VERBALE COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI
(SOCRATES/ERASMUS)
Classe Scienze Biologiche e Classe Biotecnologie
Il giorno 11 settembre 2013, alle ore 8:30, 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. Approvazione dell’attività di tirocinio all’estero svolta dallo studente Alessandro
Medda, iscritto al Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Industriali, nell’ambito del
programma Erasmus Placement A.A. 2012/13.
2. Approvazione delle attività all’estero svolte dagli studenti Marco Perla e Gianluca
Piredda, iscritti al Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Industriali, nell’ambito del
programma Erasmus Studio A.A. 2012/13.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il prof. Guido Alberti, la prof.ssa Annalisa Marchi e il prof. Enrico Sanjust. Presiede la
seduta il prof. Alberti, funge da segretario il prof. Sanjust.
1. In base alla documentazione presentata, la Commissione propone di approvare le attività del
tirocinio di 3 mesi svolte dallo studente Alesssandro Medda presso il John Innes Centre di
Norwich (UK) attribuendogli 16 CFU.
2. Marco Perla presenta un documento della Facoltà di Agricoltura e Biotecnologia della University
of Technology and Agricolture di Bydgoszcz (Polonia) in cui si certifica il superamento dei
seguenti esami:
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Presenta, inoltre, la certificazione di aver svolto un internato di tirocinio della durata di un
semestre. Per tale tirocinio gli sono stati riconosciuti 16 crediti ECTS e, secondo le normative
polacche, una votazione di 5 punti, corrispondente al voto ECTS A, voto italiano 30 e lode.
Gianluca Piredda presenta un documento della Facoltà di Agricoltura e Biotecnologia della
University of Technology and Agricolture di Bydgoszcz (Polonia) in cui si certifica il
superamento dei seguenti esami:
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Presenta, inoltre, la certificazione di aver svolto un internato di tirocinio della durata di un
semestre. Per tale tirocinio gli sono stati riconosciuti 16 crediti ECTS e, secondo le normative
polacche, una votazione di 5 punti, corrispondente al voto ECTS A, voto italiano 30 e lode.

La Commissione, dopo approfondita discussione, propone:
per Marco Perla di approvare l’esame di “Applied mycology” come corso a scelta di 6 CFU e con
la votazione di 30 e lode, e gli esami di “Soil protection and remediation” e “Human nutrition”
come crediti soprannumerari entrambi con 4 CFU e votazione di 30 e lode. Propone inoltre di
approvare l’attività di tirocinio all’estero attribuendogli 16 CFU;
per Gianluca Piredda di approvare l’esame di “Applied mycology” come corso a scelta di 6 CFU e
con la votazione di 30 e lode, e gli esami di “Soil protection and remediation” e “Human nutrition”
come corsi a scelta per un totale di 6 CFU e votazione di 30 e lode. Gli ulteriori 2 CFU si devono
intendere come crediti soprannumerari con votazione di 30 e lode. Propone inoltre di approvare
l’attività di tirocinio all’estero attribuendogli 16 CFU.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 9:30.
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