Verbale n. 19 del 14/09/2017

VERBALE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE
DEI CORSI DI LAUREA DI BIOTECNOLOGIE DEL 14/09/2017
(approvato il 23/10/2017)
In data 14/09/2017, presso l'Aula I del Labo-Biotech, via Fanelli 204 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)
7)
8)
9)

Approvazione del Verbale n.18 della riunione del 07/03/2017
Comunicazioni
Aggiornamento della composizione del Consiglio Interclasse per l'a.a 2017-18
Organizzazione delle attività didattiche 2017-18
Nuovo "Regolamento per l'esame di laurea triennale": approvazione (progetto allegato)
Commissione tirocini del CI-Biotec: aggiornamento della composizione
Commissione Paritetica del DBBB: sostituzione di un rappresentante degli studenti
Nuova scheda da compilare per i programmi di insegnamento (scheda in allegato)
AVA2: indicatori ANVUR per accreditamento, Scheda di Monitoraggio Annuale (exRiesame) e visita dell'ANVUR per accreditamento
10) Piano Lauree Scientifiche Biologia-Biotecnologie: realizzazione delle attività
11) 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
X
3. BRUNETTI GIACOMINA
X
4. CAPOZZI MARIA ANNUNZIATA
X
5. CASTEGNA ALESSANDRA
X
6. CASTELLANO GIUSEPPE
X
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
X
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
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

1

A

X
X

Verbale n. 19 del 14/09/2017
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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.

PALMIERI LUIGI
PARRELLA PAOLA
PESCE VITO
PESOLE GRAZIANO
PICARDI ERNESTO
PISANI FRANCESCO
PISANO ISABELLA
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
ACQUAVIVA FRANCESCA
COLETTA MARIA ANTONIETTA
CRISTALLO LUCIA
DI GREGORIO ALESSANDRO
IUSO NICOLA
LOPEZ NICOLA
MORAGLIA ROSSANA
RICCARDI CINZIA
SOGARI DAVID EUGENIO
SURIANO CLELIA
TOTALE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
27
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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
Il Coordinatore chiede di aggiungere il seguente punto all'ordine del giorno, prima delle Varie:
11)

Offerta formativa 2018-19: pre-avviso richiesto dall'Ateneo.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.
----------------1. Approvazione del Verbale n. 18 (riunione del 07/03/2017)
Il verbale n.18 è approvato senza proposte di modifica.
2. Comunicazioni. Non vi sono comunicazioni su cui informare il Consiglio
3. Aggiornamento della composizione del Consiglio Interclasse per l'a.a 2017-18
Il Coordinatore ricorda che, in base al nuovo "Regolamento per l'elezione del Coordinatore e della
Giunta del Consiglio di corso di studio", i docenti che non hanno più un insegnamento in un CdS non
fanno più parte del Consiglio, laddove i nuovi docenti possono partecipare al Consiglio di CdS ed
esprimere "opzione" per diventare parte del corpo elettivo.
Pertanto in Coordinatore illustra la composizione aggiornata del CI-Biotec,in seguito alle modifiche di
docenza nei corsi di biotecnologie nell'a.a. 2017-18:
Docenti uscenti:
Mario Coclite, Silvia Colucci, Anna Signorile, Maria Concetta De Pinto, Annita Sciacovelli, Monica
Santamaria
Docenti entranti:
Lorenzo Pisani (Matematica ed Elementi di Statistica )
Maria Antonietta Panaro (Istologia e Struttura Organi)
Marina Castellaneta (Elementi di diritto dell'Unione Europea per le biotecnologie)
Nunzio Dipierro (Fisiologia vegetale)
Annalisa Gianpetruzzi (Struttura dei tessuti vegetali) optante
Clara Musicco (CNR) (Laboratorio di biochimica e tecnologie biochimiche) optante
Fabio Minervini (Microbiologia Alimentare)
Carmine Summo (Tecnologie Alimentari)
Domenica Nigro (Tracciabilità delle produzioni vegetali) optante
Marcella Attimonelli (Bioinformatica ed analisi del genoma)
Hanno espresso la loro "opzione" per il CI-Biotec i docenti:
Carmela Gissi, Tiziana Latronico Annalisa Gianpetruzzi, Clara Musicco, Domenica Nigro, Antonio
Blanco.
Studenti uscenti:
David Sogari e Nicola Iuso, in seguito al conseguimento della laurea
Rossana Moraglia e Lucia Cristallo in seguito a trasferimento a Medicina
Studenti entranti:
Federico Tridente, Alessandro Sassano, Simone Dell'Atti, Marco Balena.
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Il Consiglio ringrazia sentitamente tutti i colleghi uscenti e, in particolare, i colleghi Coclite e Colucci,
che hanno insegnato nei corsi di Biotecnologie fin dalla loro istituzione, per il loro prezioso contributo
ed esemplare impegno.
Il Coordinatore ringrazia i nuovi docenti che hanno accettato di insegnare nei corsi di biotecnologie
dichiarando la sua piena disponibilità per una collaborazione efficace.
4) Organizzazione delle attività didattiche 2017-18
Il Coordinatore evidenza i seguenti punti:
a) Il I semestre dell'a.a. 2017-18 inizierà il 2 ottobre (9 ottobre per le matricole) ed il calendario delle
lezioni è in via di elaborazione grazie all'impegno di Roberta Gravina.
L'elaborazione del calendario rimane un esercizio estremamente difficile per la mancanza di aule
disponibili di mattina.
b) I nuovi docenti sono pregati di prendere contatto con Andrea Cesario per creare la pagina web
personale sul sito dei corsi di biotecnologie. Inoltre il Coordinatore invita tutti i docenti ad aggiornare la
propria pagina web facendo particolare attenzione all'aggiornamento dei programmi d'insegnamento.
c) Relativamente alle prove di esame con docenti che non hanno più un insegnamento nei corsi, si
ricorda quanto segue, come già precisato nel Verbale n. 16:
- l'esame verte sul programma del corso facente parte del piano di studio dell'a.a. di iscrizione dello studente;
- la modalità di esame è decisa dal nuovo docente in accordo con gli studenti;
- 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.
d) Si raccomanda l'espletamento di prove in itinere, anche se sono facoltative. Qualora previste, tali prove
devono obbligatoriamente svolgersi al di fuori del periodo delle lezioni , e cioè nei periodi break, alla fine
dei semestri o nei periodi di appello. Anche se superate con esito positivo, le prove in itinere non possono
sostituire l'esame finale.
e) Le commissioni di esame devono essere composte almeno da due docenti (di cui uno può essere cultore
della materia).
5) Nuovo "Regolamento per l'esame di laurea triennale": approvazione (progetto inviato in allegato)
Nell'a.a 2017-18 diventa effettivo il terzo anno del Manifesto degli studi 2015-16 in cui è stato eliminato il
tirocinio triennale. Pertanto gli studenti triennali del III anno dovranno effettuare una tesi di laurea
compilativa di cui è necessario stabilire le modalità di svolgimento.
Il Coordinatore pone in discussione il progetto di "Regolamento per l'esame di laurea triennale" elaborato
dalla Giunta del CI-Biotec che è stato inviato ai membri del Consiglio.
La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto individuale su una tematica scientifica nell'ambito di uno dei
settori scientifico-disciplinari dei Corsi di Studio di biotecnologie. Il contenuto della tesi verte
sull'approfondimento di un argomento di un insegnamento curriculare.
Il regolamento prevede che le domande di tesi di laurea possano essere presentate dagli Studenti iscritti a
partire dal 3° anno di corso o successivi, che abbiano superato almeno 16 esami curriculari con voto. Gli
studenti potranno presentare domanda di tesi in quattro date annuali stabilite in relazione alle date delle
sedute di laurea e, di norma, tre mesi prima di ogni seduta di laurea.
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Ad ogni scadenza, allo studente sarà proposta una lista di argomenti fra cui lo studente potrà esprimere
quattro scelte in ordine di priorità. L'attribuzione della tesi sarà decisa dalla Giunta secondo una graduatoria
di merito.
Relativamente alle modalità di attribuzione delle tesi fra i docenti, il Coordinatore propone quanto segue:
i) sarebbe auspicabile una turnazione durante l'anno fra tutti i docenti dei CdS di biotecnologie nello
svolgimento delle tesi triennali. Per permettere tale turnazione, tutti i docenti dovrebbero fornire un
argomento di tesi ad ognuna delle 4 date in cui gli studenti possono presentare domanda di tesi;
ii) pertanto, all'inizio di ogni anno, il Coordinatore inviterà tutti i docenti dei CdS di biotecnologie, ad
eccezione di coloro che insegnano nei SSD di base come matematica e fisica, a dare la propria disponibilità a
fornire 4 argomenti di tesi, di cui uno solo sarà proposto agli studenti ad ogni scadenza;
iii) In base al meccanismo di turnazione, si prevede che a ciascun docente possa essere attribuito un numero
di tesi non superiore a tre, per anno.
Il Coordinatore apre la discussione sul Regolamento e sulle modalità di attribuzione delle tesi ai docenti.
Il contenuto del Regolamento non solleva richieste di modifica, mentre la discussione verte sulle modalità di
attribuzione delle tesi ai docenti.
Il Prof. Blanco suggerisce che sia data la possibilità ad uno studente di concordare con il docente l'argomento
di tesi al di fuori dei 4 argomenti proposti dallo stesso ad inizio anno.
Il prof. Gallitelli ritiene che la proposta sia contraria al criterio di turnazione fra tutti i docenti che si sta
proponendo. Egli paventa il rischio di ricadere nella situazione attuale che vede sempre un numero limitato
di docenti impegnato nello svolgimento delle tesi di laurea triennale.
Il prof. Palmieri ritiene che la possibilità di una tesi "concordata" possa essere accettata in quanto lo stesso
docente potrebbe dare la propria disponibilità nella lista delle tesi attribuite "d'ufficio" accettando, allo stesso
tempo, una tesi "concordata".
Il Coordinatore chiede al Consiglio di esprimersi sul Regolamento e sulle modalità di attribuzione delle tesi
fra i docenti, considerando la possibilità di tesi concordate.
-> Il Consiglio approva il "Regolamento per l'esame di laurea triennale" proposto dalla Giunta del CIBiotec a larga maggioranza con la sola astensione del prof. Gallitelli per i motivi esposti in precedenza.
Il Coordinatore propone di ridiscutere i criteri di attribuzione delle tesi dopo un primo periodo di prova.
6) Commissione tirocini del CI-Biotec: aggiornamento della composizione
Dal momento che la prof.ssa Silvia Colucci, attuale coordinatore della Commissione tirocini, non insegnerà
nei corsi di biotecnologie, è necessario sostituirla. Il Coordinatore propone che il ruolo di coordinatore di
questa commissione sia attribuito alla collega Paola Nicchia.
Pertanto la composizione della Commissione tirocini del CI-Biotec 2017-18 sarebbe la seguente:
Prof.ri Nicchia (coordinatore), Liuzzi, De Giglio, Nigro, Cesario, Martinelli
->Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore di nominare Paola Nicchia coordinatore della
Commissione Tirocinio.
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7) Commissione Paritetica del DBBB: sostituzione di un rappresentante degli studenti
E necessario sostituire, in seno alla Commissione Paritetica del DBBB, lo studente David Sogari
decaduto dal ruolo di rappresentante degli studenti dopo il conseguimento della laurea.
Alessandro Di Gregorio si propone come sostituente di Sogari.
Durante la riunione viene rilevato che è necessario sostituire anche la prof.ssa Colucci, attuale membro
della Commissione Paritetica del DBBB.
La prof.ssa Maria Antonietta Panaro si propone di sostituire la collega Colucci.
Pertanto la nuova composizione della Commissione Paritetica del DBBB, per la sua componente "corsi
di biotecnologie" è la seguente:
BMF Alessandra Castegna + Francesca Acquaviva
BIAA Maria Antonietta Panaro + Maria Antonietta Coletta
BMMM Paola Nicchia + Nicola Lopez
BIA Ernesto Picardi + Alessandro Di Gregorio
8) Nuova scheda da compilare per i programmi di insegnamento (scheda inviata in allegato).
Il Coordinatore ricorda a tutti i docenti l'estrema importanza di compilare le schede dei programmi di
insegnamento che devono essere disponibili per gli studenti all'inizio di ogni a.a.
In vista dell'accreditamento dei corsi di studio dell'Ateneo, il Presidio di Qualità ha predisposto un
nuovo format per i programmi di insegnamento da utilizzare per tutti i CdS.
Il Coordinatore, dopo avere brevemente illustrato il nuovo format, invierà a tutti i docenti le indicazioni
necessarie alla compilazione.
9) AVA2: indicatori ANVUR per accreditamento, Scheda di Monitoraggio Annuale (ex-Riesame)
e visita dell'ANVUR per accreditamento
Il Coordinatore riassume, illustrando delle diapositive proiettate di recente in una riunione di Ateneo
(allegate al Verbale), i nuovi aspetti del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e
Accreditamento aggiornato dall'ANVUR, denominato AVA2.
L'Università di Bari è fra gli atenei che riceveranno la visita dell'ANVUR ai primi di novembre 2018
per l'accreditamento della sede.
Pertanto, particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione delle schede SUA-CdS e della
"Scheda di Monitoraggio Annuale" (SMA) che sostituisce la scheda del Riesame.
L'ANVUR ha reso noti tutta una serie di indicatori sull'andamento dei vari corsi di studio e questi
saranno discussi nella prossima riunione del Coniglio in cui saranno discusse le "Scheda di
Monitoraggio Annuale" dei corsi di Biotecnologie.
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10) Piano Lauree Scientifiche Biologia-Biotecnologie: realizzazione delle attività
Su invito del Coordinatore, la prof.ssa Dell’Aquila riferisce che sta per concludersi, precisamente in data 30
ottobre 2017, il II anno del Progetto PLS (Piano delle Lauree Scientifiche) Biologia e Biotecnologie 201618. La Prof.ssa Dell’Aquila ricorda ai presenti che questo progetto, finalizzato ad incrementare le
conoscenze biologiche e biotecnologiche degli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori mediante
un approccio sperimentale, finanziato dal MIUR, è condotto in cooperazione tra 43 Università italiane e per
la sede UNIBA è svolto in sinergia tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e il
Dipartimento di Biologia.
Le attività svolte nel secondo anno, come da progetto approvato, hanno visto la partecipazione di 11 Scuole
di Bari e provincia. Alle attività di laboratorio svolte presso le scuole stesse (laboratorio di estrazione e
caratterizzazione di acidi nucleici da differenti matrici cellulari animali e vegetali e laboratorio di
microscopia) hanno partecipato 330 studenti. Queste attività sono state condotte da team coordinati dai
prof.ri G. Rainaldi per il DBBB e G. Scillitani per il Dip. Biologia e composti da 1 ricercatore o docente
UNIBA, 1 unità di personale UNIBA non strutturato a contratto e da docenti di Scienze della scuola stessa.
Alle attività di aggiornamento degli insegnanti hanno partecipato 36 docenti di Scienze. Inoltre, in sinergia
con il PLS di Chimica, è stato tenuto un corso estivo di preparazione ai test d’ingresso per corsi di laurea a
numero programmato dell’area scientifica cui hanno partecipato 94 studenti da 20 scuole pugliesi. Circa 40
studenti delle scuole hanno partecipato al concorso nazionale CUSMIBIO e 6 studenti classificati nelle prime
posizioni della graduatoria della sede hanno svolto l’attività “Una settimana da ricercatore” in laboratori a
scelta dei due Dipartimenti UNIBA.
Con il finanziamento relativo alla seconda annualità sono state sostenute spese per materiale consumabile e
per contratti a giovani biologi o biotecnologi per supportare le attività didattiche sperimentali previste.
Le attività previste per il terzo anno (2017/18), già programmate come da progetto approvato, saranno
presentate agli insegnanti in un incontro che sarà tenuto a gennaio prossimo e saranno svolte nel periodo fra
febbraio e ottobre 2018.
La prof.ssa Dell’Aquila riferisce altresì che questa esperienza sta contribuendo a creare un filo conduttore
molo costruttivo tra scuole superiori pugliesi e Università di Bari per l’offerta formativa nell’area biologica e
biotecnologica favorevole per futuri progetti e conclude ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alle
attività del II anno e auspicando una ancora più ampia collaborazione da parte dei colleghi dell’Interclasse
alle attività previste per il III anno.
11) Offerta formativa 2018-19: pre-avviso richiesto dall'Ateneo.
La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti di Ateneo ha chiesto ai Direttori dei Dipartimenti di
fare pervenire entro il 30 settembre 2017 le proprie preliminari determinazioni sull'offerta formativa 2018-19
relativamente all'attivazione di nuovi corsi, disattivazione di corsi esistenti o modificazione di ordinamenti.
Pertanto è importante che anche i Consigli di Corso di Studio si esprimano nei confronti dei Dipartimenti.
Il Coordinatore ritiene che non ci sono elementi per proporre modifiche degli ordinamenti didattici e chiede
pertanto conferma al Consiglio.
-> Il Consiglio approva la conferma dell'offerta formativa vigente anche per l'a.a. 2018-19.
12) Varie
Non vi sono varie da porre in discussione
La seduta è tolta alle ore 18:00

Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore

(Prof. Donato Gallitelli)

(Prof.ssa Susanna Cotecchia)
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Composizione del Consiglio Interclasse
Docenti uscenti:
Mario Coclite, Silvia Colucci, Maria Concetta De Pinto, Anna Signorile,
Annita Sciacovelli
Docenti entranti:
Lorenzo Pisani (Matematica)
Maria Antonietta Panaro (Istologia e Struttura Organi)
Marina Castellaneta (Diritto Europeo)
Nunzio Dipierro (Fisiologia vegetale)
Annalisa Gianpetruzzi (Struttura tessuti vegetali) optante
Clara Musicco (CNR) (Laboratorio di biochimica) optante
Fabio Minervini (Microbiologia Alimentare)
Carmine Summo (Tecnologie Alimentari)
Domenica Nigro (Tracciabilità produzioni vegetali) optante
Studenti uscenti:
Dvid Sogari, Nicola Iuso (conseguimento della laurea)
Rossana Moraglia (Studenti X) -> Medicina
Lucia Cristallo (Studenti Indip) -> Medicina
Studente entrante : Federico Tridente
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Organizzazione didattica 2017-18
i) Orario lezioni (Gravina) -> ORE effettive
SITUAZIONE AULE SEMPRE CRITICA !!!
ii) Pagina web docente + scheda programma (da discutere)
iii) Regolamento di laurea (da discutere)
iv) Prove in itinere
- facoltative!
- settimana break e/o alla fine dei corsi / semestre
v) Esami di studenti che hanno seguito con altri docenti
- programma dell'a.a. di iscrizione dello studente!
- modalità di esame decisa dal docente in accordo con gli studenti
vi) Commissioni di esame
-> presenza di 2 membri (docenti, cultori)
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PROGETTO di REGOLAMENTO PER L'ESAME DI LAUREA TRIENNALE
dei Corsi di Studio di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Bari
per gli studenti iscritti a partire dal 2015-16 (Nuovo Ordinamento)
•
•

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI
afferenti al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB)

Art. 1 Preparazione della tesi di laurea e prova finale
Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire 3 CFU (corrispondenti a 75 ore di attività)
relativi alla preparazione della tesi di laurea e alla prova finale consistente nella presentazione della
tesi. L'elaborato sarà preparato dallo studente sotto la supervisione di un Relatore membro del
Consiglio Interclasse di Biotecnologie (CI-Biotec).

Art. 2 Tesi di laurea
La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto individuale, anche in lingua inglese, su una tematica
scientifica nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari (SSD) dei Corsi di Studio (CdS) di
biotecnologie. Il contenuto della tesi verte sull'approfondimento di un argomento di un insegnamento
curriculare.
L'elaborazione della tesi di laurea ha i seguenti obiettivi per lo studente:
i) imparare a svolgere in maniera autonoma una ricerca bibliografica
ii) acquisire esperienza nella lettura di articoli scientifici in lingua inglese
iii) ampliare le capacità di comprensione e di analisi critica di articoli scientifici
iv) stimolare le capacità di approfondimento di problematiche scientifiche
v) acquisire autonomia nella scrittura di testi scientifici al fine di rafforzare la capacità di
comunicazione scritta del laureando.
L'esposizione della tesi di laurea alla prova finale ha l'obiettivo di rafforzare le capacità di
comunicazione orale del laureando nonché la sua autonomia nel sostenere una discussione scientifica.

Art.3 Domanda di tesi di laurea
Le domande di tesi di laurea possono essere presentate dagli Studenti iscritti a partire dal 3° anno di
corso o successivi, che abbiano superato almeno 16 esami curriculari con voto nell’ambito del Corso
di Laurea triennale.
In occasione della data di scadenza per la presentazione della domanda di tesi, il CI-Biotec rende
pubblica la lista degli argomenti di tesi proposti dai docenti appartenenti al CI-Biotec, nell'ambito dei
SSD facenti parte dei corsi di Biotecnologie. Il docente proponente, che svolgerà il ruolo di Relatore
della tesi di laurea, ha il compito di guidare il laureando nella comprensione ed analisi critica del testo
proposto per la tesi, nella stesura dell'elaborato scritto e nella preparazione della presentazione orale,
in base agli obiettivi su indicati (Art. 2). Il Relatore può chiedere la collaborazione di un laureato non
strutturato (dottorando, assegnista, borsista, contrattista) che lavora nel suo gruppo di ricerca, a cui
sarà attribuita il ruolo di Tutor.
Gli studenti idonei a presentare domanda potranno esprimere quattro preferenze rispetto agli
argomenti proposti e le loro richieste saranno valutate dalla Giunta del CI-Biotec.
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Le domande (compilate secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento)
vanno inoltrate all'UO Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento entro il 31 gennaio, 30
aprile, 30 giugno e 31 ottobre di ogni Anno Accademico.
Art. 4 Attribuzione della tesi di laurea
In seguito alla presentazione delle domande da parte degli studenti, la Giunta del CI-Biotec procederà
all'attribuzione dell'argomento di tesi e alla designazione del Relatore secondo una graduatoria di
merito, comune ai due CdS triennali, alla cui definizione contribuiscono:
i) la media ponderata dei voti degli esami di profitto;
ii) il numero di CFU conseguiti all'atto della presentazione della domanda di tesi di laurea.
La posizione in graduatoria è determinata sommando la media ponderata diviso 30 (MP/30) al
numero dei soli CFU acquisiti con voto, diviso 156 (MP/30+CFU con voto/156). Sono esclusi dal
computo, eventuali ulteriori CFU acquisiti con voto non ricompresi nell’ordinamento.
Qualora la scelta dello studente non possa essere soddisfatta, la Giunta procederà all'attribuzione della
tesi di laurea fra gli altri argomenti di tesi disponibili.
Di norma, l'elaborazione della tesi di laurea dovrà essere iniziata un mese dall'assegnazione e conclusa
entro i tre mesi successivi alla data d'inizio.
Art. 5 Ammissione all'esame di laurea
L’esame di laurea si svolge, di norma, nei mesi di luglio, ottobre dicembre e marzo e verte sulla
discussione della tesi di laurea preparata dal candidato.
Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea lo studente deve:
i) aver seguito tutti i corsi ed avere acquisito tutti i CFU previsti dal piano di studi, al netto di quelli da
conseguire con lo svolgimento della prova finale;
ii) presentare alla Segreteria Studenti del proprio CdS apposita Domanda di Esame di Laurea (da
scaricare dal sito dei CdS di Biotecnologie o da ritirare presso la Segreteria Studenti), allegando il
versamento richiesto entro i termini previsti (per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno, per
la sessione autunnale dall'1 al 10 settembre di ogni anno, per la sessione straordinaria dall' 1 al 10
dicembre di ogni anno);
iii) avere consegnato alla Segreteria Studenti e all'UO Didattica del Dipartimento (Labo-Biotech) di
afferenza i documenti indicati nell'Allegato 2 al presente regolamento.
La tesi di laurea sarà preparata dallo studente secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 3 al
presente regolamento.
La tesi di laurea sarà depositata, a cura dello studente, in formato cartaceo presso la Segreteria
Studenti e l'UO Didattica del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data di laurea prevista. La
tesi di laurea e la nota del Relatore saranno trasmessi alla Commissione di laurea per la valutazione
della prova finale.
Art. 6 Esame di laurea
La prova finale consiste nell'esposizione della tesi di laurea da parte del laureando al cospetto della
Commissione di laurea designata dal Dipartimento.
La Commissione di laurea, composta da almeno sette membri, esprime la propria valutazione sulla
prova finale sentito il parere del Relatore e tenendo conto dei risultati degli esami di profitto dello
studente. La prova finale si svolge in seduta pubblica e si conclude con la proclamazione.
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Art. 7 Determinazione del voto di laurea
Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a
sessantasei punti, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri (a-e).
a) La media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi.
Al fine di valutare adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno nella formazione
complessiva del laureando, tale media verrà calcolata dopo aver convertito in Punti-credito (PCr) i voti
conseguiti nei singoli esami. La conversione in PCr di un voto espresso in trentesimi verrà eseguita
con il seguente calcolo: PCr = (V x Cr x 110) / (156 x 30) (dove Cr = numero dei CFU attribuiti al
corso, V = voto in trentesimi conseguito nel relativo esame, 156 = numero dei CFU conseguiti con
voto previsti dall’ordinamento). Nel caso di esami in soprannumero, cioè di esami relativi a
insegnamenti cui corrispondono CFU oltre i 180 necessari per conseguire il diploma di laurea, questi
possono essere considerati, ai fini del calcolo della media ponderata, solo se inseriti nel piano di studi
e fino a un massimo di due. Se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni
conseguite. Per il calcolo della media ponderata, il numero di crediti relativo a tale/i insegnamento/i
(X CFU) viene aggiunto al numero dei CFU conseguiti con voto previsti dall’ordinamento (156 + X).
Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre Università italiane è assegnata la votazione
dell’Università di provenienza. Agli esami convalidati di studenti provenienti da Università straniere
sia in regime di convenzione sia nell’ambito del programma scambi internazionali è assegnata la
votazione dell’Università di provenienza che, quando espressa con altre scale numeriche o letterali, è
convertita in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Quanto risultante dal punto
a) costituisce la media ponderata, espressa in centodecimi, con cui lo studente si presenta all’esame di
laurea.
b) Fino ad un massimo di 6 punti, di cui, fino ad un massimo di 3 su proposta del Relatore e fino ad un
massimo di 3 proposti dagli altri membri della Commissione di Laurea con votazione a scrutinio
palese in base alla media dei punteggi (numeri interi da 0 a 3) indicati individualmente dai
commissari.
c) 3 punti per coloro i quali si laureano entro la prima seduta di ottobre, di norma fissata entro la prima
decade di ottobre; 2 punti per coloro i quali si laureano successivamente alla prima seduta di ottobre
ed entro il mese di marzo successivo.
d) 0,1 punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto.
e) 0,5 punti per abilità certificate di lingua inglese di livello C1 o superiore (a tal fine sarà considerata
utile la certificazione relativa alla idoneità di lingua inglese avanzata conseguita in seguito a frequenza
a corsi universitari ovvero certificazioni ritenute valide nel quadro europeo di riferimento). Il voto
complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci “a – e” viene arrotondato per
eccesso al numero intero superiore se la parte decimale del punteggio è almeno 50.
Su proposta del Presidente, la lode può essere attribuita all’unanimità dalla Commissione, ai candidati
che abbiano conseguito, senza alcun arrotondamento, un punteggio di base (voce a) di almeno 102/110
(media ponderata) ed un voto complessivo (voci a - e) di almeno 110/110 senza alcun arrotondamento.
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ATTRIBUZIONE DELLE TESI
PRINCIPI
1) TURNAZIONE FRA TUTTI I DOCENTI
-> tutti i docenti sono invitati a fornire la propria disponibilità
2) OGNI DOCENTE FORNISCE UN TITOLO DI TESI AD OGNI SCADENZA
3) NON PIU DI 3 TESI ALL'ANNO PER DOCENTE
4) NON PIU DI 2 TESI PER DOCENTE AD OGNI TURNO
5) LO STUDENTE ESPRIME 4 SCELTE con un ordine di priorità
-> se nessuna delle scelte può essere soddisfatta, la Giunta decide

SCADENZE ANNUE DELLE DOMANDE
31 GENNAIO, 30 APRILE, 30 GIUGNO, 31 OTTOBRE
circa due-tre mesi prima di ogni seduta laurea
- PUBBLICAZIONE DEI TITOLI DI TESI
- DOMANDA DA PARTE DEGLI STUDENTI
- ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA IN BASE ALLA GRADUATORIA
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COMMISSIONI DEL CONSIGLIO INTERCLASSE
Commissione didattica 2016-18
Prof.ri Tortorella (coordinatore), Castegna, Montemurro, D'Erchia, Brunetti.
---------------------------Commissione tirocini 2016-18
Prof.ri NICCHIA (coordinatore), Liuzzi, De Giglio, Nigro, Cesario, Martinelli
sostituzione della Prof.ssa Colucci
---------------------------Commissione orientamento/tutorato 2016-18
Prof.ri Gallitelli (coordinatore), Pesce, Gissi, Terio, Dell'Aquila, Tamma
---------------------------Commissione Erasmus
Prof.ri Ventura (coordinatore), Ciani, Pisano
---------------------------Gruppo Auto Valutazione
Prof.ri Cotecchia, Tortorella, Ciani, Marsano
----------------------------
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Commissione Paritetica DBBB (2016-18)
BMF Castegna Alessandra + Francesca Acquaviva
BIAA Colucci Silvia + Maria Antonietta Coletta
BMMM Nicchia Paola + Nicola Lopez
BIA Picardi Ernesto + xxx (ex Sogari)
Commissione Paritetica DiSSPA
componente Biotec
BQSA Maria De Angelis + Alessandro Di Gregorio
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Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

NUOVA SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTO

Docente responsabile

Nome Cognome

Dettaglio credi formativi

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

Ambito
disciplinare

Indirizzo Mail

SSD

semestre
Lezioni frontali
….
….

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche
Syllabus
Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino) (si raccomanda che siano	
  
coerenti	
  con	
  i	
  risultati	
  di	
  apprendimento	
  
del	
  CdS,	
  riportati	
  nei	
  quadri	
  A4a,	
  A4b	
  e	
  A4c	
  
della	
  SUA,	
  compreso	
  i	
  risultati	
  di	
  
apprendimento	
  trasversali)

Contenuti di insegnamento
Programma
Testi di riferimento

Inserire da segreteria

•

Conoscenza e capacità di comprensione

•

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

•

Autonomia di giudizio

•

Abilità comunicative

•

Capacità di apprendere

Crediti

Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
apprendimento atteso su indicato,
descrivere	
  cosa	
  ci	
  si	
  aspetta	
  lo	
  studente	
  
conosca	
  o	
  sia	
  in	
  grado	
  di	
  fare	
  e	
  a	
  quale	
  
livello	
  al	
  fine	
  di	
  dimostrare	
  che	
  un	
  risultato	
  
di	
  apprendimento	
  è	
  stato	
  raggiunto	
  e	
  a	
  
quale	
  livello)
Altro
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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS

Denominazione del CdS
Codicione
Ateneo
Statale o non statale
Tipo di Ateneo

___________________
___________________
___________________
□ Statale
□ Non statale
□ Tradizionale
□ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza

Area geografica

□ Nord-est

□ Nord-ovest

□ Centro

□ Sud e Isole

Classe di laurea ___________________
Tipo

□L

Erogazione

□ Convenzionale

□ LMCU
□ Mista

□

□ LM
Prevalentemente
a distanza

□

Integralmente a
distanza

Durata normale ___________________
a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14
□
□
□
□

Programmazione locale
Programmazione nazionale

□

□

□

□

Nessuna programmazione

□

□

□

□

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo
Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica
Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Studenti
Avvii di carriera* (L; LMCU; LM)
Immatricolati** (L; LMCU)
Se LM, Iscritti per la prima volta a LM
Iscritti (L; LMCU; LM)
Regolari* (L; LMCU; LM)
Regolari** (L; LMCU; LM)
* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario

∗

Nota del Presidio:
Si ricorda che la presente Scheda risulta pubblicata sulla piattaforma SUA-CdS 2016-2017, redatta con i dati ANVUR,
ed è accessibile con le credenziali fornite ai Coordinatori dei Corsi nell’a.a. 2016-2017.
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC1

Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.*

iC2

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*

iC3

Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*

iC4

Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*

iC5

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC6

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)

iC7

Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

iC8

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientificodisciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

iC9

Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
iC10

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio
all’estero*

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire**

iC14

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di
studio**

iC15

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC16

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
studio

iC19

Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale
delle ore di docenza erogata

iC20

Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o
integralmente a distanza)

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere
iC21

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario
al II anno**

iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la
durata normale del corso**

iC23

Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno**

iC24

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità
iC25

Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS

iC26

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente
iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei
Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)***

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM

*** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE

INDICAZIONE DEL PQA SUL COMMENTO.

Si raccomanda la sinteticità nei commenti, evidenziando le eventuali criticità e le azioni messe in atto per risolverle.
Le azioni di miglioramento devono essere tali che, secondo i principi dell’assicurazione della qualità, siano ragionevolmente adeguate a risolvere le criticità rilevate.

Si consideri che, in vista della prossima visita di accreditamento dei Corsi di Studio il documento prodotto potrà essere sottoposto a valutazione esterna.
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i) Piano Lauree Scientifiche (DM 976/2014, art 3)
creato su iniziativa Conferenza di Presidi di Scienze e Confindustria
- orientamento formativo nelle scienze di base per studenti scuola II aria
- migliorare la preparazione per i test di ingresso
- Progetti Nazionali per migliore coordinamento fra sedi
Referente per Biotec Elena Dell'Aquila
completato 2 anni di attività
per BIOLOGIA + BIOTECNOLOGIE insieme:
- 300 studenti / 10-12 scuole / 20 insegnanti
- per studenti: 3+3 attività di laboratorio all'anno
- per docenti: cicli di seminari (3+3 all'anno) con attività di lab
- attività per ridurre tasso di abbandono
finanziamento di 20'000/ anno (Biol + Biotec)
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