VERBALE N. 5 DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
DEL 15 maggio 2015

La Commissione paritetica del Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica
(DBBB), istituita con decreto direttoriale del 20/12/2013, composta per la componente docente
dai proff. Maria Svelto, Maria Barile, Alessandra Castegna, Silvia Colucci, Lucantonio Debellis,
Grazia Paola Nicchia ed Ernesto Picardi, e integrata per la componente studentesca ( Consiglio di
Dipartimento del 17 aprile 2015) con gli studenti: Francesca Cornelia Santacesarea per la LM in
Biologia cellulare e molecolare (BCM) e Caterina Lapenta per la LM in Scienze Biosanitarie
(SBIS), Alessandro Digregorio per la LT in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (BIAA),
Cazzetta Nicola Christian per la LT in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (BMF), David
Eugenio Sogari per la LM in Biotecnologie Industriali e Ambientali (BIA), Federico Tridente per
la LM in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (BMMM), designati dai rispettivi consigli
di interclasse e confermati nel Consiglio del DBBB del 17/04/2015, è stata ufficialmente convocata
per una riunione con email del giorno 13 maggio 2015 e si é riunita il 15 maggio 2015 alle ore
12,00 presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica per discutere in
merito ai seguenti argomenti:
1. Regolamenti didattici per l’anno accademico 2015-16 dei Corsi di studio gestiti dai
Dipartimento:
L-2 in Biotecnologie industriali e agro-alimentari (BIAA);
L-2 in Biotecnologie mediche e farmaceutiche (BMF);
LM-8 in Biotecnologie industriali e ambientali (BIA);
LM-9 in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (BMMM);
LM-6 Biologia cellulare e molecolare (BCM);
LM-6 Scienze Biosanitarie (SBIS).
2. Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti i prof. Lucantonio Debellis, Silvia Colucci e Grazia Paola Nicchia e
gli studenti Francesca Cornelia Santacesarea, Caterina Lapenta, Alessandro Digregorio, David
Eugenio Sogari e Federico Tridente.
In assenza del direttore prof.ssa Maria Svelto la commissione è presieduta dal prof. Lucantonio
Debellis.
A riguardo del primo punto all’O.d.G.: Regolamenti didattici per l’anno accademico
2015-16 dei Corsi di studio gestiti dai Dipartimento la commissione si esprime sui contenuti
dei regolamenti didattici dei corsi
LM-6 Biologia cellulare e molecolare (BCM);
LM-6 Scienze Biosanitarie (SBIS)
L-2 in Biotecnologie industriali e agro-alimentari (BIAA);
L-2 in Biotecnologie mediche e farmaceutiche (BMF);

LM-8 in Biotecnologie industriali e ambientali (BIA);
LM-9 in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (BMMM);
inviati in allegato alla convocazione a tutti i membri della Commissione Paritetica.
I suddetti regolamenti erano stati proposti e approvati dal Consiglio di interclasse di Biologia (in
data 21/04/2015) e dal Consiglio di interclasse di Biotecnologie (in data 29/04/2015) e quindi dal
Consiglio Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica nella riunione del 13
maggio 2015.
Preliminarmente alla discussione il prof. Debellis fa presente che tutti i membri assenti hanno
inviato per e-mail la loro approvazione ai regolamenti nella forma in cui sono stati proposti.
I membri presenti, all’unanimità, approvano i regolamenti proposti nella forma allegata al presente
verbale.
A riguardo delle varie ed eventuali, il prof. Debellis propone di chiedere al Presidio della Qualità
notizie sui tempi relativi alla disponibilità della nuova documentazione necessaria per redigere la
relazione annuale della Commissione Paritetica. Tutti i componenti auspicano che questo sia
possibile in quanto si ritiene importante avere l’opportunità di svolgere il lavoro di valutazione in
tempi adeguati. La prof.ssa Colucci si propone per chiedere al prof. Angelini notizie precise a
riguardo e ne informerà la commissione.
Non essendoci altri argomenti in discussione, viene redatto il presente verbale, approvato dai
componenti la Commissione. Il Presidente, alle ore 13,00 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Lucantonio Debellis
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