Per il terzo punto all’O.d.G., la Commissione comunica di aver ricevuto dall’Ufficio Erasmus
l’elenco degli studenti esteri in arrivo a Cagliari. Due provengono dalle Università di Murcia
(Spagna), due dall’Università Autonoma di Madrid e due dall’Università di Bydgoszcz (Polonia).
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00.
Il Presidente della Commissione
Prof. Guido Alberti

