Verbale n. 17 del 22/09/2016
VERBALE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE
DEI CORSI DI LAUREA DI BIOTECNOLOGIE DEL 22/09/2016
(approvato il giorno 07/03/2017)
In data 22/09/2016, presso il Labo-Biotech in via Fanelli - Bari- alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio
Interclasse dei Corsi di Laurea di Biotecnologie (CI-Biotec) per trattare il sotto indicato ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del Verbale n.16 della riunione del 21/04/2016
Comunicazioni
Organizzazione delle attività didattiche 2016-17
Designazione dei membri del Gruppo di Riesame
Designazione dei membri delle Commissioni Paritetiche (biennio 2016-17)
Varie

Di seguito viene riportato l’elenco dei presenti (P), assenti giustificati (G) ed assenti (A):
Docenti optanti
P
G
1. ARNESANO FABIO
X
2. BLANCO ANTONIO
3. BRUNETTI GIACOMINA
X
4. CAPOZZI MARIA ANNUNZIATA
X
5. CASTEGNA ALESSANDRA
X
6. CASTELLANO GIUSEPPE
7. CATALDI TOMMASO
X
8. CIANI ELENA
X
9. CICCARESE SALVATRICE
X
10. COLUCCI SILVIA CONCETTA
X
11. COTECCHIA SUSANNA
X
12. D’ERCHIA ANNAMARIA
X
13. DE ANGELIS MARIA
X
14. DE GIGLIO ELVIRA
X
15. DE LEO FRANCESCA
X
16. DELL’AQUILA MARIA ELENA
X
17. FACCIA MICHELE
18. FARINOLA GIANLUCA
X
19. GALLITELLI DONATO
X
20. GUARAGNELLA NICOLETTA
X
21. LEZZA ANGELA
X
22. LIUZZI MARIA GRAZIA
X
23. MAROBBIO CARLO
24. MARSANO RENE’ MASSIMILIANO
X
25. MASCIA TIZIANA
X
26. MAVELLI FABIO
X
27. MILELLA ANTONELLA
X
28. MONTEMURRO CINZIA
X
29. NATALICCHIO ANNALISA
X
30. NICCHIA PAOLA
X
31. NIGRO FRANCO
X
32. PALMIERI LUIGI
X
33. PARRELLA PAOLA
X
34. PESCE VITO
X
35. PESOLE GRAZIANO
X
36. PICARDI ERNESTO
X
37. PISANI FRANCESCO
X
38. PISANO ISABELLA
X
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

PORCELLI VITO
POETA LUANA
PROCINO GIUSEPPE
SANTAMARIA MONICA
SVELTO MARIA
TAMMA GRAZIA
TERIO VALENTINA
TORTORELLA PAOLO
VENTURA MARIO
Docenti non optanti
ALBANO FRANCESCO
BATES LYNELL
CARATOZZOLO MARIANO
CARLUCCI DOMENICO
CECI LUIGI
COCLITE MARIO MICHELE
DESERIO MARILISA
DE PINTO MARIA CONCETTA
DI PINTO ANGELA
FAZIO VITO
GISSI CARMELA
LABIANCA ARCANGELO
LATRONICO TIZIANA
MAIOARANO PORZIA
PERGOLA GIULIO
PERGOLA RUGGIERO
PERRONE MARIA GRAZIA
PIERRI CIRO
ANTONIO PLACIDO
RIA ROBERTO
SANTACROCE ROSA
SCIACOVELLI ANNITA
SIGNORILE ANNA
STORLAZZI CLELIA TIZIANA
Studenti
TANGA KATIA
SOGARI DAVID EUGENIO
D'ALESIO PIERA ERIKA
TRIDENTE FEDERICO
CORIGLIONE PAOLA
DI GREGORIO ALESSANDRO
CAZZETTA NICOLA CHRISTIAN
MORELLI ROSANNA
ROMANO CARMELA
GERBASI SALVATORE
TOTALE

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

24

25

Presiede la seduta il Coordinatore del Consiglio, Prof.ssa Susanna Cotecchia. Assume le funzioni di
segretario verbalizzante il Prof. Donato Gallitelli.
Il Coordinatore riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 16:15.
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Il Coordinatore chiede di aggiungere un ulteriore punto (n. 6) all'ordine del giorno:
6) Offerta formativa 2017-18: proposte preliminari
7) Varie

1. Approvazione del Verbali n.16 (riunione del 21/04/2016)
Il verbale n.16 è approvato senza proposte di modifica.
2. Comunicazioni
a) Il Coordinatore informa che ci sono diversi cambiamenti nelle docenze dei corsi. Questo porta ad un
cambiamento della composizione del Consiglio Interclasse nell'a.a 2016-17 in quanto, in base al nuovo
Regolamento relativo al Consiglio di Corso di studio/Classe/Interclasse dell'agosto 2016, i docenti che non
hanno più un incarico d'insegnamento in un corso di studio afferente al Consiglio decadono dal consiglio.
Modifiche del corpo docente
fra i membri optanti del Consiglio:
- Raffaele De Leo sarà in pensione da novembre 2016; il corso di fisica al BMF sarà tenuto da Marilisa De
Serio
- Annamaria Sardanelli ha ottenuto un mandato presso il MIUR; il corso di biochimica al BMF sarà tento da
Luigi Palmieri
- Mariateresa Volpicella ha optato per altro insegnamento; il corso di laboratorio di biologia molecolare al
BIAA sarà tenuto da Antonio Placido, ricercatore del CNR
- Antonella Cormio ha optato per altro insegnamento; il corso di laboratorio di biochimica al BIAA sarà
tenuto da Tiziana Latronico, ricercatrice a tempo determinato del DBBB
- Emanuela Caldarazzo, per ragioni di famiglia, ha rinunciato al contratto che le era stato attribuito; è stata
aperto un nuovo bando di vacanza per la lingua inglese
- Maurizio Margaglione non ha potuto confermare la sua disponibilità; il corso di genetica medica al
BMMM sarà tenuto da Rosa Santacroce, ricercatrice dell'Università di Foggia
fra i membri non optanti del Consiglio, non hanno confermato l'incarico:
- Valeria Di Comite; il corso di diritto al I anno sarà tenuto da Annita Sciacovelli, ricercatrice del
Dipartimento di Giurisprudenza
- Luciana Fumarola; sarà aperto un bando di vacanza per l'insegnamento della microbiologia al BMF
- Enza Lacivita; il corso di chimica farmaceutica al BIPP sarà tenuto da Maria Grazia Perrone, ricercatrice
del Dipartimento del Farmaco
- Angelo Tursi; il corso di ecologia al BIA sarà tenuto da Porzia Maiorano, ricercatrice del Dipartimento di
Biologia.
b) IL Coordinatore informa che sono iniziate le attività di orientamento per gli studenti delle Scuole Medie
Superiori. L'Open Day in Ateneo si svolgerà sabato 1 ottobre. Saranno presenti per i corsi Biotec Vito Pesce
e Susanna Cotecchia insieme a vari studenti la cui partecipazione è preziosa.
La settimana dell'orientamento è prevista all'inizio di febbraio 2017, e come sede di svolgimento è stato
proposto il CUS.
3) Organizzazione delle attività didattiche 2016-17
a) Calendario delle lezioni
Roberta Gravina ed Elena Ciani stanno elaborando il calendario delle lezioni del I semestre 2016-17. Il
compito rimane arduo, da un lato, a causa della scarsa disponibilità di aule, (questione che rimane irrisolta) e,
dall'altro, per potere prendere in considerazione le molteplici esigenze dei docenti.
Un aiuto significativo è stato fornito dal DiSSPA che ha messo a disposizione per i corsi di biotecnologie
l'aula I di agraria tutte le mattine. L'obiettivo finale è quello di creare un calendario in cui le lezioni di ogni
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insegnamento si svolgano con scadenze settimanale regolari, possibilmente di mattina, in aule poco distanti e
con poche interruzioni nella giornata per assicurare la regolare frequenza degli studenti.
Quanto al software EasyStaff per la programmazione dell'uso delle aule già utilizzato dai dipartimenti
localizzati in prossimità dell'Ateneo, il Coordinatore si impegna a chiedere di nuovo al Prorettore la sua
utilizzazione al Campus.
Relativamente al calendario, il Coordinatore ricorda che per le attività di laboratorio il numero di ore inserito
nel calendario corrisponde al numero effettivo di ore calcolato in base alle repliche delle attività e alle
indicazioni ricevute dai docenti, come più volte discusso in consiglio e riportato nel verbale n.16.
b) Fondi per la didattica
Il Coordinatore informa che anche quest'anno sono stati ottenuti 10'000 Euro come contributo alle attività di
orientamento consapevole. Questi fondi rappresentano il principale sostegno per le attività di laboratorio
permettendo di acquistare materiale di consumo e reagenti comuni, e di effettuare le riparazioni più urgenti.
Considerata la limitatezza dei fondi, non è possibile procedere ad una loro distribuzione fra tutti i docenti che
effettuano delle attività di laboratorio.
Qualora ci siano esigenze di reagenti specifici per alcune attività, il Coordinatore invita i docenti a rivolgersi
a Michela Pisoni che valuterà se tali reagenti sono già disponibili o reperibili, se possono essere condivisi per
diverse attività di laboratorio e se la spesa può essere sostenuta.
c) Aggiornamento programmi e sito docente
Il Coordinatore invita i docenti ad inserire il programma del loro insegnamento nel sito docente e a
mantenere il sito aggiornato.
d) Esami
Il Coordinatore ricorda ai docenti che le commissioni di esame devono essere composte da due docenti (di
cui uno puo essere cultore della materia).
Il Coordinatore raccomanda di rispettare gli orari degli esami comunicando tempestivamente agli studenti
eventuali cambiamenti.
In caso di comunicazioni urgenti agli studenti presso il Labo-Biotech, i docenti possono chiamare il Custode
al numero 080-544 3703.
Si è anche discusso delle modalità di esame nel caso di studenti che hanno seguito l'insegnamento con un
docente che non ha mantenuto lo stesso insegnamento nel successivo a.a. Il Regolamento Didattico di
Ateneo non fornisce informazioni dettagliate a riguardo.
In base alle informazioni ricevute dalla Sezione Offerta Formativa di Ateneo, il Coordinatore specifica
quanto segue:
i) l'esame verte sul programma del corso facente parte del piano di studio dell'a.a. di iscrizione dello
studente;
ii) la modalità di esame puo essere discussa con il nuovo docente;
iii) il docente che ha erogato il corso è tenuto a far parte della commissione esaminatrice almeno fino al
semestre in cui subentrerà il nuovo docente.
e) Prove in itinere
La possibilità di verificare l'apprendimento degli studenti tramite delle "prove in itinere" è indicata nei
regolamenti didattici dei CdS, ma non nel Regolamento Didattico di Ateneo.
Il Coordinatore ricorda che le prove in itinere sono facoltative e, per tutti gli insegnamenti, devono svolgersi
al di fuori del periodo delle lezioni , e cioè nei periodi break, alla fine dei semestri o nei periodi di appello.
Esse non possono sostituire l'esame finale.
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f) Commissioni del Consiglio Interclasse 2016-17
Come all'inizio di ogni a.a., il Coordinatore propone di confermare la composizione delle Commissioni del
Consiglio Interclasse.
Commissione didattica 2016-18
Prof.ri Tortorella (coordinatore), Castegna, Montemurro, D'Erchia, Brunetti.
Commissione tirocini 2016-18
Prof.ri Colucci (coordinatore), Liuzzi, Nicchia, De Giglio, Nigro, Cesario, Martinelli
Commissione orientamento/tutorato 2016-18
Prof.ri Gallitelli (coordinatore), Pesce, Volpicella, Gissi, Terio, Dell'Aquila, Tamma
-> Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore di nominare Carmela Gissi membro della
Commissione orientamento/tutorato al posto di Mariateresa Volpicella che non insegnerà piu nei corsi di
biotecnologie.
Commissione Erasmus
Prof.ri Ventura (coordinatore), Ciani, Pisano
Gruppo di Auto Valutazione
Prof.ri Cotecchia, Tortorella, Ciani, Marsano
4. Designazione dei membri del Gruppo di Riesame
Il Coordinatore ricorda che il Gruppo di Riesame dei CdS avrà il compito di fare il bilancio annuale dei corsi
di biotecnologie e redigere i Rapporti di Riesame 2017.
Nell'ultimo triennio i membri della Giunta Interclasse facevano parte del Gruppo di Riesame. Essendo la
composizione della Giunta Interclasse cambiata per il triennio 2015-18, è necessario procedere
all'aggiornamento della Composizione del Gruppo di Riesame.
Il coordinatore, dopo avere chiesto se ci sono colleghi che desiderano farne parte, propone che il Gruppo di
Riesame sia composto come segue per il triennio 2015-18:
Componenti obbligatori
Prof.ssa Susanna Cotecchia (Coordinatore, Responsabile del Riesame)
Alessandro Di Gregorio (Rappresentante gli studenti del CI-Biotec)
Altri componenti
Prof. Mario Ventura (Membro della Giunta del CI-Biotec)
Prof. Giuseppe Procino (Membro della Giunta del CI-Biotec)
Prof. Tommaso Cataldi (Membro della Giunta del CI-Biotec)
Prof. Donato Gallitelli (Membro della Giunta del CI-Biotec)
Prof. Franco Nigro (Membro del CI-Biotec, referente del BQSA nominato dal DISSPA)
Prof. Paolo Tortorella (Membro del Gruppo di autovalutazione del CIBiotec)
Dott.ssa Elena Ciani (Membro della Gruppo di autovalutazione del CI-Biotec)
Dott. René Massimiliano Marsano (Membro della Gruppo di autovalutazione del CI-Biotec)
Dr.ssa Fara Martinelli (PTA, Manager Didattico del DISSPA)
Sig.ra Roberta Gravina (PTA, Segreteria Didattica DBBB)
Sig. Andrea Cesario (PTA, Segreteria Didattica DBBB)
Dott.ssa Teresa Lorusso (PTA, Segreteria Didattica DBBB)
(*sono sottolineati i nomi dei nuovi componenti rispetto al Gruppo di Riesame precedente)
-> Il Consiglio approva la composizione del Gruppo di Riesame dei corsi di Biotecnologie.
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5. Designazione dei membri delle Commissioni Paritetiche (biennio 2016-17)
E necessario rinnovare la composizione delle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti che hanno il compito
di esprimere valutazione e proposte sui CdS afferenti ai Dipartimenti. La procedura prevede che siano i
Consigli Interclasse a proporre ai Dipartimenti 1 docente e 1 studente per ogni CdS.
Il mandato dei membri delle Commissioni Paritetiche è di due anni, rinnovabile una volta.
Il Coordinatore ricorda che i docenti delle Commissione Paritetica del Dipartimento di Bioscienze (DBBB)
sono stati nominati a novembre 2013, mente gli studenti sono stati nominati ad aprile 2015.
Il Coordinatore propone di confermare, fino a fine 2017, il mandato dei docenti già nominati al fine che
possano completare un mandato di quattro anni complessivi.
Pertanto, i membri del Consiglio Interclasse facenti parte della Commissione Paritetica del DBBB sono:
Alessandra Castegna + la studentessa Piera Erika D'Alesio per il CdS di BMF
Silvia Colucci + lo studente Alessandro Di Gregorio per il CdS di BIAA
Paola Nicchia + lo studente Federico Tridente per il CdS di BMMM
Ernesto Picardi + lo studente David Sogari per il CdS di BIA.
-> Il Consiglio approva la proposta.
Per la Commissione Paritetica del DiSSPA, il Consiglio aveva già designato nell'aprile 2015 Maria De
Angelis e lo studente Alessandro Di Gregorio.

6. Offerta formativa 2017-18: proposte preliminari
I Direttori di Dipartimento e i Coordinatori di Corsi di Studio/Interclasse hanno ricevuto una nota del Prof.
Di Rienzo in cui si chiede di inviare all'Ateneo, entro il 30 settembre, delle proposte preliminari sull'offerta
formativa 2017-18 pronunciandosi sull'eventuale istituzione di nuovi corsi o modifiche sostanziali dei corsi
esistenti.
Il Coordinatore apre la discussione dalla quale non emergono indicazioni particolari.
Il Coordinatore chiede di discutere della possibilità che uno o più corsi magistrali di biotecnologie siano
erogati in lingua inglese. Questa proposta potrebbe attrarre studenti stranieri del bacino del Mediterraneo
nonché rendere più attrattiva l'offerta formativa per i nostri studenti fra cui alcuni scelgono corsi di altri
Atenei in quanto in lingua inglese.
Alcuni docenti esprimono delle perplessità evidenziando il fatto che la conoscenza dell'inglese da parte di
studenti stranieri di paesi del Mediterraneo è spesso modesta e questo non faciliterebbe l'erogazione del
corso.
Il dibattito sarà ripreso in occasione della prossima riunione del Consiglio.
7. Varie

nessuna

La seduta è tolta alle ore 17.45.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore

(Prof. Donato Gallitelli)

(Prof.ssa Susanna Cotecchia)
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