VERBALE COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI (SOCRATES/ERASMUS)
Classe Scienze Biologiche e Classe Biotecnologie
Il giorno 26 novembre 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 svolte all’estero da Frau
Valentina, studentessa del corso di Laurea in Biotecnologie Industriali,
nell’ambito del Programma Erasmus.
2. Parere della Commissione sulla validità delle attività svolte all’estero da Melis
Silvia, studentessa del corso di Laurea in Biologia, nell’ambito del Programma
Erasmus.
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: il prof. Guido Alberti, il Prof. Gaetano Verani e il prof. Enrico Sanjust.
È assente la prof.sa Marchi.
Per il primo punto all’O.d.G., la Commissione dichiara di aver ricevuto la documentazione
relativa allo svolgimento, da parte di Frau Valentina, di 350 ore di attività di tirocinio presso i
laboratori del Dipartimento di Bioquìmica y Biologìa Molecular A dell’Università di Murcia
(Spagna).
La Commissione dopo ampia e approfondita discussione propone di riconosce alla studentessa 14
CFU.
La Commissione fa presente che la documentazione di cui sopra integra quanto ricevuto in
precedenza, in base al quale si era già deliberato (Verbale del 09.09.2010). Ora, giunti ulteriori
chiarimenti da parte dell’interessata, dopo ampia e approfondita discussione, dà parere favorevole
a che l’esame di Bioquìmica Estructural (6 CFU della sede estera), superato con la valutazione di
5.0 (Aprobado), corrispondente a 21/30, le venga convalidato in sostituzione degli esami di
“Sistema Qualità” e “Laboratorio Linguistici” entrambi di tre CFU.
Per il secondo punto all’O.d.G., la Commissione, esaminata la documentazione pervenuta circa le
attività all’estero di Melis Silvia, constata che la studentessa ha trascorso sei mesi nella sede estera
dove ha sostenuto positivamente i seguenti esami dopo aver seguito i relativi corsi:
Nome del corso
Neurobiologie Cellulare et Physiologie
Neuropharmacologie – Bases cellulaires
et moleculaires
Methodologie en Recherche Biomedicale

Durata
Ore
15

Crediti
ECTS
6

Voto
Estero
11.333

Voto
ECTS
E

Voto
Locale
21

15

6

11.417

E

21

15

6

10

E

21

L’interessata richiede le seguenti sostituzioni:
Neurobiologie Cellulaire et Physiologie
Neuropharmacologie – Bases cellulaires et
moleculaires
Methodologie en Recherche Biomedicale

con

Fisiologia Cellulare (prof. S. Banni)

3

CFU

con
con

Crediti liberi
Crediti sovrannumerari

3
3

CFU
CFU

Dopo ampia e approfondita discussione e sentito il docente, la Commissione dà parere favorevole.
La Commissione fa notare che 18 ECTS per una permanenza all’estero di 6 mesi sono abbastanza
lontani dai 30 richiesti, soprattutto in mancanza di una giustificazione per tale scarsezza di

risultati.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00.
Il Presidente della Commissione
Prof. Guido Alberti

