
 
 

Verbale del Consiglio Interclasse di Biotecnologie del 10/02/2022 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE 

DEI CORSI DI LAUREA DI BIOTECNOLOGIE DEL 10/02/2022 
(approvato il 28/04/2022) 

 
In data 10/02/2022, alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio Interclasse dei Corsi di Laurea di 
Biotecnologie (CI-Biotec) con modalità telematica su piattaforma TEAMS (codice viqdc3o) per trattare 
il sotto indicato ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale n. 38 (riunione del 25/11/2021)  
 
2) Comunicazioni 
 
3) Offerta formativa 2022-23: approvazione dei Regolamenti Didattici dei due corsi di laurea di 
nuova istituzione: BIOINFORMATICA (LM-8) e BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E 
FARMACEUTICHE (Interclasse LM-8/LM-9) 
 
4) Adempimenti legati alla compilazione delle Schede SUA dei due corsi di laurea di nuova 
istituzione: approvazione dei calendari  
 
5) Composizione delle Commissioni di laurea del 2022 
 
6) Varie ed eventuali 
   
Di seguito viene riportato l’elenco dei presenti (P), assenti giustificati (G) ed assenti (A): 

 Docenti optanti P G A 
1.  ARNESANO FABIO  X   
2.  BRUNETTI GIACOMINA X   
3.  CAPOZZI MARIA ANNUNZIATA X   
4.  CASTEGNA ALESSANDRA X   
5.  CATACCHIO CLAUDIA RITA X   
6.  CATALDI TOMMASO    
7.  CIANI ELENA X   
8.  CIBELLI ANTONIO X   
9.  COTECCHIA SUSANNA X   
10.  D’ERCHIA ANNAMARIA X   
11.  DE GIGLIO ELVIRA  AG  
12.  DE LEO FRANCESCA  AG  
13.  DE ROBERTIS MARIANGELA  AG  
14.  DELL’AQUILA MARIA ELENA X   
15.  DI PIERRO NUNZIO X   
16.  LANAVE GIANVITO X   
17.  LEZZA ANGELA MARIA SERENA    
18.  LIUZZI MARIA GRAZIA X   
19.  MAROBBIO CARLO     
20.  MARSANO RENE’ MASSIMILIANO X   
21.  MARTINO NICOLA ANTONIO X   
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22.  MASCIA TIZIANA    
23.  MASTROROCCO ANTONELLA X   
24.  MAVELLI FABIO X   
25.  MILELLA ANTONELLA X   
26.  MONTEMURRO CINZIA X   
27.  NICCHIA GRAZIA PAOLA X   
28.  NIGRO FRANCO X   
29.  PALMIERI LUIGI  AG  
30.  PARRELLA PAOLA X   
31.  PESCE VITO    
32.  PESOLE GRAZIANO    
33.  PICARDI ERNESTO X   
34.  PISANI FRANCESCO X   
35.  PISANO ISABELLA X   
36.  PORCELLI VITO X   
37.  POETA LUANA X   
38.  PROCINO GIUSEPPE X   
39.  SANCHEZ MARTIN CARLOS X   
40.  TAMMA GRAZIA X   
41.  TORTORELLA PAOLO X   
42.  VENTURA MARIO X   
 Docenti non optanti    
43.  ALBANO FRANCESCO    
44.  BRUNI FRANCESCO    
45.  CALASSO MARIA X   
46.  CARDONE ROSANGELA X   
47.  CARLUCCI  DOMENICO    
48.  DE VIRGILIO CATERINA    
49.  DI PINTO ANGELA    
50.  FARINOLA GIANLUCA    
51.  FAVIA PIETRO    
52.  FILANNINO PASQUALE    
53.  GISSI CARMELA    
54.  LABIANCA ARCANGELO    
55.  LATRONICO TIZIANA    
56.  MARUCCIO GIUSEPPE    
57.  MASTROMARCO MARIO    
58.  MILANO SERENA X   
59.  NATALICCHIO ANNALISA    
60.  PERGOLA GIULIO  AG  
61.  PERGOLA RUGGIERO    
62.  PERRONE MARIA GRAZIA    
63.  PIERRI CIRO LEONARDO    
64.  PISANI LORENZO    
65.  RIA ROBERTO    
66.  SCIACOVELLI ANNITA LARISSA    
67.  STORELLI MARIA MADDALENA X   
68.  STORLAZZI CLELIA TIZIANA X   
69.  CAPPELLETTI MONTANO MIRELLA X   
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70.  TRAPANI ADRIANA X   
71.  AGACAN MARK    
72.  PASCULLI BARBARA X   
73.  FICARELLA ROBERTA X   
74.  CAPOLONGO CARMEN X   
75.  GALATI GIULIANA    
76.  STASI ALESSANDRA X   
77.  NICOLOTTI ORAZIO    
78.  VIGGIANO LUIGI    
79.  LINGUITI GIOVANNA  AG  
80.  FACCIA MICHELE    
81.  MAGNIFICO MARIA CHIARA X   
82.  SUMMO CARMINE    
83.  COX SHARON NATASHA X   
84.  ANNA LAVECCHIA X   
85.  PINI FRANCESCO    
86.  CALIA CARLA    
87.  BRUNO GIOVANNI LUIGI    
88.  MINIERO DANIELA VALERIA    
89.  DE VIRGILIO CATERINA    
90.  PALAZZO ANTONIO    
91.  MANZARI CATERINA    
92.  MAGGIOLINI FLAVIA    
 Studenti    
93.  ACQUAVIVA FRANCESCA  AG  
94.  ANGIULLI VINCENZO    
95.  DI GREGORIO ALESSANDRO X   
96.  GALLUZZI GIOVANNI X   
97.  TRIPIEDI VINCENZO    
 TOTALE  48 7 42 

 
Presiede la seduta il Coordinatore del Consiglio, Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila. Assume le funzioni 
di segretario verbalizzante il Prof. Mario Ventura. 
 
Il Coordinatore riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 16:10. 
 
1. Approvazione del Verbale n. 38 (riunione del 25/11/2021) 
Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato inviato a tutti via mail in data 07/02/2022 e chiede se vi 
siano osservazioni in merito. Non essendo pervenute mail a riguardo e non essendovi osservazioni, il 
Coordinatore pone il verbale in votazione. Non essendoci contrari o astenuti il verbale n. 38 relativo alla 
riunione del 25/11/2021 è approvato all’unanimità senza modifiche. 
 
 
2. Comunicazioni.  
Il Coordinatore riporta le seguenti comunicazioni: 
 
A) Comunicato stampa UNIBA del 27 gennaio 2022 
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Proroga fino al 28 febbraio 2022 delle misure di contenimento emergenza Covid-19.  
 

Il Senato Accademico dell’Università di Bari Aldo Moro in ragione dell’evolversi della situazione 
emergenziale e al fine di ridurre la mobilità studentesca, ha deliberato di prorogare fino al 28 febbraio 
2022 le seguenti misure. 
 
Modalità di svolgimento delle lezioni 
Fino al 28 febbraio 2022, l’erogazione della didattica avverrà in modalità mista. 
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, la capienza massima di ciascuna aula sarà determinata 
in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche.  L’accesso avverrà previa 
prenotazione attraverso l’App Prenota Uniba. 

Modalità di svolgimento degli esami 
Gli esami di profitto orali e scritti continueranno a svolgersi in presenza previa prenotazione su sistema 
Esse3 e, ove il numero di prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle commissioni d’esame la 
calendarizzazione delle attività. 

Sarà possibile, fino al 28 febbraio 2022, sostenere gli esami di profitto orali e scritti in modalità da 
remoto a richiesta dello studente scegliendo questa opzione al momento della prenotazione su Esse3. 
 
Tirocini 
Tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, continuano a 
svolgersi in presenza sia nelle strutture private sia pubbliche, nel rispetto delle norme di sicurezza 
vigenti. 

E’ lasciata alle indicazioni dei singoli corsi di laurea e dei singoli dipartimenti la possibilità, qualora le 
condizioni lo richiedano, di attivare la frequenza online o altre modalità sostitutive. 

Ricerca 
Le attività dei dottorandi proseguono in presenza, secondo le determinazioni adottate dai Collegi di 
Dottorati. 
Le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca continuano a svolgersi in 
presenza. 
 
Sedute di Laurea 
Le sedute di laurea continueranno a svolgersi in presenza. Per ciascun laureando potranno accedere alle 
sedute 7 ospiti. 
 
Sale studio e biblioteche 
Previa prenotazione attraverso la APP Sala UniBa, continuano ed essere fruibili le biblioteche e le sale 
studio la cui capienza massima sarà determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali 
e logistiche e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 
 
Riunioni organi collegiali e di contrattazione 
Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione 
sindacale si svolgeranno in presenza o in remoto. 
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Convegni e Musei 
I convegni e le attività similari potranno svolgersi nelle sale/aule universitarie la cui capienza massima 
sarà determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle 
norme di sicurezza vigenti. 
Proseguono le attività museali con modalità e numero di accessi determinati dalle singole strutture. 

 

B) Rilievi CUN Corsi di Studio di Nuova Istituzione (Adunanza del 27-01-2022) 

In data 27 gennaio 2022 dall’Ufficio Offerta Formativa dell’Ateneo sono pervenuti Rilievi CUN Corsi di 
Studio di Nuova Istituzione (Adunanza del 27-01-2022) 

LM-8-Biotecnologie industriali 
BIOINFORMATICA 
Nessuna osservazione 
 
LM-8-Biotecnologie industriali & LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E FARMACEUTICHE 
 
1) Nella descrizione del percorso formativo, così come nella descrizione delle competenze della figura di 
Esperto in Biotecnologie, si fa esplicito riferimento a competenze nel campo della bioeconomia di cui 
non si trova riscontro nelle attività formative previste nella Tabella delle attività formative caratterizzanti 
né nella descrizione delle attività affini e integrative; si chiede di risolvere l'incongruenza. 
2) Gli obiettivi formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi, e in particolare quelli 
relativi a "Conoscenza e capacità di comprensione", sono declinati in forma troppo generica, e devono 
pertanto essere meglio descritti. 
3) Si chiede di espungere le professioni: Farmacologi - (2.3.1.2.1); Microbiologi - (2.3.1.2.2). 
 
C) Elezioni dei rappresentanti degli studenti - Sono state svolte, il 6 e 7 dicembre 2021, le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU - PUGLIA, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di 
Dipartimento, nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli della Scuola di Medicina 
e della Scuola di Scienze e Tecnologie, per il biennio accademico 2021-2023, nonché nel Consiglio di 
Amministrazione per il biennio solare 2022-2023. Siamo in attesa di comunicazione dall’Ateneo dei 
nominativi degli studenti eletti, che entreranno anche nel gruppo di AQ dei CdS in Biotecnologie.  
 
D) Nell’ambito del progetto ministeriale “RISORSA” - (Ricerca Sostenibile, Ruolo Sociale, Ambiente), 
presentato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 28 luglio 2021 l’Ateneo, ha inteso 
sostenere e stimolare proposte progettuali volte all’implementazione di percorsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità, in prosecuzione dell’iniziativa già 
avviata nel corso del 2021 a valere sulla precedente programmazione triennale. Anche per l’a.a. 21-22 
sono state avanzate dalla Prof. Isabella Pisano tre proposte dal titolo “COMUNICARE: COME, 
QUANDO E PERCHE’”, “COME CREARE VALORE DA UN’IDEA” e “EUROPROGETTAZIONE E 
INNOVATION MANAGAMENT PER LE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI”. Le attività formative 
contemplate son ritenute potenzialmente utili per tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi Aldo 
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Moro, oltre che per soggetti esterni ed in grado di offrire competenze ad ampio spettro utili anche per un 
migliore inserimento dei discenti nel mercato del lavoro. Iniziative simili sono già state attuate 
nell’ambito del precedente bando Uniba4future con buoni risultati ed ottime ricadute. 
 
Il coordinatore chiede alla prof. ssa Isabella Pisano di intervenire  sul punto. La prof.ssa Pisano chiarisce 
il grande rilievo che hanno questi corsi e come questi, già tenuti l’anno precedente, abbiano riscontrato 
un grande successo tra i nostri studenti e siano risultati attrattivi anche per studenti di altri corsi di laurea 
e non solo di formazione scientifica. Al momento si è in attesa di comunicazioni d parte dell’Ateneo 
circa la approvazione delle richieste presentate. 
 
3) Offerta formativa 2022-23: approvazione Regolamenti Didattici dei CdS di nuova istituzione:  
- BIOINFORMATICA (LM-8); 
- BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E FARMACEUTICHE (Interclasse LM-8/LM-9) 
 
Il coordinatore riferisce che oggi il Consiglio di Interclasse è chiamato ad esprimersi sui Regolamenti dei 
due Corsi di Laurea Magistrali di nuova istituzione e informa il Consiglio sull’andamento dell’iter 
procedurale svolto fino ad oggi. Ricorda ai presenti che questi due CdS sono stati presentati, discussi e 
approvati nei consigli di Interclasse del 25 marzo 2021 e del 9 aprile 2021 e sono stati successivamente 
approvati dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica nelle riunioni 
del 1 aprile 2021 (Bioinformatica) e del 13 aprile 2021 (BIF). 
 
Con riferimento alla progettazione di CdS di nuova istituzione, il Coordinatore fa presente che questo è 
uno dei processi chiave dell’Assicurazione della Qualità della Didattica e deve essere progettato e gestito 
da ciascun Ateneo avendo, come riferimento fondamentale, documenti che, per ciascun anno accademico 
di riferimento, sono definiti e/o aggiornati dal MUR (DM n. 289 del 25/03/2021; DM n. 1154 del 
14/10/2021 e DD 2711 del 22/11/2021), ANVUR (Linee Guida per la Progettazione in Qualità dei CdS 
di nuova istituzione del 2022-23) e CUN (Guida CUN alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici). 
L’Ateneo provvede alla stesura di linee guida o note contenenti indicazioni operative. 
 
Pertanto, in ottemperanza alle normative vigenti l’Ufficio Offerta Formativa dell’Ateneo (Nota Prot. 
48464/III/2 del 09/07/2021) ha richiesto a tutti i Dipartimenti di UNIBA di comunicare formalmente 
entro il 1 settembre 2021 la programmazione del 2022-23 in termini di CdS già attivati e confermati, in 
modifica, in nuova istituzione e in disattivazione utilizzando un format di monitoraggio predisposto dal 
Presidio di Qualità. Tale attività è stata impostata come attività di Dipartimento, quindi il CdS in BQSA 
è stato riportato nel format del DISSPA. In tale nota è stato riportato che, come più volte annunciato nel 
corso di incontri con la CRUI e il MUR, quest’anno è stato previsto un notevole anticipo dei tempi per la 
definizione dell’Offerta formativa dell’a.a. 2022/2023, in particolare per i corsi di nuova istituzione, in modo 
da consentire all’ANVUR di poter emettere il decreto di accreditamento entro aprile 2022 (e non 
giugno/luglio come avveniva in genere). Tale anticipo è stato volto anche e soprattutto a consentire un 
tempestivo inizio del periodo dedicato alle immatricolazioni. 
 
Nel periodo settembre-dicembre 2021 sono continuate le consultazioni con le Organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione di beni, servizi e professioni. In particolare, in data  
20/12/2021 si è tenuto, su piattaforma Teams, un incontro in modalità presenziali di consultazione tra i 
responsabili dei CdS di nuova istituzione e referenti delle parti interessate di cui al punto 4 delle Linee 
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guida per la consultazione con le parti interessate approvate dal PQA il 15/03/2021. All’incontro erano 
presenti, per il Corso di Studio: il Direttore del Dip. DBBB, il Coordinatore della Commissione 
Paritetica del DBBB, prof.ssa Cotecchia, la sottoscritta, Coordinatore dell’Interclasse di Biotecnologie, 
un Docente di Biologia Molecolare e Bioinformatica, un Docente di Biotecnologie Industriali e per le 
parti interessate: il Presidente del Consiglio Nazionale dei Biologi (Dott. Maurizio Durini) e un 
Funzionario dell"Area Tecnico-Scientifico e Studi" di Federchimica Assobiotec (Dott.ssa Elvira 
Marchianò). La discussione ha preso in esame: 1. le figure professionali che i CdS si prefiggono di 
formare; 2. le competenze associate alle funzioni che si prevede che il laureato debba espletare; 3. gli 
sbocchi occupazionali; 4. gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi definiti per i 
CdS; 5. le attività formative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 4; 6. i 
programmi delle attività didattiche; 7. la condizione occupazionale dei laureati attraverso studi di settore, 
documenti predisposti dagli ordini professionali o dalle associazioni di categoria/ordini professionali. 
 
L’esponente di Federchimica Assobiotec, ha espresso parere positivo sui percorsi formativi e gli sbocchi 
professionali. Come punti di forza ha rilevato che i progetti formativi sono robusti, mostrano attenzione 
al territorio e si basano su un ampio bacino di laureati triennali, potenziali utenti, con competenze già 
delineate in vari settori delle Biotecnologie. Fra i suggerimenti evidenzia l'importanza di insegnamenti di 
statistica, finalizzati alla valutazione e interpretazione del dato e del rafforzamento di collaborazioni con 
sedi universitarie in cui sono attivi CdS simili, al fine di favorire gli scambi culturali, attraverso tirocini, 
stages etc. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Biologi ha riferito che, nel complesso, l’Ordine dei 
Biologi esprime parere positivo alla proposta d’istituzione di questi CdS magistrali in quanto orientati a 
formare figure professionali molto richieste dal mercato nell’area delle Biotecnologie, quella del 
Bioinformatico e del Biotecnologo Industriale e Farmaceutico.  Entrambi gli esponenti hanno concluso 
manifestando ampia approvazione e offrendo massima disponibilità alla collaborazione per 
accompagnare l’iter di approvazione e istituzione e la gestione di questi CdS nei prossimi anni. 
 
Inoltre, abbiamo svolto il monitoraggio annuale dei CdS, attraverso la stesura e approvazione delle 
SMA (Consiglio del 25/11/2021) nelle quali sono ulteriormente riportate le motivazione delle proposte 
dei due CdS di nuova istituzione.   
 
Lo step successivo è stato quello della presentazione, per entrambi i CdS, del documento di 
Progettazione del CdS e della compilazione dei campi RAD (parte Ordinamentale) della Scheda SUA. 
Tale step, svolto secondo le indicazioni operative dell’Ufficio Offerta formativa (scadenza 4 gennaio 
2022), è servito a consentire la valutazione dei CdS da parte degli Organi Centrali di Ateneo (Senato 
Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione d’Ateneo e Consiglio degli Studenti) 
prima dell’invio delle proposte al CUN. In data 14 gennaio 2022 i due CdS proposti dal nostro Consiglio 
sono stati approvati dal SA e dal CdA. Il CUN nella sua adunanza del 27 gennaio 2022 ha approvato 
senza alcun rilievo il CdS in Bioinformatica e con 3 rilievi minori il CdS in BIF . 
 
Pertanto entro il 10 febbraio siamo chiamati a rispondere ai rilievi del CUN (lettera di risposta ai rilievi 
del CUN per BIF accompagnata da delibera del Consiglio di Dipartimento e da relative modifiche sulla 
Scheda SUA e sul Documento di progettazione del CdS) ed entro il 21 febbraio 2022 siamo chiamati a 
provvedere alla compilazione di tutti i restanti quadri delle Schede SUA-CdS, inclusa l’approvazione dei 
Regolamenti dei CdS, la compilazione della didattica programmata ed erogata, l’istituzione del sito web, 
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la definizione dei docenti di riferimento, delle risorse, strutture, calendari e sistemi di assicurazione della 
qualità dei due CdS. 
 
 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in BIOINFORMATICA (LM-8) ALLEGATO 1 
 
 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E 
FARMACEUTICHE (Interclasse LM-8/LM-9) ALLEGATO 2 
 
Al termine della presentazione il Coordinatore apre la discussione.  
Interviene il prof. Ventura suggerendo una modifica alla verifica della lingua inglese per l’accesso alle 
lauree magistrali in discussione, proponendo un accertamento della lingua direttamente in fase di 
colloquio introduttivo evitando cosi lo step del placement test interno.  
 
Il coordinatore, apprezzando il suggerimento del prof. Ventura, rimanda la discussione ad una fase 
successiva da effettuarsi in Giunta o in consiglio di Dipartimento per poter recepire anche il parere degli 
studenti.  
 
Interviene la prof.ssa Trapani che propone un cambio di titolo all’insegnamento del SSD CHIM/09 
previsto nel curriculum farmaceutico del Corso di Laurea in BIF (II anno, I semestre) proponendo un 
titolo che faccia riferimento alla legislazione farmaceutica in generale piuttosto che specificatamente a 
quella relativa ai farmaci biotecnologici.  
 
Intervengono sull’argomento la prof.ssa Dell’Aquila ed il prof. Tortorella chiarendo che 
quell’insegnamento, in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, prevede un focus specifico 
sulla legislazione dei farmaci biotecnologici.  
 
Interviene la prof. Ssa Cotecchia che propone di affrontare l’argomento in futuro poiché l’insegnamento 
è riferito al secondo anno.  
 
Al termine della discussione il Coordinatore pone in votazione i due Regolamenti. Non essendoci 
contrari né astenuti i due Regolamenti sono approvati all’unanimità. 
 
 
 
 
 
4) Adempimenti legati alla compilazione delle Schede SUA dei due corsi di laurea di nuova 
istituzione: approvazione dei calendari  
 
1) Calendario dei CdS e Orario delle attività formative (Quadro B2.a) 
 
Il Coordinatore riferisce che, in riferimento all’esigenza di provvedere alla compilazione di tutti campi della 
Scheda SUA dei due Corsi di Studio di nuova istituzione, si propone l’approvazione dei seguenti calendari: 
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PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA’	DIDATTICA	A.A.	2022-2023	DEI	CDL	IN: 
 
➢ 
➢ 
 

BIOINFORMATICA	(1°	ANNO;	LM-8)	
BIOTECNOLOGIE	INDUSTRIALI	E	FARMACEUTICHE	(1°	ANNO;	LM8	–	LM9) 

 
 
DATA	INIZIO	I	SEMESTRE	A.A	2022/2023:	3	OTTOBRE	2022 

DATA	FINE	I	SEMESTRE	A.A	2022/2023:	27	GENNAIO	2023 

DATA	INIZIO	II	SEMESTRE	A.A	2022/2023:	6	MARZO	2023 

DATA	FINE	II	SEMESTRE	A.A	2022/2023:	16	GIUGNO	2023 
 
 
 
SETTIMANA	DI	INTERRUZIONE	DELLE	LEZIONI	I	SEMESTRE:	12	–	16	DICEMBRE	2022 

SETTIMANA	DI	INTERRUZIONE	DELLE	LEZIONI	II	SEMESTRE:	17	-	21	APRILE	2023 
 
 
SETTIMANA	DI	INTERRUZIONE	DELLE	LEZIONI	I	SEMESTRE	A.	A.	2022/2023:	11	–	15	DICEMBRE	2023 

SOSPENSIONE	DIDATTICA	PER	FESTIVITA’	NATALIZIE:	DAL	23	DICEMBRE	2022	AL	6	GENNAIO	2023 

SOSPENSIONE	DIDATTICA	PER	FESTIVITA’	PASQUALI:	DAL	6	APRILE	2023	AL	11	APRILE	2023 
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Per quanto concerne l’orario delle attività formative si propone di inserire nella SUA, come per 
tutti gli altri corsi, il link del sito e solo successivamente inseriremo i dati, poiché approntare il 
calendario lezioni per il 22/23 con tanto anticipo è impossibile per tutte le note problematiche 
(richieste aule, assegnazioni docenti etc). 

 

2) Calendario degli esami di profitto (Quadro B2.b) 
 
Analogamente per quanto concerne il Calendario degli esami di profitto si propone di inserire nella 
SUA il link del CdS e di inserirlo successivamente. 

 

3) Calendario delle sessioni della prova finale (Quadro B2.c) 
 
Analogamente per quanto concerne il Calendario delle Sessioni della Prova Finale si propone di 
inserire nella SUA il link del CdS e di inserirlo successivamente. 
 
 
Al termine della presentazione il Coordinatore pone in votazione il calendario didattico dei CdS in 
Biotecnologie di nuova istituzione come riportati. I Calendari sono approvati all’unanimità. 
 
 
5. Commissioni di laurea 2022 
 
Il Coordinatore riferisce che è stato necessario aggiungere questo punto all’odg per poter rendere 
note le Commissioni di Laurea del 2022.  
 

           CdS BIOTECNOLOGIE 
 
Commissioni di laurea per l'anno 2022 

 
TRIENNALI	2022	

	
2	–	3	MARZO	
	

20	–	21	LUGLIO	
	

5	–	6	OTTOBRE	
	

14	–	15	DICEMBRE	
	

Picardi	E.		
(Presidente)	
	

Tortorella	P.		
(Presidente)	

Procino	G.	
(Presidente)	

Ventura	M.		
(Presidente)	

Marsano	M.	 Ciani	E.	 Gissi	C.	 Cox	S.N.	
Marobbio	C.	 Poeta	M.L.	 Liuzzi	G.M.	 Calasso	M.	

	
MAGISTRALI	2022	

	
30	–	31	MARZO	 6	–	7	LUGLIO	 26	–	27	OTTOBRE		 1	–	2	DICEMBRE	
Nicchia	G.P.		
(Presidente)	

Pesole	G.		
(Presidente)	
	

Dell’Aquila	M.E.		
(Presidente)	

Cotecchia	S.		
(Presidente)	

Pesce	V.	 D’Erchia	A.	 Tamma	G.	 Pierri	C.	
Martino	N.A.	 Pisano	I.	 Pisani	F.	 De	Giglio	E.	
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Il Coordinatore pone in votazione la formulazione delle Commissioni di Laurea 2022 così come 
presentate. Non essendovi contrari né astenuti, le Commissioni di laurea 2022 sono approvate 
all’unanimità. 
 
6. Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da porre in discussione. 
 
Considerato che non vi sono ulteriori punti all’O.d.G. da porre in discussione, la seduta è tolta alle 
ore 17:00. 
 
  Il Segretario Verbalizzante    Il Coordinatore 
 
 

(Prof. Mario Ventura)                       (Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila) 

                 


