
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (Verbale n. 3 AA 2017-18)

Seduta del 6 Febbraio 2018

Il giorno 6 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto alle ore 9.00 si è riunita, presso la sala riunioni
dell’Edificio A a seguito di regolare convocazione della Coordinatrice Prof.ssa Stefania Pasqualini del 25
gennaio 2018, la Commissione Paritetica del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, per discutere
e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Parere sulle modifiche di ordinamento della LT in Biotecnologie e della LM in

Scienze Biomolecolari e ambientali
3. Varie ed eventuali

La Coordinatrice procede alla verifica dei presenti:

Stefania Pasqualini (Coordinatrice) Presente

Ines Di Rosa (Componente
docente)

Presente

Anna Fabiola Spalletti (Componente
docente)

Presente

Raimondo Germani (Componente
docente)

Assente giustificato

David Cappelletti (Componente
docente)

Assente giustificato

Manuela Rebora (Componente
docente)

Assente giustificata

Brunella Tancini (Componente
docente)

Assente giustificata

Sandra Buratta (Componente
docente)

Assente giustificata

Maria Elena Benedetti (Componente
studente)

Assente ingiustificata

Raffaella Libardo (Componente
studente)

Presente

Emanuele Travia (Componente
studente)

Assente ingiustificato

Martina Carlini (Componente
studente)

Presente

Stefano Brunori (Componente
studente)

Presente

Sara Sportoletti (Componente
studente)

Assente ingiustificata

Constata l’esistenza del numero legale si dà inizio alla discussione.

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni

2. Parere sulle modifiche di ordinamento della LT in Biotecnologie e della LM in Scienze Biomolecolari e
ambientali.



LM Scienze Biomolecolari e Ambientali
Dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è pervenuto il materiale che la Coordinatrice
illustra ai membri della CP. Si propone innanzi tutto di modificare il nome della LM da Laurea
Magistrale Biomolecolare e Ambientale in LM in Biologia, alla luce dell’introduzione di nuovi curricula.
Da quanto pervenuto si evince che è stato modificato il numero massimo di CFU in alcuni ambiti
disciplinari:
Attività caratterizzanti:
Discipline del settore biomolecolare: la forchetta è passata da 6-30 a 6-36
Discipline del settore biomedico: la forchetta è passata da 6-30 a 6-36
Discipline del settore nutrizionistico e delle altre applicazioni: la forchetta è passata da 0-6 a 0-18.
Attività affini ed integrative: la forchetta è rimasta invariata (da 12 a 30 CFU), ma sono stati introdotti
i seguenti SSD: BIO/03, BIO/06, BIO/09, BIO/18, BIO/15 MED/42 e MED/04, al fine di meglio
caratterizzare i differenti curricula.

Per quanto riguarda i crediti da attribuire allo stage, per i curricula Biologico sanitario, Biologico
nutrizionistico e Biologico molecolare si è passati da 3 a 5 CFU, mentre l’attività di tirocinio è passata
da 3 a 7 CFU. L’incremento dei crediti nell’attività di stage e di tirocinio proviene dall’eliminazione di un
insegnamento.

Allo scopo di meglio caratterizzare i differenti percorsi si propongono al posto dei due curricula del
precedente Regolamento (Biodiversità e gestione delle risorse naturali e Biomolecolare), 4 curricula:
Biologico sanitario, Biologico nutrizionistico, Biologico molecolare e Biodiversità e gestione delle risorse
naturali.

Le modifiche di Ordinamento, dopo ampia discussione, sono approvati dalla Commissione Paritetica.

LT in Biotecnologie
Le variazioni all’Ordinamento della LT in Biotecnologie si sono rese necessarie per una migliore
finalizzazione dei percorsi istituiti nell’a.a. 2017/18 e presenti nel Regolamento didattico 2017/2020 del
CdS. I percorsi sono stati istituiti, su richiesta dei docenti e degli studenti, ed anche confrontandosi con
rappresentanti del mondo del lavoro, per ampliare l’offerta formativa e renderla meno generalista e più
vicina agli ambiti lavorativi del Biotecnologo. Il nuovo assetto della didattica consentirà inoltre ai laureati
di scegliere in modo più consapevole il futuro percorso magistrale. I percorsi programmati per il terzo
anno sono i seguenti: Molecolare e Industriale, Agrario e Ambientale, Veterinario, Farmaceutico e Medico.
Le modifiche apportate all’ordinamento consentiranno di poter caratterizzare ogni percorso con 24 CFU,
senza dover ricorrere all’attivazione di corsi a scelta.

Le modifiche di Ordinamento, dopo ampia discussione, sono approvati dalla Commissione Paritetica.

3. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 10,30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Coordinatrice

Prof.ssa Stefania Pasqualini


