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Il giorno 10/06/2009 alle ore 10.00, presso la sala riunione del Dipartimento di Scienze Chimiche 

si è riunito il Comitato d’Indirizzo del Corso di Laurea Biotecnologie Industriali. 

Sono presenti i docenti: Proff. Antonio Lallai, Roberto Monaci, Elena Maria Marongiu, Patrizia 

Muroni, Vincenzo Solinas. 

È presente il rappresentante dell’ordine dei Biologi il dott. Francesco Piredda. 

Sono assenti giustificati il prof, Vincenzo Solinas, il dr. Carlo Aymerich e la studentessa Monica 

pinna. È presente il Manager Didattico, la dott.ssa Monica D’Elia e il tutor esperto, la dr.ssa Giulia 

Dessì.Verbalizza la dott.ssa Monica D’Elia. Presiede il Presidente della Classe Prof. Roberto 

Monaci. La seduta ha inizio alle ore 10.00 

Inizia la discussione del seguente OdG: 

1. Offerta formativa 2009-2010; 

2. Varie ed eventuali 

 

1. Esposizione, discussione ed approvazione del nuovo ordinamento del corso di laurea 

Il presidente della classe  presenta ai componenti del comitato d’indirizzo la proposta elaborata dal 

consiglio di classe, non presenta sostanziali modifiche rispetto al precedente.l’ordinamento rimarrà 

identico per l’anno accademico 2009-2010 sia per l’anno accademico 2010-2011, salvo il 

presentarsi di nuovi obblighi normativi. 

Inizia la discussione. 

 

Osservazioni del rappresentante degll’ Ordine dei biologi 

Il dott. Piredda considerando esaustiva la proposta formativa del corso di laurea ritiene che 

l’attenzione dovrebbe essere rivolta alla possibilità di integrare meglio l’università con il mondo del 

lavoro. La proposta verte sulla possibilità di svolgere progetti dove Università e aziende possano 

crescere insieme, da un parte gli studenti che all’interno delle aziende possono fare una prima 

esperienza di lavoro, dall’altra le aziende che potrebbero sviluppare metodiche di laboratorio utili per 

risolvere i loro problemi. 
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2. Varie ed eventuali 

Non sono state espresse varie ed eventuali. 

 La seduta è chiusa alle ore 13.00 

 

Il segretario Il presidente 

Dott.ssa Monica D’Elia                                                                                Prof. Roberto Monaci 


