VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN BIOLOGIA
18 Aprile 2016
Il Consiglio di Classe delle lauree in Scienze Biologiche è convocato il giorno 18 Aprile 2016, alle ore 15,30,
presso l’aula 8 della Cittadella Universitaria, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Ratifica verbale della seduta precedente
3. Assicurazione interna della qualità:
- approvazione organizzazione Sistema di Assicurazione della Qualità della Classe
- nomina Referente per la Qualità del CLM in Bio-Ecologia Marina
- nomina Referente per la Qualità del CLM in Biologia Cellulare e Molecolare
- revisione delle Commissioni della Classe
- approvazione dei quadri in scadenza a maggio della Scheda SUA dei CdS della Classe
- approvazione dei verbali della Commissione paritetica-docenti studenti della classe
- approvazione dei verbali delle CAV della Classe
-approvazione dei verbali della Commissione Orientamento
- approvazione verbale coordinamento didattico CLM in Neuropsicobiologia
4. Date per colloquio di accesso ai corsi di laurea magistrale LM-6
5. Distribuzione semestrale dell'insegnamento di Inglese per il I anno di Biologia
6. Istanze Studenti
7. Erasmus
8. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Componente
Prof. Ordinari
Ancora Felice
Banni Sebastiano
Concas Alessandra
Deiana Annamaria
Lippolis Vito
Penna Maria Pietronilla
Sanna Enrico
Serra Mariangela
Tramontano Enzo

Prof. Associati
Arca Massimiliano
Aragoni Maria Carla
Cabras Tiziana
Calò Carla Maria
Caltagirone Claudia
Cannas Rita

P G A Componente
Padiglia Alessandra
Pani Alessandra
X
Pusceddu Antonio
X
Quartu Marina
X
Tomassini Barbarossa Iole
X
Spiga Saturnino
X
X
Ricercatori
X
Biggio Francesca
X
Cabiddu Maria Grazia
Cabiddu Serenella
Cesare
Marincola
Flaminia
Chiriu Daniele
- - - Coluccia Elisabetta
X
Coiana Alessandra
- - - Distinto Simona
X
Falzoi Matteo
X
Floris Costantino
X
Isola Raffaella

P G A Componente
X
Docenti a contratto
X
Barberini Luigi
X
Naitza Silvia
X
X
Rappr. studenti
X
Botta Marco Massimo
Concas Luca
Congiu Mauro
X
Farci Stefano Francesco
X
Meloni Maria Carmela
X
X
Puggioni
Matteo
rinuncia studi
X
Sitzia Giacomo Laureato
Manca Letizia Laureata

X
- - - - -

P G A

X

X
X
X
- - - - - - -

Cogoni Annalena
Cosentino Sofia
Dazzi Laura
Follesa Paolo
Follesa M Cristina
Guicciardi Marco
Isaia Francesco
Marchi Annalisa
Montaldo Stefano
Salvadori Susanna
Sanjust Enrico

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Loi Maria Cecilia
Loi Roberto
Manconi Barbara
Muroni Patrizia
Murenu Matteo
Piano Dario
Pintus Francesca
Pisano Maria Barbara
Solari Paolo
Tamburini Elena

X
X
X
X
X
X
X
X
X

P: Presente; G: Assente giustificato; A: Assente
Presiede il Coordinatore Prof.ssa Marina Quartu, è segretario la Prof.ssa M. Carla Calò.
Il Coordinatore fa presente in apertura di riunione che i docenti Arca, Cabras, Floris, Isola, i quali hanno
esaurito il loro mandato di docenza nell’A.A. 2014-15, e che pertanto cessano di essere componenti del
Consiglio a far data dal 31 Marzo 2016, sono stati convocati per mero errore materiale e per questa ragione
non verranno conteggiati ai fini del numero legale. Si specifica altresì che il prof. Montaldo, in quanto
afferente alla Classe verticale di Matematica, secondo il vigente regolamento non viene conteggiato ai fini
del numero legale ma ha diritto di voto1. La studentessa MC Meloni interviene per segnalare che il
rappresentante Matteo Puggioni, che da diverse sedute non invia ricevuta di lettura delle convocazioni e
risulta assente al Consiglio, ha fatto rinuncia agli studi: il consiglio prende atto che tale nominativo pertanto
deve considerarsi convocato erroneamente e non verrà considerato d'ora in poi ai fini del numero legale.
Punto 1. Comunicazioni
Docenti in uscita dal consiglio. Con il mese di marzo 2016, in virtù delle modifiche al manifesto degli studi,
hanno terminato il loro incarico come docenti nella classe verticale i professori Massimiliano Arca e
Costantino Floris (docenti nel CLM in BEM), Tiziana Cabras (docente nel CL in Biologia), Raffaella Isola
(docente del CLM in BCM). A loro va il ringraziamento della classe per l’egregio lavoro svolto.
Visite ANVUR 2017 per l’accreditamento. Il PQA nelle riunioni con i singoli Dipartimenti ancora in corso di
svolgimento ha comunicato che l’Ateneo ha inviato all’ANVUR la propria candidatura per una visita delle
CEV per il 2017. Esiste pertanto la possibilità che le visite inizino a Marzo 2017. Il Coordinatore informa che
fino ad ora si sapeva che i corsi visitati sarebbero stati verosimilmente 8, di cui quattro scelti dall'Ateneo. E’
notizia recentissima che l’ANVUR pubblicherà un nuovo documento AVA 2.0 in cui alcune norme sono
variate: in particolare i corsi di studio per Atenei della nostra dimensione saranno 9, tutt scelti dall’ANVUR
mediante la valutazione degli indicatori delle “schede verdi” che verranno pubblicati entro aprile 2016. Ci si
era già messi al lavoro per rivedere l'autovalutazione dei corsi di studio della classe verticale mediante la
scheda AQ5. Quel documento sarà il documento di partenza per valutare il sistema di assicurazione della
qualità.
Dematerializzazione delle tesi di laurea e dei verbali di laurea: a partire dal mese di luglio 2016 le tesi di
laurea dovranno essere versate in formato pdf dieci giorni prima della laurea, senza possibilità di
sostituzione del file, nel sistema ESSE3. I commissari potranno consultare tutti i pdf delle tesi della seduta di
laurea e il presidente di commissione avrà l’onere di verbalizzare online mediante ESSE3. A breve la prof.

1

Cfr Regolamento Elettorale, Capo VII Elezioni degli organi del Corso di studio o di Classe, Art. 34 Composizione del
Consiglio di Corso di Studio o di Classe.

Quartu invierà un prospetto delle novità che riguardano sia i docenti che gli studenti, in modo tale che tutti
si sia informati e si possano dare informazioni precise ai propri laureandi.
Punto 2. Ratifica verbale della seduta precedente
Il Coordinatore porta a ratifica il verbale, già approvato in presenza, delle seduta del 25 Febbraio 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 3. Assicurazione interna della qualità
a) approvazione organizzazione Sistema di Assicurazione della Qualità della Classe
Il Coordinatore proietta lo schema comune d’Ateneo, inviato dal PQA e adattato alle esigenze e
peculiarità della Classe verticale L-13/LM-6, per l’implementazione del sistema di assicurazione della
qualità dei corsi di studio. Il documento è stato revisionato dalle commissioni CAV congiunte della Classe
tenendo conto che i CdS L-13 e LM-6 fanno parte della Classe verticale che ha la maggior parte delle
Commissioni in comune con l’unica eccezione rappresentata dalle quattro commissioni CAV.
Il documento verrà pubblicato nel sito web di ciascuno dei CdS e inserito come link nella scheda SUA-CdS.
La Classe di Biologia pertanto redigerà 4 documenti, ciascuno con una premessa iniziale riferita al singolo
CdS. Il documento, una volta adottato e approvato dal Consiglio di Classe, andrà pubblicato nel sito web.
Sono stati pertanto verificati e corretti i testi riguardanti le funzioni e le responsabilità delle diverse
commissioni, alcune delle quali rappresentano Organi istituzionali della Classe/CdS (Consiglio di Classe
Verticale L-13/LM-6, Coordinatore della Classe, Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Referenti per la
Qualità dei quattro CdS della Classe, le Commissioni di Autovalutazione), le altre invece ne rappresentano
gli organi funzionali. Si ribadisce che tutte le Commissioni potranno dare un parere consultivo da riportare
all’approvazione del Consiglio di Classe che rappresenta l’unico organo deliberante.
Dal verbale della CPDS della Classe emergono alcune criticità riguardanti:
- Il ruolo di referente della qualità del CLM in Bio-Ecologia Marina, diversamente da quanto previsto dal
PQA, è ricoperto da una docente che non insegna nel CdS in BEM;
- Due commissioni, la CPDS di Classe e la Commissione risorse didattiche non sono paritetiche, mentre
per le loro funzioni lo devono essere.
Come misura di correzione urgente della carenza di studenti nelle commissioni Paritetica DS e Risorse
Didattiche il Consiglio delibera di incorporare gli ulteriori studenti presenti in Consiglio all’interno delle
commissioni in attesa che si svolgano le elezioni studentesche (18-19 maggio 2016).
b)
nomina Referente per la Qualità del CLM in Bio-Ecologia Marina: dopo una breve discussione, e
sentite le docenti S. Cabiddu e R. Cannas il Consiglio delibera che il ruolo di RQ del CLM in BEM può essere
ancora coperto dalla dott.ssa Cabiddu, che è un autovalutatore formato e appartiene ad uno dei SSD
caratterizzanti della laurea in BEM. In Consiglio prende atto dell’impegno della prof.ssa Cannas a
partecipare ai seminari di formazione del PQA, non appena questi vengano organizzati nel corso del 2016,
al fine di poter svolgere nel medio termine il ruolo di RQ del CdS.
c)
nomina Referente per la Qualità del CLM in Biologia Cellulare e Molecolare: il prof. Tramontano,
per via del suo attuale ruolo come Presidente di Facoltà, rinuncia al ruolo di RQ del CLM in BCM. Il
Consiglio, sentiti i diretti interessati, delibera che tale ruolo venga affidato alla prof.ssa Carla M Calò,
docente del CdS e autovalutatore formato.
d)
revisione delle Commissioni della Classe. In base anche alle criticità del sistema di assicurazione
della qualità riportate al punto 5a, dopo breve discussione, il Consiglio approva le seguenti composizioni:
 Commissione paritetica docenti-studenti
docenti: Quartu, Calò, Dazzi, Cannas; studenti: Meloni M Carmela, Congiu Mauro, Farci Stefano F, Botta
Marco M.
 Commissione Risorse Didattiche
docenti: Quartu, Deiana, Sanna, Tomassini, studenti: Congiu M, Farci Stefano F, Concas L, Botta Marco M.
Il consiglio inoltre delibera, su proposta della commissione CPDS della Classe, che la commissione Tirocinii
venga riunita alla Commissione Questionari in un nuovo organo denominato
 Commissione Tirocini e Questionari che risulterà composto dai docenti: Coluccia, Calò, Follesa,
Padiglia, Solari.



Commissione Orientamento, docenti: Follesa, Cosentino, Salvadori, Cannas, Cabiddu S, Calò,
Banni, Tramontano, Coordinatore del CdC (partecipa).
Si apre una discussione sulla proposta della CPDS di classe di istituire una Commissione Rapporti
Internazionali disgiunta da quella del CdS in Biotecnologie Industriali. Sentito il parere degli uffici
competenti della Direzione Internazionalizzazione, il Consiglio delibera che la Commissione Rapporti
Internazionali rimanga Organo funzionale della Classe verticale L-13/LM_6 in comune con il CdS in
Biotecnologie Industriali. Dalla discussione emerge inoltre la necessità di ampliare il numero dei docenti
componenti. Il Consiglio pertanto approva la seguente composizione:
 Commissione Rapporti Internazionali, docenti: A Marchi, E Sanjust, E Sanna, S Spiga, P Zucca
(docente di Biotin).
 Le altre commissioni della Classe mantengono la composizione attuale.
Tutte le informazioni sulle commissioni sono disponibili presso il vecchio (http://www2.unica.it/biologia/)
e il nuovo sito web della Classe (http://corsi.unica.it/classediscienzebiologiche/).
e) approvazione dei quadri in scadenza a maggio della Scheda SUA dei CdS della Classe
Il Consiglio prende atto del contenuto dei file pdf della scheda SUA inviati per email con la Convocazione e
dopo breve discussione approva i contenuti delle schede SUA 2016 del CL in Biologia e dei CLM in BioEcologia Marina, Biologia Cellulare e Molecolare, Neuropsicobiologia. Dà inoltre mandato al Coordinatore
di modificare i link riportati nelle schede SUA per sostituire gli indirizzi del sito web finora utilizzato
http://www2.unica.it/biologia/ con gli indirizzi del nuovo sito web
http://corsi.unica.it/classediscienzebiologiche/.
f) approvazione del verbale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Classe del 6.04.2016
Il Consiglio approva all’unanimità.
g) approvazione dei verbali delle CAV congiunte della Classe del 2 dicembre 2015 e del 18 aprile 2016;
Il Consiglio approva all’unanimità.
h) approvazione del verbale della Commissione Orientamento del 22.02.2016
Il Consiglio approva all’unanimità.
i) approvazione verbale coordinamento didattico CLM in Neuropsicobiologia
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 4. Date per colloquio di accesso ai corsi di laurea magistrale LM-6
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera il seguente calendario:
 NPB, 1 settembre 2016, ore 16,00. Commissione: M. Serra, P. Follesa, L. Dazzi, supplente A. Concas.
 BCM, 7 Settembre 2016 ore 16,00. Commissione E. Tramontano, A. Padiglia, C.M. Calò, supplente S.
Distinto.
 BEM 7 settembre 2016, ore 10,00. Commissione A. Pusceddu, A.M. Deiana, R. Cannas, supplente A.
Cogoni.
Punto 5. Distribuzione semestrale dell'insegnamento di Inglese per il I anno di Biologia
Il Coordinatore illustra che per chiudere l'offerta erogata della scheda SUA 2016 in scadenza per l'11
Maggio 2016 è necessario che il manager didattico indichi nel sito web U-GOV il semestre di erogazione del
corso di Inglese per gli studenti che non avranno certificazione linguistica e/o non risulteranno idonei al
Placement test del CLA ai fini dell'acquisizione dei crediti di Abilità linguistica.
Dopo breve discussione dalla quale emergono sia l'esigenza di attendere che le immatricolazioni al corso di
laurea siano perfezionate (e ciò in genere avviene all'incirca nel mese di Dicembre) sia quella di non
affaticare con un ulteriore carico al primo semestre gli studenti che ancora devono recuperare gli OFA in
Matematica, il Consiglio delibera che il corso di Inglese venga erogato nel secondo semestre del primo anno
di corso.
Punto 6. Istanze Studenti
CFU SCELTA STUDENTE

BASCIU SIMONA MATR. 60/71/65007, iscritta per l’A.A. 2015/16 al secondo anno del CL magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso i laboratori NMR del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, a valere su 2 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Si
approva.
PRUNA SILVIA GIUSEPPINA MATR. 60/57/48568, iscritta per l’A.A. 2015/16 al primo anno fuori corso del
CL in Biologia, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso il laboratorio di Botanica Sistematica
del Dipartimento di Scienze Botaniche, a valere su 6 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Si approva.
SERRAO SIMONE MATR. 60/71/65022, iscritto per l’A.A. 2015/16 al secondo anno del CL magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso i laboratori di
Virologia Molecolare del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, a valere su 3 CFU delle
Discipline a Scelta dello Studente. Si approva.
MADAU VERONICA MATR. 60/71/65005, iscritta per l’A.A. 2015/16 al secondo anno del CL magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso la Casa di cura
Madonna del Rimedio, a valere su 2 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Si approva.
ROSSINO CATERINA MATR. 60/57/49693, iscritta per l’A.A. 2015/16 al terzo anno del CL in Biologia,
chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso il Reparto Otorino dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Cagliari, a valere su 3 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Si approva.
PORCEDDU ALESSANDRA MATR. 60/71/65008, iscritta per l’A.A. 2015/16 al secondo anno del CL
magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, chiede il riconoscimento del tirocinio già svolto ma non
completato presso l’Ospedale Businco come obbligatorio in facoltativo, a valere su 4 CFU delle Discipline a
Scelta dello Studente. Si approva.
SARAIS FABIO MATR. 60/71/49693, iscritto per l’A.A. 2015/16 al primo anno fuori corso del CL magistrale
in Biologia Cellulare e Molecolare, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso il Dipartimento
SMBNOS dell’Università degli Studi di Bari, a valere su 6 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Si
approva.
SERRA ALESSANDRA MATR. 60/71/65006, iscritta per l’A.A. 2015/16 al secondo anno del CL magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso il Laboratorio di
Patogenomica dei Tumori Solidi, sezione Biochimica, Biologia e Genetica, a valere su 2 CFU delle Discipline a
Scelta dello Studente. Si approva.
SABA FEDERICA MATR. 60/57/47630, iscritta per l’A.A. 2015/16 al secondo anno fuori corso del CL in
Biologia, chiede di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso il Centro Ricerca Mammiferi Marini, a
valere su 4 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Si approva.
VARGIU ALESSIA MATR. 60/57/47893, iscritta al corso di laurea in Biologia ha frequentato con successo
tutto il percorso della 3° edizione del CLAB, da settembre 2015 al 12 febbraio scorso, garantendo una
presenza costante (assenze ammesse meno dell’80%) e consegnando un progetto finale valutato
positivamente dal comitato scientifico. Si riconoscono 6 CFU a valere sulle Discipline a Scelta dello
Studente.
SCHINTU MERCEDE MATR. 60/57/49698, iscritta per l'A.A. 2015/16 al terzo anno del CL in Biologia, si
approva la richiesta di poter svolgere un tirocinio facoltativo presso il Museo di Zoologia (Ponte Vittorio), a
valere su 1 CFU delle Discipline a Scelta dello Studente. Il Consiglio non approva per carenza di
documentazione la richiesta di riconoscimento dell’attestato di lingua inglese, An Intermediate FullImmersion course (30 hours), a valere sui crediti delle Discipline a Scelta dello Studente. La studentessa
deve fornire un attestato che riporti il livello conseguito ed il voto finale.
CFU ABILITÀ INFORMATICHE
GAVIANO GIADA VALERIA MATR. 60/57/48395, iscritta per l’A.A. 2015/16 al primo anno fuori corso del CL
in Biologia, chiede il riconoscimento dell’ECDL a valere sulle Abilità Informatiche (3 CFU). Si approva.
CFU ABILITÀ LINGUISTICHE
FENU NICOLA MATR. 60/57/65884, iscritto per l’A.A. 2015/16 al primo anno del CL in Biologia, chiede il
riconoscimento dell’attestato di lingua inglese a valere sulle Abilità Linguistiche (3 CFU). Si approva.
RIESAME VERBALE CCL

PRASCIOLU SIMONE MATR. 60/57/65013, iscritto per l’A.A. 2015/16 al secondo anno del CL magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare, in riferimento a quanto stabilito nel verbale del CCL del 28/10/2014
relativo alla sua abbreviazione di carriera, chiede che l’esame di Genetica dei Microorganismi e dei Virus (4
CFU), afferente alla carriera in Biologia Sperimentale ed Applicata, sia convalidato in toto per l’esame di
Genetica dei Microorganismi (6 CFU). Non si approva.
ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
FERREN MARION, in possesso del diploma di Assistente di Laboratorio in Biochimica-Biologia pari alla
“Licence”, per esigenze professionali chiede per l’A.A. 2015/16 l’iscrizione al corso singolo di Biologia
Molecolare, afferente al CL in Biologia. Si approva.
RAGAZZO LAURA MATR. 99/CS/66178, in possesso della laurea in Biologia Sperimentale, iscritta ai corsi
singoli del primo anno del CL magistrale in Bio-Ecologia Marina (accesso libero), chiede per l’A.A. 2015/16
altresì l’iscrizione ai corsi singoli di Botanica Ambientale Applicata agli Ambienti di Transizione; Evoluzione e
Adattamenti degli Animali Marini, afferenti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Bio-Ecologia
Marina (accesso programmato). La studentessa ha sostenuto la selezione per l’accesso al CL magistrale in
Bio-ecologia Marina per l’A.A. 2015/16 ed è stata iscritta condizionatamente al suddetto corso di studi ma
non ha conseguito il titolo di primo livello entro il 28/02/2016. Si approva.

Punto 11. Erasmus
Non ci sono istanze da esaminare.
Punto 12. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
La seduta è tolta alle ore 17,10.
Il Segretario
Prof.ssa Laura Dazzi

Il Coordinatore della Classe
Prof.ssa Marina Quartu

