
vERBALE DELLA COMMiSSIONE PARITE丁iCA PER LA DIDA丁「iCA DEL DCBB

〈Verbale n.1 A,A. 2019/2020)

Seduta dei 31 lug=o 202O

= giorno 31 del mese d山g剛e=′amoduemiiaventi alIe ore 12:00 si e riu南中n modaIita

telematica tramite piattaforma Microsoft Teams su apposito canaIe (丁eam Commissione Paritetica

Didattica DCBB〉 a seguito di regoIare convocazione deI 22しugIio 2020 deIla Coordinatrice Prof.ssa

paola Belanzoni, la Commissione Paritetica per -a Didattica deI Dipa面mento di Chimica′ Bioiogia e

BiotecnoIogie, Per discutere e de-iberare in me「ito agIi argomenti iscritti nel seguente ordine deI

gIO「nO:

1. Comunicazioni

2. Regolamenti didattici 2020/2021

3. Varieed eventuali

La coordinatrice procede a=a ve「ifica dei presenti:

PaoiaBelanzoni ��(Coordinatrice) �Presente 

LuigiCatacuzzeno ManIioDiCristina AntoniaConcetta胡a RobertoFabiani ��(Componentedocente〉 �Assente 

(Componentedocente) �Assentegiustificato 

(Componentedocente) �Presente 

(Componentedocente) �Presente 

AssuntaMarrocchi ��(Componentedocente) �Presente 

SerenaPorce=a �ti �(Componentedocente〉 �Presente 

PaolaSassi ��(Componentedocente〉 �Presente 

NadiaBouallag (LTBiotecnoiog �ui ie〉 �(Componentestudente) �Presente 

BenedettaDelSole (LTChimica) ��(Componentestudente) �Assente 

」acopoDominic (し丁ScienzeBioI �l Ogiche) �(Componentestudente) �Assente 

CostanzaFioruc (LTBiotecnoIog �Ci ie〉 �(Componentestudente) �Assentegiustificato 

GianlucaGhett (しMScienzeCh �Gorini miche) �(Componentestudente) �Presente 

MartaMoricon (LTScienzeBio �Ogiche) �(Componentestudente) �Presente 

TizianaQama (しMBiotecnoIogieMolecolarie IndustriaIi) ��(Componentestudente) �Assente 

SalvatoreRugg (しTBiotecnoIog �ie「o ie) �(Componentestudente〉 �Assente 

constata i′esistenza deI numero IegaIe e da inizio a=a discussione.



1. Comunicazioni

Non c’e aIcuna comunicazione

2, Regolamenti didattici 2020/2021

旦錐Olamento didattico de=a LT in Chimica:

non ci sono modifiche 「ispetto aI RegoIamento 2019/2020

RegoIamento didattico de=a LM in Scienze Chimiche二

= corso di studio (CdS) ha subito un notevoIe riassetto rispetto a=a struttura delIo scorso anno・ Ci6

si e reso necessario in parte a causa di alcuni pensionamenti dei docenti′ ma Ia differenza plu

significativa e dovuta al-a riorganizzazione deI curricuIum che porta aI conseguimento deI doppio

titoIo con Ia Hebrew University of」erusaIem in risposta a=a segnaIazione pervenuta dagii studenti

ne=′uItima Relazione AmuaIe de=a Commissione Paritetica (A.A. 2019/2020).

1) Pereffetto deIla coIIocazione a riposo dei Pro什F. Pirani e P・ Casavecchia i corsi che gIi

stessi tenevano sono passati ai Proff. N. BaIucani′ L. Latterini e P. Foggi che hanno cambiato

a〉 L′insegnamento caratterizzante comune Scienze moIecoIari applicate (6 CFU′ CHIM/03)

e stato convertito ne旧nsegnamento Atomic and moiecular processes 〈6 CFU,

CHIM/03〉, erOgatO in lingua ingIese da=a Prof・SSa N. Balucani

b〉 L′insegnamento Dinamica delIe reazioni chimiche (8 CFU, CHIM/02) (curriculum di

chimica Fisica) e stato convertito neI corso Optoeiectronic prope面es of materiaIs (8

CFU, CHIM/02), erOgatO in Iingua inglese dai Proff. P' Foggi e L.しatte「ini

2〉 NeI suo precedente assetto, iI curricuium intitolato EnvironmentaI and Sustainable

Chemistry prevedeva un semestre curricuIare di scambio con I′universita partner basato su

una ripartizione di crediti paritetica nell′area deIla chimica ambientaIe e in queIla deiIa

chimica verde. Tuttavia, Ia sede partner a GerusaIemme non era in grado di offrire

su用cienti attivita didattiche sostitutive ne=′area de=a chimica ambientaIe. Gli studenti che

frequentavano il curriculum hanno quindi segnalato una asimmetria fra ie possib冊a

effettivamente offerte agIi studenti che andavano in mob冊a. Su=a base dei pareri di tutti i

docenti coinvoIti, e StatO Cambiato parzia-mente iI tema deI curricuIum in maniera tale che

tutt朝Studenti che lo sceIgono possano vedere soddisfatti i Ioro interessi in caso di

mob冊a. = nuovo titoIo deI curricuIum e Energy and Sustainab冊y.

a〉 I corsi G「een chemistry e Materia-s for renewabIes energy sources sono rimasti invariati

b〉 AI posto de- corso Envi「onmental ChemistrY (7 CFU′ CHIM/12) e previsto ii corso

Theoretical approaches to materials for energy and sustainab冊y (7 CFU′ CHiM/03)

c〉 Ai posto de- corso InstrumentaI techniques for environmentaI sciences (8 CFU′

cHIM/12〉 e previsto iI corso OptoeIectronic properties of materiaIs (8 CFU′ CHIM/02〉

mutuato dai curricuIum di Chimica Fisica

d) ll corso Environmental ChemistrY e StatO SPOStatO in sostituzione deI corso trasversale

dei primo semestre Tecniche ana-itiche per la chimica deII′ambiente e dei beni cuIturaIi

dello stesso §;D (questo corso e stato SOPPreSSO)



e〉 l contenuti residui dei corsi deIl’area chimica ambientaIe sono stati riversat=n due

insegnamenti a冊ni/integrativi opzionaIi di nuova istituzione dai titoIo Chimica e fisica

nei mode冊atmosferici (6 CFU, CHIM/03〉 e MetodoIogie avanzate per le scienze

ambientali (6 CFU, CHIM/12)

Art. 6- Prova finale

La vaiutazione aggiuntiva per = voto d=aurea nel caso degli studenti che svoigono ia propria

attivita di tirocinio presso enti o aziende estemi viene ridotta da 2 a l punto:

′′-agli studenti che hanno e什ettuato冊rocinio esterno (per 12 o 18 CFU〉 o che si sono recati

a=′estero in programmi di mob冊a vengono assegnati l punto uIteriore neI caso deI tirocinio

este「no o 2 punti uIteriori neI caso in cui abbiano conseguito aimeno 9 CFU durante la mob冊a

all’estero (non cumuIab冊fra di Ioro):’

Regolamento didattico delia LT in Scienze BioIo如he:

Art. 4 - Requisiti di ammissione e modalita di verifica

′‘= Corso di Iau「ea in Scienze BioIogiche e ad accesso iibero.′′ ii numero programmato e stato tolto

su decisione de=’Ateneo

Art. 13 - Propedeuticita tra insegnamenti:

Curricu-um generale: insegnamento Matematica e statistica - PrOPedeutico per EcoIogia

CurricuIum Generale: Insegnamento Chimica generaIe - nOn e Piu propedeutico per Genetica

Curriculum GeneraIe: Insegnamento Chimica organica - nOn e Pi心propedeutico per lgiene

し′insegnamento Scienza deII′aIimentazione 〈6 CFU, CHiM/10) dei curricuium CeIIuIare-mOIecolare

cambia denominazione in Chimica e quaIita degIi alimenti (6 CFU, CHIM/10)

Art. 6- Prova finaIe

Abo=zione de=a ′′commissione rist「etta′′ pre-laurea: la discussione de=′eiaborato finaie avverra

direttamente in presenza de=a Commissione di Laurea designata per Ia proclamazione de=aureati

RegoIamento didattico de=aしM in BioIogia:

lnsegnamenti affini e integrativ主11nsegnamento AerobioIogy (6 CFU, BiO/02) comune a tutti i

curricula, Per effetto del-a coIIocazione a riposo de=a Dott.ssa E. Bricchi e stato disattivato ed e

stato sostituito con I′insegnamento BioIogia vegetaIe appIicata 〈Saiute, Aiimentazione e Ambiente〉

(6 CFU, BIO/03〉 erogato daIla Dott.ssa P. AngeIini

L′insegnamento BiotecnoIogie vegetali 〈6CFU, BiO/04) comune ai curricuIa BiomolecoIare e

Bionutrizionistico non e piu erogato in ita=ano ma in lingua ingIese con denominazione Plant

biotechnoIogy

L′insegnamento Advanced experimentaI and computational approaches to biotech=OIogy (6 CFU′

BIO/04) appartenente ai gruppo degIi insegnamenti affini e integrativi deI curricuIum

Biomoiecolare e stato disattivato ed in sostituzione e stato attivato I′insegnamento di BioIogia

quantitativa (6 CFU, BIO/11〉



L′insegnamento Chimica degIi aIimenti 〈6 CFU, CHiM/10) dei curricuIum Bionutrizionistico cambia

denominazione in Alimenti funzionaIi e prodotti dietetici (6 CFU, CHiM/10)

Art. 7 -Tirocinio: e Stata inserita la frase ′′La sceIta della tematica deI tirocinio e ii suo svoIgimento

devono avvenire con I′assistenza e sotto la responsab冊a di un Docente deI Corso di Studio che

concorda con lo studente i’argomento oggetto deiie attivita.’’

撃墜oiamento didattico deIla LM in Scienze e TecnoIogie NaturaIistiche e AmbientaI臆i‥

non ci sono modifiche rispetto aI RegoIamento 2019/2020

時goIamento didattico de=a LT in BiotecnoIogie:

Art. 4 - Requisiti di ammissione e modaIita di verifica

′′= corso e ad accesso libero.′′　= numero programmato e stato tolto su decisione de=’Ateneo

堕goIamento didattico de=aしM in BiotecnoIogie MoIecolari e Industria吐

Art. 6 - Prova finale

La vaIutazione aggiuntiva per出oto di Iaurea nel caso degIi studenti che svoIgono attivita

didattiche a=,estero in ambito Erasmus o in aItro programma di mobiIit鉦ntemazionale previsto

dai Dipa巾menti concorrenti (Erasmus piacement, eCC.), attivita di tiroc面O e/o di preparazione

de=avoro di tesi in aziende e Enti estemi viene ridotta da 2 a l punto:

′′La Commissione, Valutate le attivita didattiche svolte aIl-estero dagIi studenti in ambito Erasmus′

o in aItro programma di mob冊a internazionaIe previsto dai Dipa由menti concorrenti (Erasmus

placement, eCC.),一e attivita di tirocinio e/o di preparazione deI Iavoro di tesi in aziende e Enti

esterni, Pu6 inoltre assegnarefino a un massimo di un punto in pi両eI calcoIo deIvotofinale di

Laurea (senza cumularii f「a loro).’’

Tutti i RegoIamenti didattici vengono approvati.

3. Varieed eventua=

Non ci sono varie ed eventuali da discutere

Nu=′aitro essendovi da discutere e deliberare, Ia seduta viene tolta a=e ore 13:00.

= presente verbale e ietto′ aPprOVatO e SOttOSC皿o seduta stante.

La Coordinatrice

aola BeIanzoni


