VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
DEI GIORNI 23-27.12.2013

La Commissione paritetica del Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica
(DBBB) istituita, su designazione dei Consigli Interclasse in Biologia e Biotecnologie, con
delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/11/2013 e decreto costitutivo del Direttore di
Dipartimento del 20/12/2013, è composta da: Direttore del Dipartimento, prof. Maria Svelto;
prof.ssa Alessandra Castegna, sig. Valerio Lamacchia per la LT in Biotecnologie per
l'innovazioni di processi e di prodotti (BIPP); prof.ssa Silvia Colucci, sig.na Silvia Bruno per la
LT in Biotecnologie mediche e farmaceutiche; prof. Picardi Ernesto, sig.na Malvina Koni per la
LM in Biotecnologie industriali e ambientali (BIA); prof.ssa Grazia Paola Nicchia, sig.na
Claudia Lupo per la LM in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (BMMM); prof.ssa
Maria Barile, sig.na Fabiola Iurino per la LM Biologia cellulare e molecolare (BCM); SBIS:
prof. Lucantonio Debellis, sig.na Eliana Giberna per la LM Scienze Biosanitarie (SBIS).
A causa dei tempi stretti causati dal ritardo nella nomina ufficiale della Commissione, i membri
si sono riuniti in incontri preliminari informali per esaminare il materiale informativo a
disposizione e avviare la discussione sui punti da evidenziare nella relazione relativamente ai
corsi di laurea dei settori biologico e biotecnologico.

La Commissione è stata ufficialmente convocata con email del giorno 21.12.2013, si é riunita nei
giorni nei giorni 23 e 27 dicembre 2013 presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica per la redazione della relazione annuale 2013, prevista dall’art 15 del
Regolamento didattico di ateneo, finalizzata al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle
strutture didattiche.

Alla riunione del 23 dicembre 2013 erano presenti il presidente, prof. Maria Svelto ed i proff.
Maria Barile, Alessandra Castegna, Silvia Colucci, Lucantonio Debellis e Grazia Paola Nicchia.

Prima di dare inizio ai lavori, Il Presidente ha richiamato l’attenzione sia sul documento ANVUR
del 9-1-2013, sia sul recente comunicato del 2-12-2013 con cui l’ANVUR riconosce che, dati i
tempi stretti, i compiti attribuiti alle Commissioni Paritetiche “vengano espletati in una ottica
pluriennale e non esauriti nella prima relazione”.

Nel corso della riunione è stato valutato il materiale prodotto negli incontri informali preliminari
ed è stata elaborata una prima bozza della relazione.
Tale bozza è stata inviata per posta elettronica a tutti i membri della commissione che hanno in
seguito espresso la loro approvazione e alcune modifiche da apportare al documento.

Alla riunione del 27 dicembre 2013 erano presenti il presidente, prof. Maria Svelto ed i proff.
Silvia Colucci, Lucantonio Debellis, Grazia Paola Nicchia e gli studenti Claudia Lupo e Fabiola
Iurino. Si è proceduto ad un’ultima verifica della relazione apportando le modifiche richieste. La
relazione, approvata all’unanimità dai presenti, è allegata al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti in discussione, viene redatto il presente verbale, approvato seduta
stante dai presenti. Il Presidente, alle ore 11.30 dichiara sciolta la seduta.

Il membro verbalizzante
prof. Lucantonio Debellis

Il Presidente
prof.ssa Maria Svelto
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