VERBALE N. 9 DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
DEL 20-23-27 dicembre 2016

La Commissione Paritetica (CP) 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, Alessandra Castegna (BMF), Silvia Colucci
(BIAA), Grazia Paola Nicchia (BMMM) ed Ernesto Picardi (BMF), e integrata per la
componente studentesca (Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2015) con lo studente David
Eugenio Sogari per la LM in Biotecnologie Industriali e Ambientali (BIA); integrata
ulteriormente, per sopravvenuta incompatibilità di funzione di alcuni membri docenti, con i
docenti Marcella Attimonelli (BCM) e Valeria Casavola (SBS); e con gli studenti Maria
Antonietta Coletta per la LT in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (BIAA), Francesca
Acquaviva per la LT in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (BMF), Nicola Lopez per la LM
in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (BMMM), Maurizio Spaccavento per la LM in
Biologia cellulare e molecolare (BCM) e Maria Calò per la LM in Scienze Biosanitarie (SBS),
designati dai rispettivi consigli di interclasse e confermati nel Consiglio del DBBB del
7/12/2016, è stata ufficialmente convocata per una riunione con e-mail del giorno 19 dicembre
2016 e si è riunita presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica il 20
aprile 2016 alle ore 12:00 per discutere in merito ai seguenti argomenti:
1. Redazione della relazione annuale, prevista dall’art 15 del Regolamento didattico di
ateneo, finalizzata al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche
dei corsi:
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 del 20 dicembre partecipano i proff. Marcella Attimonelli, Valeria
Casavola, Silvia Colucci, Grazia Paola Nicchia, e gli studenti Francesca Acquaviva, Maria Calò
Maria Antonietta Coletta, Nicola Lopez, David Eugenio Sogari e Maurizio Spaccavento, riuniti
nella Sala seminari del DBBB, gli altri per via telematica.
Nel corso della riunione i nuovi membri sono stati informati delle finalità e attività della
commissione. La CP è quindi passata a visionare il materiale relativo a SUA-CdS, Rapporti di
Riesame Annuale (RAR) e Ciclici (RCR); documentazione su opinione degli studenti; statistiche
Almalaurea dei laureati, nonché le relazioni ed i verbali precedenti della CP.
La Commissione si è aggiornata al 23 dicembre alle ore 10:00.
Alla riunione del 23 dicembre erano presenti il prof. i proff. Marcella Attimonelli e
Valeria Casavola, riuniti nella Sala seminari al IV piano del DBBB, gli altri per via telematica.
La Commissione ha continuato con l’analisi dei documenti ed è stata elaborata una prima bozza
della relazione.
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Tale bozza è stata inviata per posta elettronica a tutti i membri della commissione che hanno
quindi apportato modifiche al documento.
La Commissione si è aggiornata al 27 dicembre alle ore 9:00.
Alla riunione del 27 dicembre partecipano i proff. Marcella Attimonelli, Valeria Casavola
e Grazia Paola Nicchia, riuniti nella Sala seminari del DBBB, gli altri per via telematica.
La Commissione ha proceduto alla verifica finale ed ha approvato all’unanimità la relazione
annuale per il 2016 che viene allegata al presente verbale.
Non essendoci altri argomenti in discussione, viene redatto il presente verbale, approvato
dai componenti la Commissione.
Il Presidente, alle ore 10,00 dichiara sciolta la seduta.
Il membro verbalizzante

Il Presidente

prof. Valeria Casavola

prof.ssa Maria Svelto
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