VERBALE N. 6 DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
DEL 10 giugno 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 8 maggio 2015 e si é riunita
il 10 giugno 2015 alle ore 12,00 presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica per discutere in merito ai seguenti argomenti:
1. Parere sul progetto di tutorato didattico proposto dal Coordinatore del Consiglio Interclasse
di Biotecnologie, prof.ssa Susanna Cotecchia.
2. Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti i proff. Maria Svelto, Maria Barile, Lucantonio Debellis e Grazia Paola
Nicchia e gli studenti Francesca Cornelia Santacesarea e Caterina Lapenta, gli altri membri sono
in collegamento telematico.
La Commissione, presieduta dalla prof.ssa Maria Svelto, in qualità di direttore del Dipartimento,
passa ad esaminare il primo punto all’OdG: Il progetto di tutorato didattico proposto dal
Coordinatore del Consiglio Interclasse di Biotecnologie, prof.ssa Susanna Cotecchia, ed allegato
al presente verbale.
La prof.ssa Svelto illustra il progetto che prevede attività destinate agli studenti iscritti al II e III
anno di ciascun CdL triennale di Biotecnologie che non hanno sostenuto l'esame di Fisica
Applicata. Il numero di questi studenti, in base al monitoraggio effettuato dal Consiglio Interclasse,
è potenzialmente di: circa 40 studenti per il BMF e di 30 studenti per il BIPP. L’attività prevista è
di 30 ore di lezioni frontali ed esercizi impartiti dal docente tutor incaricato.
La Commissione esprime all’unanimità parere altamente favorevole per la realizzazione di questo
progetto ritenendolo estremamente utile per permettere agli studenti triennali di biotecnologie di
superare le difficoltà incontrate con il superamento dell'esame di Fisica Applicata.
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 membro verbalizzante

Il Presidente

prof. Lucantonio Debellis

prof.ssa Maria Svelto
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