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Al Presidente della Commissione Elettorale
per il rinnovo della carica di Coordinatore
del Consiglio di Classe Verticale
in Scienze Biologiche L-13/LM-6
Prof.ssa Maria Cristina Follesa

e.p.c. Alla Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia
e.p.c. Ai componenti del Consiglio di Classe Verticale
in Scienze Biologiche L-13/LM-6
Oggetto: Candidatura alla carica di Coordinatore della Classe delle Lauree in Scienze Biologiche L-13/LM-6,
triennio 2021-2024
Cara Prof.ssa Follesa, Cara Maria Cristina
Caro Prof. Tramontano, Caro Enzo
Care Colleghe, Colleghi, Rappresentanti degli Studenti
Ai sensi dell’Art. 7 del prot. della Facoltà di Biologia e Farmacia n. 99816 del 24/05/2021, relativo
all’indizione delle elezioni per il rinnovo della carica in oggetto, con la presente avanzo la mia candidatura
alla carica di Coordinatore del Consiglio di Classe Verticale in Scienze Biologiche L-13/LM-6 per il
triennio 2021-24.
Premesse e Programma
Dopo tre anni di duro “apprendistato sul campo”, benché assistito da perizia, capacità ed esperienza della Prof.ssa
Marina Quartu, dall’aiuto ed operatività delle CAV, dalla collaborazione fattiva di quanti in Consiglio hanno
prestato la loro opera nelle varie commissioni istruttorie (Orientamento, Didattica, Rapporti Internazionali,
Tirocini e Questionari), dal lavoro continuo, preciso e competente delle Manager Didattiche, Dr.ssa Silvia Murgia,
prima, e Dr.ssa Grazia Contu, poi, nonché dal supporto del Presidente della Facoltà di Biologia e Farmacia, Prof.
Enzo Tramontano, e del suo numeroso e sempre efficace staff, ritengo di non avere raggiunto a pieno alcuni
degli obiettivi che mi ero prefissato e che ritengo ancora cruciali per il buon funzionamento della Classe.
In questi tre anni abbiamo avuto modo di seguire l’evoluzione del Corso di Studi in Biologia, revisionato
poco prima dell’inizio del mio primo incarico, che ha mantenuto tutti gli standard di qualità consueti, quantomeno
assestandosi sui livelli medi dell’Ateneo, e continua a rappresentare un tassello fondamentale del mosaico che
compone l’offerta formativa multidisciplinare di UniCa. Siamo riusciti negli ultimi tre anni a mantenere elevato il
numero di studenti immatricolati che, purtuttavia, dobbiamo mantenere a numero chiuso. Siamo riusciti a
contenere l’abbandono tra il primo e il secondo anno entro la media nazionale (circa 50%), pur se questo rimane
una criticità che, nonostante i tentativi messi in opera per agevolare il percorso nella transizione, risulta
oggettivamente complicato attenuare in maniera significativa. A breve dovremo analizzare mediante un Rapporto
di Riesame Ciclico la performance del Corso di Studi in Biologia che quest’anno chiude il primo ciclo di nuova offerta.
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Abbiamo affrontato lievi revisioni dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale in Bio-Ecologia
Marina e Neuropsicobiologia mentre, recentemente, abbiamo apportato una radicale modifica del Corso di
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, che grazie ad un curriculum (Advanced Cellular
Studies) che, erogato a partire dall’A.A. 2021-22 interamente in inglese ed oggetto di un Dual Degree con la Taipei
Medical University (Taiwan), entra a far parte dell’offerta internazionale di UniCa. Tutti e tre i Corsi di Laurea
Magistrale hanno visto crescere e quindi stabilizzarsi il numero di studenti, anche in quest’ultimo anno che ci ha
visto tutti affrontare la sfida della DAD, con risultati, tutto sommato, soddisfacenti, sebbene migliorabili.
Abbiamo aggiornato metodi, prassi e regolamenti che regolano il funzionamento dei nostri Corsi di Studi
con riferimento, tra gli altri, allo svolgimento dei Tirocini e alle Altre Attività a scelta dello studente.
L’impegno profuso nel coordinamento è stato oltremodo gravoso, vieppiù durante l’anno appena trascorso
condizionato dalla pandemia, al punto tale da essere andato a severo discapito della mia personale performance
scientifica. Ritengo tuttavia di volere e dover portare a compimento alcuni passi iniziati in questo triennio
per migliorare i nostri Corsi di Studio e per lasciare nelle mani di chi mi succederà prassi gestionali più snelle e,
possibilmente, meno impegnative.
L’esperienza maturata in questi primi tre anni mi ha portato ad essere fermamente convinto e sostenitore
dell’imprescindibile necessità di mantenere i nostri 4 Corsi di Studio sotto il cappello organizzativo di un
unico Consiglio delle due Classi di Laurea L-13 ed LM-6. Al contempo, sono anche fermamente convinto
che esistano ampi margini di miglioramento e snellimento delle fasi operative di gestione delle complesse attività
di funzionamento dei Corsi di Studio.
Pertanto, qualora eletto, è mia intenzione re-distribuire le numerose attività gestionali della Classe, in primis
rendendo più operativi i Docenti Tutor, ma anche creando nuovi referenti o nuove commissioni istruttorie, in
particolare per la gestione dei calendari delle lezioni, degli esami di profitto, delle commissioni di laurea,
dell’utilizzo delle aule e dei laboratori didattici, pur rimanendo nelle mani del coordinatore le fasi di sintesi,
sinossi e operatività formale. Intendo, inoltre, identificare un Team che gestisca operativamente i siti web della
Classe e dei Corsi di Studio: questa attività diventerà vieppiù rilevante non appena i siti web migreranno sulla
nuova piattaforma. Sarà fondamentale, inoltre, procedere ad una reale dematerializzazione e semplificazione
di alcune pratiche di gestione della Classe (quale, ad esempio, il record e l’archivio dei tirocini curricolari e
facoltativi) operando in stretto contatto e di concerto con lo staff della Presidenza di Facoltà. Qualora eletto, mi
impegno, infine, a portare a termine l’aggiornamento ed ampliamento, già avviato di recente, del Comitato di
Indirizzo, un organo di vitale importanza per indirizzare la modulazione dell’offerta formativa dei nostri corsi di
studio.
Con queste proposte programmatiche e con l’impegno ad ascoltare quante istanze si prospetteranno per vostra
voce ed esigenza, mi candido ufficialmente a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Classe Verticale delle Lauree
in Scienze Biologiche per il triennio 2021-2024.

Antonio Pusceddu
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