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VERBALE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE 

DEI CORSI DI LAUREA DI BIOTECNOLOGIE DEL 28/04/2022 
(approvato il 14/06/2022) 

 
In data 28/04/2022, 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. 39 (riunione del 10/02/2022)  
2) Comunicazioni 
3) Calendario didattico e date delle sedute di laurea 2023 
4) Offerta Formativa 2022-23 dei Corsi di Studio in Biotecnologie: approvazione dei regolamenti e piani di 
studio dei CdS BMF, BISS, BMMM e BQSA; 
5) Offerta Formativa 2022-23 dei Corsi di Studio in Biotecnologie: avvio delle consultazioni con le parti 
sociali; 
6) SUA 2022-23: coperture didattiche e computo delle ore di didattica; 
7) Corsi a scelta - proposte  
8) Didattica del semestre in corso – situazione attuale e problematiche 
9) Nomina docente tutor studente atleta per il triennio 2022-24 
10) 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 X   
7.  CIANI ELENA  AG  
8.  CIBELLI ANTONIO X   
9.  COTECCHIA SUSANNA X   
10.  D’ERCHIA ANNAMARIA X   
11.  DE GIGLIO ELVIRA X   
12.  DE LEO FRANCESCA   X 
13.  DE ROBERTIS MARIANGELA X   
14.  DELL’AQUILA MARIA ELENA X   
15.  DI PIERRO NUNZIO  AG  
16.  LANAVE GIANVITO   X 
17.  LEZZA ANGELA MARIA SERENA  AG  
18.  LIUZZI MARIA GRAZIA X   
19.  MAROBBIO CARLO    X 
20.  MARSANO RENE’ MASSIMILIANO X   
21.  MARTINO NICOLA ANTONIO X   
22.  MASCIA TIZIANA  AG  
23.  MASTROROCCO ANTONELLA X   
24.  MAVELLI FABIO   X 
25.  MILELLA ANTONELLA X   
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26.  MONTEMURRO CINZIA X   
27.  NICCHIA GRAZIA PAOLA   X 
28.  NIGRO FRANCO   X 
29.  PALMIERI LUIGI  AG  
30.  PARRELLA PAOLA   X 
31.  PESCE VITO  AG  
32.  PESOLE GRAZIANO   X 
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  AG  
41.  TORTORELLA PAOLO X   
42.  VENTURA MARIO X   
 Docenti non optanti   X 
43.  ALBANO FRANCESCO   X 
44.  BRUNI FRANCESCO   X 
45.  CALASSO MARIA   X 
46.  CARDONE ROSANGELA X   
47.  CARLUCCI  DOMENICO   X 
48.  CAROCCI ALESSIA  AG  
49.  DE VIRGILIO CATERINA   X 
50.  DI PINTO ANGELA   X 
51.  FARINOLA GIANLUCA   X 
52.  FAVIA PIETRO   X 
53.  FILANNINO PASQUALE   X 
54.  GISSI CARMELA X   
55.  LABIANCA ARCANGELO   X 
56.  LATRONICO TIZIANA   X 
57.  MARUCCIO GIUSEPPE   X 
58.  MASTROMARCO MARIO X   
59.  MILANO SERENA X   
60.  MOLA MARIA GRAZIA    
61.  NATALICCHIO ANNALISA   X 
62.  PERGOLA GIULIO   X 
63.  PERGOLA RUGGIERO   X 
64.  PERRONE MARIA GRAZIA   X 
65.  PIERRI CIRO LEONARDO   X 
66.  PISANI LORENZO   X 
67.  RIA ROBERTO   X 
68.  SCIACOVELLI ANNITA LARISSA   X 
69.  STORELLI MARIA MADDALENA X   
70.  STORLAZZI CLELIA TIZIANA  AG  
71.  CAPPELLETTI MONTANO MIRELLA X   
72.  TRAPANI ADRIANA X   
73.  AGACAN MARK   X 
74.  PASCULLI BARBARA   X 
75.  FICARELLA ROBERTA   X 
76.  CAPOLONGO CARMEN   X 
77.  GALATI GIULIANA   X 
78.  STASI ALESSANDRA X   
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79.  NICOLOTTI ORAZIO   X 
80.  VIGGIANO LUIGI   X 
81.  LINGUITI GIOVANNA   X 
82.  FACCIA MICHELE   X 
83.  MAGNIFICO MARIA CHIARA X   
84.  SUMMO CARMINE   X 
85.  COX SHARON NATASHA X   
86.  ANNA LAVECCHIA   X 
87.  PINI FRANCESCO   X 
88.  CALIA CARLA   X 
89.  BRUNO GIOVANNI LUIGI   X 
90.  MINIERO DANIELA VALERIA X   
91.  DE VIRGILIO CATERINA   X 
92.  PALAZZO ANTONIO   X 
93.  MANZARI CATERINA X   
94.  MAGGIOLINI FLAVIA   X 
 Studenti    
95.  ANNICCHIARICO A. X   
96.  LIPPOLIS R. X   
97.  MANICONE M. X   
98.  SASSI M. X   
99.  SEBASTIANO S.   X 
100.  SIGNORILE C. X   
101.  SPANO E.   X 
 TOTALE  43 9 49 

 
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. 39 (riunione del 10/02/2022) 
Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato inviato a tutti via mail in data 19/04/2022 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. 39 relativo alla riunione del 10/02/2022 è 
approvato all’unanimità senza modifiche. 
 
2. Comunicazioni.  
Il Coordinatore riporta le seguenti comunicazioni: 
 

A) COMUNICATO STAMPA UNIBA DEL 25 MARZO 2022 
Si riporta il comunicato stampa pubblicato sulla home page di UNIBA sulle nuove modalità di erogazione della 
didattica entrate in vigore a partire da lunedì 28 marzo 2022: 

 
Lezioni in modalità mista da lunedì 28 marzo 2022 

L’Università di Bari Aldo Moro, tenuto conto della necessità di salvaguardare la continuità dei percorsi formativi 
e della evoluzione nell’andamento dei contagi,  ha disposto  che a partire da lunedì 27 marzo 2022,  le lezioni di 
tutti i corsi di studio  si terranno in modalità mista. 
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Le lezioni in presenza continueranno a svolgersi secondo le norme di sicurezza vigenti e previa prenotazione 
attraverso l’App Prenota Uniba. 
Sarà altresì possibile seguire le lezione in modalità da remoto senza necessità di presentare alcuna certificazione. 
Inoltre è stata accolta la richiesta di ampliamento dell’orario di apertura per le sale lettura e le biblioteche. 
Restano confermate tutte le altre misure precedentemente assunte: 

 
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. 
Alle studentesse e agli studenti che versano in condizione di fragilità permanente o di positività al Covid-19 sarà 
garantito sostenere l’esame a distanza. Lo stato di fragilità dovrà essere comprovato da idonea certificazione 
rilasciata dal medico competente La procedura da seguire è disponibile nella sezione del portale Uniba al 
link: https://www.uniba.it/coronavirus/uniba-in-sicurezza/procedura-studenti-fragili 
 
      Sedute di Laurea 
Le sedute di laurea continueranno a svolgersi in presenza. Per ciascun laureando potranno accedere alle sedute 10 
ospiti. 

 
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. Per la frequenza dei 
tirocini sarà necessario possedere il Green Pass. 

 
Collaborazioni studentesche 

Le collaborazioni studentesche continueranno a svolgersi in presenza. 
 
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. 
 
      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 
continuano a svolgersi in presenza. 

 
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. 
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Proseguono le attività museali con modalità e numero di accessi determinati dalle singole strutture. 
 
Indicazioni di carattere generale 
L’accesso alle aule e a tutti gli spazi dell’Ateneo (laboratori, biblioteche, aule studio, dipartimenti ecc.) è 
consentito solo a coloro che sono in possesso di Green Pass o di idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione rilasciata in conformità alle prescrizioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute dello scorso 
4 agosto 2021. 
Resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti universitari, fatta eccezione per i soggetti che 
abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi, attestate con idonea certificazione medica. 
È vietato l’accesso alle strutture in presenza di sintomatologie respiratorie e con temperatura corporea superiore ai 
37,5°C. All’interno degli edifici è raccomandato il mantenimento della distanza di sicurezza. 
 
https://www.uniba.it/coronavirus/uniba-in-sicurezza - Pubblicato il: 25/03/2022 

 
B) APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI VISITING PROFESSOR/RESEARCHER  

 
Con D.R. n. 1277 del 05/04/2022 sono stati approvati gli atti ed è stata pubblicata la graduatoria per la selezione 
dei Visiting professor/Visiting Researcher effettuata sulla base del bando 2021 (DR n. 4129 del 22/11/2021). 
Come già riferito con mail del 20 dicembre 2021, con il Direttore Prof. Palmieri e il delegato della Didattica 
Prof.ssa Cotecchia, è stata discussa e individuata la forma più adatta di attività didattica di questi docenti in quella 
dei nostri Corsi di Studio (CdS), già definita con precedenti scadenze. Vista la numerosità rilevante dei contratti 
finanziati, le attività sono state definite come integrative (in compresenza) o a scelta, in numero di massimo 2 CFU 
per docente. Queste attività dovranno essere svolte, come da bando, in forma di CFU frontali e/o di laboratorio, 
entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, a seguito di approvazione di domande di visiting, laddove i visiting 
saranno impegnati in attività didattiche dei CdS in BIOTECNOLOGIE, vi chiedo di informare me e Roberta 
Gravina indicandoci via mail: nome del docente referente, nome del visiting professor, titolo dell’attività didattica 
e denominazione del o dei CdS in cui sarà offerta. Tanto al fine di integrare queste attività nel calendario/orario 
delle attività didattiche. 
 

C) ESITO DELLE VOTAZIONI DEL COORDINATORE INTERCLASSE BIOTECNOLOGIE 
QUADRIENNIO 2022-26 

Con nota Prot. n° 633 /I/13 del 21/04/2022 il decano Prof.ssa Susanna Cotecchia ha comunicato che in data 21 
aprile 2022 si sono svolte le elezioni del Coordinatore Interclasse di Biotecnologie indette dalla stessa con Bando 
Prot. n° 482 – I/13 del 29 marzo 2022. L’esito ha portato alla rielezione della sottoscritta per un secondo mandato. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno votato, esprimendo per me voto unanime, che spero di 
poter ricambiare con il mio impegno nei prossimi anni.  
 
La prossima fase riguarda il rinnovo della Giunta Interclasse (Art. 2 del Regolamento per l’elezione del 
Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse DR n. 1633 del 18/04/2013) che viene gestita 
dal Coordinatore neoeletto e che pertanto potrà essere attuata successivamente al ricevimento della nomina 
ufficiale della sottoscritta da parte dell’Ateneo. Per la Giunta Interclasse le votazioni dovranno riguardare 
rappresentanti dei docenti e degli studenti. 
Infatti come recita l’Art. 2 del Regolamento per l’Elezione del Coordinatore e della Giunta di 
CdS/Classe/Interclasse: La Giunta è costituita dal Coordinatore del CdS/Classe/Interclasse, che la presiede, da 
quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso. 



 
Verbale Consiglio Interclasse di Biotecnologie n. 40 del 28/04/2022  

 

 
Inoltre entro il prossimo consiglio Interclasse, previsto per fine maggio o giugno 2022, dovranno essere proposti i 
nomi dei docenti e degli studenti per le Commissioni Paritetiche del DBBB e del DISSPA. 
Infatti come recitano i comma 6 e 7 dell’Art. 14 del Regolamento Didattico d’Ateneo: 
“6. La commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, ovvero 
dal Presidente della Scuola/Facoltà e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai 
Consigli dei Corsi di Studio/Classe/Interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di 
Studio/Classe/Interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la 
presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio/Classe/Interclasse 
interessato. 
7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per 
una sola volta. 
 
D) GIORNATA DI ORIENTAMENTO "OPEN CAMPUS 2022" DEI CORSI DI LAUREA SCIENTIFICI 
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARIELLO"- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 
 
In data 27 aprile 2022 si è svolta la giornata di Orientamento in presenza OPEN CAMPUS 2022 per la 
presentazione dei CdS dell’Area Scientifica. L’iniziativa coordinata dal CAOT del nostro Ateneo, dalla Prof.ssa 
Mariateresa Volpicella, Delegato dell’Orientamento per il DBBB e dalla Prof.ssa Cotecchia per i CdS in 
Biotecnologie ha visto una consistente partecipazione di numerosi studenti di vari istituti IISS della Regione 
Puglia sia nelle strutture adibite ad hoc nel campus e sia nelle attività dimostrative svoltesi nei laboratori del 
LaboBiotech.  
 

D) BORSE DOMPE’ – VINCITORI E PROBLEMATICHE 
Il Coordinatore invita la Prof.ssa Cotecchia a relazionare sul punto in oggetto. La Prof.ssa Cotecchia illustra 
dettagliatamente le finalità bando (ALLEGATO) per le borse di studio, i requisiti di accesso e gli obiettivi della 
Fondazione Dompè di promuovere le attività di studio e di ricerca degli studenti del Corso di laurea di 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare e definisce lodevole l’iniziativa della fondazione Dompè.  
Fra i corsi di studio a cui attribuire le borse nell'a.a. 2021/22, la Fondazione ha individuato il corso di laurea 
magistrale di "Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare" (LM-9) dell'Università degli Studi di Bari. La 
Fondazione ha stanziato la somma complessiva di Euro 120.000 per l'istituzione di n. 4 borse di studio che 
avranno lo scopo di sostenere lo studente per l'intera durata del corso di laurea magistrale. Pertanto, per ciascun 
anno di corso, la borsa avrà il valore di Euro 15.000 lordi. La Prof.ssa Cotecchia riferisce che, a seguito degli 
stringenti requisiti di accesso alle borse (ISEE; studenti in corso e in regola con gli esami), considerando la 
complessità dei piani di studio dei nostri CdS triennali, quest’anno la partecipazione degli studenti è stata limitata 
con la presentazione di sole 4 domande. Mostra i nominativi dei tre assegnatari della borsa per l’anno accademico 
2021/22 (Mauro Di Guglielmo, Miriam Minervini e Danila Imperia De Luca) riferendo che un’altra domanda 
pervenuta non presentava tutti i requisiti richiesti e non ha potuto essere accettata ed auspica per il prossimo anno 
una più ampia partecipazione da parte degli studenti, più ampia diffusione dell’informazione e maggiore impegno 
ad interagire con la Fondazione Dompè per poter estendere iniziative di questo tipo anche ad altri corsi di laurea 
magistrali di biotecnologie della sede UNIBA.  
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3. Calendario didattico 2022-23 e date delle Sedute di Laurea 2023 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA A.A. 2022-2023 DEI CDL IN: 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (L-2) 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (1° e 2° ANNO; L-2) 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI  (3° ANNO; L-2) 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (LM-9) 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (2° ANNO; LM-8) 
BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DELL’ALIMENTAZIONE (LM-7)
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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: 9 – 15 DICEMBRE 2022  
(5-9 DICEMBRE PER BIF e BIOINFORMATICA) 

SETTIMANA DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI II SEMESTRE: 12 – 18 APRILE 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 

 

SETTIMANA DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI I SEMESTRE A. A. 2023/2024: 1– 7 DICEMBRE 2023 
 
Il coordinatore ricorda che il calendario didattico per i CdS in BIF e BIOINFORMATICA è stato già 
approvato e vi è un leggero disallineamento delle date della settimana break di dicembre 2022 tra quelle di 
BIF e BIOINFORMATICA e quelle per CdS in aggiornamento. Questo è stato causato dalla precedente 
predisposizione delle date per gli esami dei CdS in aggiornamento. Tali date per BIF e BIOINFORMATICA 
saranno comunque utilizzate solo per prove in itinere, essendo il prossimo anno il primo anno di attivazione 
dei due CdS nuovi. 

 
Interviene la rappresentante degli studenti Alessia Annichiarico sottolineando che il 9 dicembre 2022 sia 
giornata di ponte e quindi non utilizzabile dagli studenti per fare esami e richiede eventuale estensione della 
settimana break in considerazione di questa eccezionale festività. 
 
Il Coordinatore prende nota di questa osservazione della studentessa e riferisce che valuterà la questione 
insieme alla UO didattica, anche in riferimento alle date degli esami già definite per il 2022. 

 

DATE SEDUTE DI LAUREA TRIENNALE 2023 

1 – 2 MARZO 2023 

19 – 20 LUGLIO 2023 

4 – 5 OTTOBRE 2023 

13 – 14 DICEMBRE 2023 

 

DATE SEDUTE DI LAUREA MAGISTRALE 2023 

29 – 30 MARZO 2023 

5 – 6 LUGLIO 2023 

25 – 26 OTTOBRE 2023 
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30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 2023 
 
Tenendo presente le osservazioni della rappresentante degli studenti il Calendario delle attività didattiche 
dell’a.a. 2022/23 e il Calendario delle sedute di laurea del 2023 sono posti in votazione dal coordinatore e, 
non essendovi contrari né astenuti, sono approvati all’unanimità.  

 
4. Offerta Formativa 2022-23 dei Corsi di Studio in Biotecnologie: approvazione dei regolamenti e 
piani di studio dei CdS in Biotecnologie (BMF, BISS, BMMM e BQSA); 
Il Coordinatore in premessa riferisce che nel consiglio odierno saranno posti in approvazione i regolamenti 
dei Corsi di Studio che per l’a.a. 2022-23 sono stati confermati in modalità AGGIORNA e ricorda che, per i 
CdS di nuova istituzione (BIF e BIOINFORMATICA), i Regolamenti didattici sono stati approvati nel 
Consiglio del 10 febbraio scorso, come richiesto dall’Ateneo e dal MUR e che per questi CdS a breve si 
dovrà procedere con la predisposizione e approvazione dei Regolamenti accessori, quali:  

- Regolamento per l’Accesso al CdS; 
- Regolamento per il Riconoscimento dei CFU a scelta; 
- Regolamento per il Tirocinio; 
- Regolamento per l’Esame di Laurea/Prova Finale; 
- Regolamento per i Trasferimenti. 

Queste attività si svolgeranno nei mesi di maggio/giugno e l’approvazione in un prossimo Consiglio 
Interclasse. 
 
Il Coordinatore passa ad illustrare i Regolamenti dei CdS che per l’anno accademico 2022-23 sono in 
modalità AGGIORNA (ALLEGATI e caricati sul sito web dei CdS e sulle Schede SUA-CdS), iniziando dal 
CdS triennale in BMF che non presenta differenze sostanziali rispetto a quello del medesimo CdS del 
2021/22. Dopo aver completato la presentazione del documento, il Coordinatore chiede se vi siano commenti 
o osservazioni. Non essendovi commenti il Coordinatore pone in votazione l’approvazione del Regolamento 
del CdS in BMF che è approvato all’unanimità.  
 
Di seguito viene presentato il Regolamento del CdS triennale in BISS che anche in questo caso non presenta 
differenze sostanziali rispetto a quello del medesimo CdS del 2021/22. Dopo aver completato la 
presentazione del documento, il Coordinatore chiede se vi siano commenti o osservazioni. Non essendovi 
commenti il Coordinatore pone in votazione l’approvazione del Regolamento del CdS in BISS che è 
approvato all’unanimità.  
 
Successivamente il Coordinatore passa ad illustrare il Regolamento del CdS Magistrale in BMMM mettendo 
in evidenza gli aspetti che lo differenziano dal regolamento in vigore, ovvero l’indicazione dei requisiti per 
l’accesso (Art. 2) dettagliati in modo conforme a quanto riportato nel Regolamento accessorio per l’accesso 
al CdS approvato a giugno 2021 e l’indicazione del momento in cui gli studenti devono optare per uno dei 
due curricula (Art. 3). Dopo aver completato la presentazione del documento, il Coordinatore chiede se vi 
siano commenti o osservazioni. Non essendovi commenti, il Coordinatore pone in votazione l’approvazione 
del Regolamento del CdS in BMMM che è approvato all’unanimità. 
 
Infine viene presentato il Regolamento del CdS Magistrale in BQSA che non presenta differenze sostanziali 
rispetto a quello del medesimo CdS del 2021/22. Dopo aver completato la presentazione del documento, il 
Coordinatore chiede se vi sono commenti o osservazioni. Non essendovi commenti il Coordinatore pone in 
votazione l’approvazione del Regolamento del CdS in BQSA che è approvato all’unanimità.  
 
Interviene la Prof. ssa Montemurro per il regolamento didattico di BQSA sottolineando che, in merito ai 
CFU a scelta, i pareri del dipartimento che gestisce il CdS, DISSPA, non si allineano del tutto con quelli 
dell’Interclasse, ad esempio circa il riconoscimento di CFU di laboratorio laddove al loro svolgimento non 
faccia seguito una valutazione finale. La Prof.ssa Montemurro riferisce che il DISSPA non ha potuto 
provvedere nei giorni scorsi ad inviare indicazioni in merito per tempo e di questo si scusa.  
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Interviene la prof.ssa Cotecchia chiarendo che è competenza dell’Interclasse di Biotecnologie approvare 
regolamenti didattici uniformi per i CdS gestiti dall’Interclasse ed auspica una riflessione generale su tutti i 
corsi di laurea in merito ai CFU a scelta.  
 
Interviene il prof. Ventura, riferendo di essere d’accordo con la prof. Ssa Cotecchia e chiedendo che il 
Consiglio di Interclasse si esprima in merito a quanto richiesto.  
 
Dopo ampia discussione il Coordinatore conclude che sia opportuno procedere in data odierna alla votazione 
di tutti i Regolamenti e non di rinviare per BQSA, date le tempistiche rapide indicate dall’Ufficio Offerta 
Formativa per l’approvazione dei Regolamenti didattici dell’a.a. 2022-23 da parte dei Consigli Interclasse e 
Consigli di Dipartimento e per il loro caricamento sulle Schede SUA-CdS. Il Coordinatore pone in votazione 
tutti i regolamenti che vengono approvati all’unanimità ad eccezione di quello di BQSA che è approvato a 
maggioranza con l’astensione della prof.ssa Montemurro. 
 
5. Offerta Formativa 2022-23 dei Corsi di Studio in Biotecnologie: avvio delle consultazioni con le 
parti sociali; 
Relativamente al presente punto, il coordinatore riferisce che queste attività sono state già ampiamente svolte 
per i due corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2022/23, BIF e BIOINFORMATICA, coinvolgendo l’ordine dei 
biologi e consorzi di imprese biotecnologiche. Sono state altresì ampiamente svolte nello scorso anno 
accademico 2021/22 anche per i CdS in modalità “AGGIORNA”: BISS che è stato modificato (ex BIAA), 
BMF che ha subito la modifica del I anno uguale a BISS e BMMM che è stato sottoposto alla creazione dei 
due curricula e sono in programmazione BQSA per il quale si prevede modifica dell’ordinamento nel 
prossimo a.a. 2023/24. Il Coordinatore sottolinea che è inoltre in corso lo svolgimento di seminari di 
orientamento in itinere che costituiscono essi stessi importanti momenti di confronto con aziende Biotec 
sulla qualità dell’attività formativa del CdS in Biotecnologie. 
 
 
6. SUA 2022-23: coperture didattiche e computo delle ore di didattica; 

Relativamente alle coperture didattiche, il Coordinatore riferisce che l’attività di attribuzione dei compiti 
didattici per l' a.a. 2022-23, di competenza dei Dipartimenti a cui afferiscono i corsi di studio, è in corso di 
svolgimento entro i termini (31 maggio 2021) richiesti dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti del nostro Ateneo. Pertanto, l'offerta formativa erogata delle schede SUA è stata compilata dopo 
avere ricevuto le informazioni relative alle coperture dei vari insegnamenti finora pervenute dai 
Dipartimenti. Il Coordinatore passa a mostrare il tabellone delle coperture didattiche (ALLEGATO) inviata a 
tutti questa mattina. Il Consiglio prende atto delle indicazioni sulle coperture didattiche finora pervenute dai 
SSD prevalentemente afferenti al DBBB e attende integrazioni dei SSD afferenti agli altri dipartimenti che 
partecipano all’offerta formativa di Biotecnologie. 

Per quanto riguarda il computo delle ore della didattica erogata da inserire nelle schede SUA, il 
Coordinatore rammenta che, per i corsi di biotecnologie, il numero di ore erogate è stato calcolato secondo i 
criteri adottati in precedenza e tenendo conto delle modifiche dei piani di studio adottate per ciascun Corso 
di Studi. 

i) per gli insegnamenti con attività di laboratorio (L), le ore corrispondenti ad 1 CFU (12 ore) sono 
moltiplicate per il numero di gruppi di ca. 25 studenti; 

ii) per gli insegnamenti con esercitazioni in aula (E), le ore corrispondenti ad 1 CFU (12 ore) non sono 
moltiplicate per il numero di gruppi 

Il Coordinatore riferisce quindi che, in base alla media del numero di iscritti per ogni anno di corso degli 
ultimi tre anni, nell'a.a. 2022-23, il numero di gruppi per le attività di laboratorio sarà quello di seguito 
indicato: 

i) BMF (nuovo ordinamento): 4 gruppi per il I anno e 3 gruppi per il II anno; 



Verbale n. 39 del 10/02/2022 

 11 

ii) BMF (vecchio ordinamento): 2 gruppi per il III anno; 
iii) BISS (nuovo ordinamento): 4 gruppi per il I anno e 2 gruppi per II anno curriculum BIO-IND e I gruppo 
per curriculum AGRO-IND (tranne per i corsi a comune del II anno che avranno 2 gruppi); 
iv) BIAA (vecchio ordinamento): 1 gruppo per curriculum al III anno; 
v) BMMM (nuovo ordinamento): 2 gruppi per il I anno e 2 gruppi per il II anno per i due curricula; 
vii) BIA (vecchio ordinamento): 1 gruppo per il II anno; 
viii) BQSA: 1 gruppo per ogni anno; 
ix) BIF: 1 gruppo per il I anno; 
x) BIOINFORMATICA: 1 gruppo per il I anno. 

Tale situazione è definita nelle more di variazioni da effettuarsi sulla base della valutazione della numerosità 
reale degli studenti frequentanti con il criterio fisso di 25 studenti/gruppo. 

Considerando che il numero di ore di didattica erogata inserite nelle schede SUA corrisponde alle ore che 
ogni docente dovrà rendicontare nel registro delle lezioni sul portale Esse3, il Coordinatore chiederà ai 
docenti di fornire alla UO didattica le informazioni esatte relative alle modalità di espletamento delle attività 
di laboratorio al fine di inserire nel sistema Esse3 il numero di ore corrispondente alle attività che saranno 
effettivamente erogate. 

Se l'attività didattica di laboratorio sarà svolta dal docente in contemporanea per due gruppi, il numero di ore 
di didattica erogata non sarà duplicato nel computo. 

Interviene il prof. Ventura richiedendo chiarimenti in merito alla distribuzione dei gruppi di laboratorio 
evidenziando una disparità di numeri e distribuzione studenti tra il 3° anno BMF ed i raggruppamenti dei due 
curricula del BMMM che numericamente dovrebbe avere molti meno studenti degli studenti del 3 anno di 
BMF. Il prof. Ventura chiede che sia trattato con molta attenzione questa divisione in gruppi ed in modo 
omogeneo ed univoco per non creare disparità non giustificate nel computo delle ore sulla piattaforma Esse3 
per i docenti afferenti ai due CdS. 

Il Coordinatore, rispondendo alle osservazioni del Prof. Ventura, riferisce che il computo delle ore dei due 
curricula di BMMM (nuovo ordinamento) è un calcolo nuovo poichè il 2022-23 sarà il primo anno della loro 
attivazione e rassicura il Prof. Ventura sul fatto che tale calcolo è stato fatto, come per tutti gli altri CdS, 
basandosi sulla numerosità degli studenti iscritti nell’ultimo triennio. Riferisce che il numero degli studenti 
iscritti frequentanti BMMM non è confrontabile con quello degli studenti del terzo anno di BMF in quanto 
da anni a BMMM si iscrivono non solo laureati in BMF ma anche laureati provenienti da altri corsi di laurea 
L-2 di Uniba, da altre classi di laurea (es L-13), da altre sedi italiane ed estere, inclusi gli studenti Erasmus. 
Quest’anno in particolare, il CdS ha raggiunto quasi il massimo dell’utenza sostenibile della classe (n. 65 
studenti; D.M. 1154 del 14/10/2021). Pertanto potrebbe essere corretto prevedere due replicati per i CFU di 
laboratorio dei due curricula.  

Coordinatore pone in votazione l’organizzazione dei gruppi per le attività di laboratorio che è approvata 
all’unanimità, tenendo anche in considerazione i suggerimenti di equiparazione fra i vari CdS del Prof. 
Ventura. 

La prof.ssa Castegna esce alle 17:02. 
 
 
7. Corsi a scelta - proposte  
Il Coordinatore chiede se vi siano proposte da porre in discussione. 
 
Interviene la studentessa Maria Sassi richiedendo un corso a scelta di Informatica propedeutico al CdL 
magistrale di Bioinformatica. Risponde il prof. Ventura invitando gli studenti a guardare il piano di studi di 
altri CdS che gia forniscono corsi esattamente attinenti a quanto richiesto dagli studenti ed interviene la 
prof.ssa Cotecchia rimarcando la possibilità di considerare come corsi a scelta i corsi istituzionali di altri 
CdS e stimola gli studenti a considerare di non aumentare il numero di esami già molto corposo previsto dal 
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CdS. La prof.ssa Cotecchia si augura a breve di poter fare un incontro con gli studenti per chiarire la 
struttura, numerosità e frequenza dei corsi a scelta. 
 
8. Didattica del semestre in corso – situazione attuale e problematiche 
Il Coordinatore chiede se vi siano argomenti da porre in discussione. Non vi sono segnalazioni. 
 
9.Nomina Tutor studente  atleta – ratifica di delibera della Giunta Interclasse 
In data 26 aprile 2022 la UO didattica ha reso noto che è necessario procedere alla nomina di un tutor per lo 
studente atleta Riccardo Maria Spotti, iscritto al CdS in BMF. Il Coordinatore e la UO didattica hanno 
acquisito la disponibilità allo svolgimento di questo incarico da parte del Prof. Gianvito Lanave e la Giunta 
Interclasse ha deliberato in merito. Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare la delibera della Giunta 
Interclasse. Non essendovi contrari né astenuti la delibera della Giunta Interclasse relativa alla assegnazione 
al Prof. Gianvito Lanave del ruolo di Tutor dello studente atleta Riccardo Maria Spotti è approvata 
all’unanimità. 
 
10. 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 17:15. 
 
  Il Segretario Verbalizzante    Il Coordinatore 
 
 

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

                 


