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Verbale riunione 8 marzo 2018  

 

La CP-DS è stata convocata dal Direttore del Dipartimento giovedì 8 marzo 2018 alle 11:30 presso la 
Biblioteca Pippia al terzo piano in Via Muroni 25. 

 

Ordine del giorno:  
1. Monitoraggio esami sostenuti dalle matricole alla sessione di febbraio Matematica tutoraggio da docenti 
2. Utilizzo dei docenti afferenti al Dipartimento ai fini dei requisiti necessari di docenza di ruolo e delle 

 
3. Interazione dei CdS con Rappresentanti del mondo del lavoro 
4. Stato di avanzamento Stato di avanzamento delle azioni correttive alle criticità emerse nelle precedenti 

relazioni della CP-DS 
 
 
Presenti 

Componenti Qualifica 
Prof. Laura Manca  Docente rappresentante per il CdL Scienze Biologiche (SB, classe L-13) 
Prof. Claudia Crosio  Docente rappresentante per il CdL Biotecnologie (BTH, classe L-2) 
Sig. Alessandro  
Pitzalis 

Rappresentante studenti CdL Scienze Biologiche (SB, classe L-13) 

Sig. Giorgia Demontis Rappresentante studenti CdL Biotecnologie (BTH, classe L-2). 
 
Assenti 
Dott. Paolo Enrico Docente rappresentante per il CdL Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi 

Cognitivi (STPPC, classe L-24) 
Sig. Eleonora Zanza Rappresentante studenti CdLM Biologia Sperimentale e Applicata (Cl. LM6) 
 
 
Presiede la prof.a Manca; verbalizza la prof.a Crosio 
   
 
La composizione della CP-DS è stata modificata come da verbali del Consiglio di Dipartimento dei mesi di 
gennaio (dimissioni dott. Daniele Dessì) e di febbraio 2018 (integrata con il dott. Paolo Enrico). Ad oggi i 
quattro CdS non sono tutti rappresentati. La composizione della CP-DS deve essere perfezionata con la 
partecipazione di un docente che insegna nel CdLM LM6 e di uno studente iscritto al CdL L24. 
 
 
 

1. Monitoraggio esami sostenuti dalle matricole alla sessione di febbraio  
AA1-Pro3 (equivalente a iC16  ANVUR: Percentuale di studenti che 

prosegue al II anno nello stesso CdL avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno), la CP-DS esamina alcuni 
dati pervenuti dalla Segreteria didattica relativi alle coorti dal 2015 al 2017. Le successive tabelle riepilogano 
i risultati relativi ai CdS BTH e SB. 

 
 
 
 
 
 
 



Percentuale di studenti del CdL Biotecnologie che ha maturato i  
 

 
 CdL Biotecnologie 

 Coorte 2017 
percentuali attinenti il 
primo semestre a.a. 

2017/18 

Coorte 2016 Coorte 2015 

Matematica 4,5% 8,4% 20,4% 
Chimica Generale 83,3% 83,1% 78,3% 
Biologia Cellulare 9,1% 45,0% 59,1% 
Genetica 87,9% 90,1 % 95,4% 
Fisica - 24,4% 84,1% 
Biologia vegetale - 22,0% 36,4% 
Chimica organica - 56,1% 43,2% 
Statistica - 31,7% 29,7% 
Lingua inglese - 73,2 % 52,3% 

 
Si confrontano le coorti 2015 e 2016 poiché la coorte 2017 ha appena iniziato il secondo semestre. Buoni e 
costanti nel tempo i risultati per gli esami di Chimica Generale e di Genetica. Per le altre discipline 
(Matematica, Fisica e Biologia cellulare) il trend negativo sebbene con differenze sostanziali. Migliorano 
lievemente 
sostengono esami di Chimica organica, Statistica e Inglese. 
 
 

Percentuale di studenti del CdL Scienze Biologiche  
 

 
 CdL Scienze Biologiche 

 Coorte 2017 
percentuali attinenti il 
primo semestre a.a. 

2017/18 

Coorte 2016 Coorte 2015 

Matematica 14,1% 8,4% 4,3% 
Chimica Generale 44,3% 55,7% 78,3% 
C.I. Citologia e Istologia 17,9% 17,6% 43,5% 
Fisica - 36,1% 42,0% 
Biologia animale - 55,7% 49,3% 
Chimica organica - 13,1% 46,4% 
Biologia vegetale - 36,1% 42,0% 

 
Si confrontano le coorti 2015 e 2016 per lo stesso motivo della Tabella precedente. 

(Fisica, Biologia vegetale) a consistente (Chimica generale, C.I. Citologia e Istologia, Chimica organica) 
peggioramento. E comunque, anche quando le percentuali sono migliorate, i valori risultano essere molto 
bassi (sempre al di sotto del 60%). 
Si allega alla presente il foglio Excel preparato dalla Sig. Mura della Segreteria didattica del Dipartimento 
dal quale sono stati estrapolati i dati delle Tabelle. 
 
Purtroppo dai risultati riportati nelle precedenti Tabelle non emergono risultati promettenti qualora si voglia 

AA1-Pro3 (o iC16  ANVUR). Infatti per entrambi i CdL, le percentuali 
indicano il numero di studenti che ha sostenuto esami 

limite di almeno 40 ). 



 

A tal proposito la CP-DS ricorda che nel Piano strategico del Dipartimento Scienze Biomediche confluito nel 
Piano Integrato di Ateneo 2018-2020, per i CdL si è prospettato per ciascun anno un miglioramento 

iC16 Anvur del 10%. 

La CP-DS ribadisce la necessità che 
(i) i CdS ripartiscano gli iscritti fra vari docenti-tutor i quali esaminino anche i casi singoli; 
(ii) i CdS discutano collettivamente i dati in Tabella e propongano soluzioni da adottare. 
 
La CP solleva anche una richiesta per il CdL SB. Considerato che il corso di Matematica è stato posticipato 

2019/20. La CP-
esame in assenza del docente. 

La CP-DS preso atto delle contestazioni presentate dai Rappresentanti degli studenti suggerisce ai CCdS 

tutti i docenti (strutturati e a contratto) garantiscano almeno un appello speciale prima delle sessioni di laurea 
autunnale e straordinaria di aprile. Fino a questo momento la concessione degli appelli speciali è stata 
disposta a discrezione del singolo docente. 

 
2. Utilizzo dei docenti afferenti al Dipartimento ai fini dei requisiti necessari di docenza di ruolo e 

 
 
La CP-DS chiede alla Segreteria didattica di poter disporre di elenchi dai quali risulti per ciascun docente 
afferente al Dipartimento il CdS sul quale è computato in qualità di garante. Ciò 
del piano di studi, nella previsione di adeguare i corsi di laurea alla Guida CUN aggiornata dopo il 935/17 e 

 da parte dei CdS del numero dei contratti conferiti per a.a. 
 
La CP-DS sottolinea il suo apprezzamento per la volontà manifestata dal CdLM BSA (ratificata nel 
CdDipartimento del febbraio 2018) di voler adeguare il Regolamento del CdLM alla note CUN (Guida CUN 
aggiornata dopo il 935/17). e per voler attivare un titolo Double degree in convenzione con sedi estere da 
definire.   
 
 
3. Interazione dei CdS con Rappresentanti del mondo del lavoro 

 sollecitate dal PQ e NdV di ateneo, i CdS 

rappresentative  a livello nazionale e internazionale  della produzione di beni e servizi, delle professioni
presente nella banca dati ministeriale (SUA-CDS).   
Le sezioni della SUA-

- Si tratta di una 
sezione pubblica accessibile senza limitazioni sul portale web dell'Ateneo ed è concepita per essere letta da 
potenziali studenti e loro famiglie, potenziali datori di lavoro, eventuali esperti durante il periodo in cui sia 
stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS. Ai fini della progettazione del 
Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle 
professioni sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie: queste vengono definite 
attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il CdS prende a riferimento in un contesto di prospettive 
occupazionali e di sviluppo personale e professionale. Un'accurata ricognizione e una corretta definizione 
hanno lo scopo di facilitare l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di formazione per 
l'accesso a tali competenze. Hanno inoltre lo scopo di facilitare l'allineamento tra la domanda di formazione 
e i risultati di apprendimento che il CdS persegue  
 

-2002 assieme ai rappresentanti del 



mondo del lavoro (sindacati) e delle imprese, dei Comuni di diverse Province sarde, Ordini professionali, 

2010. Obiettivo dell'ultima consultazione avvenuta nel gennaio 2010, era valutare l'efficacia dell'attività 
formativa rispetto al sistema economico, produttivo e dei servizi, non solo con particolare riferimento al 
territorio della Sardegna, ma in una prospettiva di occupazione e realizzazione professionale a livello 
nazionale.  
 
Tutto ciò accadeva fino a tre anni prima che il MIUR nel 2013 dotasse gli atenei della banca dati SUA-CDS. 

, specificità degli obiettivi 
formativi, esigenze di Tirocini particolari, ecc). Pertanto, la Commissione Paritetica chiede che il 

instaurare sistematici rapporti con rappresentanti delle Istituzioni e del mondo del lavoro. La consultazione 
dovrebbe essere periodica con frequenza semestrale per creare una rete interlocutoria qualificata che 
rappresenti un punto di incontro per verificare gli obiettivi e i percorsi didattici dei singoli CdS afferenti al 
Dipartimento e che possa essere utile anche per incrociare domanda e offerta relativamente ai diversi settori 

organizzazioni pubbliche o private sarebbe 
anche utile in quanto queste sono potenzialmente in grado di offrire un ulteriore percorso formativo /di 

 
La Commissione propone al CdDipartimento di definire alcuni dettagli relativi al futuro Comitato 
(denominazione, composizione, frequenza delle riunioni, ecc). Seguono alcuni suggerimenti:   

 in altro modo. La sua costituzione dovrebbe essere approvata dal Consiglio di 
Dipartimento.  
Potrebbe essere composto da personale docente dei corsi di studio e da rappresentanti del mondo accademico, 
economico, produttivo e amministrativo. 
Il Comitato deve esaminare la documentazione di ciascun CdS ed esprimersi singolarmente su ciascuno. Per 
discutere la proposta di istituzione o revisione dei corsi di studio dovrebbe riunirsi prima che queste vengano 
presentate per l'approvazione al CUN. Gli obiettivi formativi generali e specifici dei corsi di studio, gli 
ordinamenti e i relativi percorsi formativi dovrebbero essere discussi verificandone la coerenza con le 
esigenze del mondo della produzione e delle professioni (es. il Comitato dovrebbe esprimersi sul metodo che 
ha consentito di armonizzare a livello nazionale i contenuti necessari alla formazione di un laureato di primo 
livello; sulle solide conoscenze di base e strumenti metodologici forniti ai laureati. Il Comitato dovrebbe 
accertare che i laureati abbiano conoscenze di base tali da facilitare la successiva acquisizione di competenze 
e abilità tecniche specifiche e possiedano buone capacità relazionali. Per quanto riguarda il Tirocinio per i 

il Comitato dovrebbe entrare in merito sulla frequenza 
presso aziende o enti al fine di favorire un primo approccio con diversi contesti lavorativi; sull'esigenza della 
formazione di figure professionali in rapporto alle attività produttive del territorio e fornire un parere 
sull'attenzione posta dal corso di studio al corretto approccio alla ricerca scientifica e al necessario rigore 
metodologico, ecc). 
 
 
4. Stato di avanzamento delle azioni correttive alle criticità emerse nella precedente relazione  
 

- Sito WEB dei CdS: 
CP-DS chiede ai Presidenti dei CdS di monitorare il processo e di sottoporre al web manager le 
criticità emerse nella relazione di ottobre 2017.   

 

- Adeguatezza dotazione infrastrutturale e tecnologica dei CdS: la CP-DS prende atto che nonostante le 
ripetute osservazioni inviate con relazioni pubblicate sui siti dei CdS e in banca dati, nulla è stato 
fatto (aggregazione aule funzionali alla didattica erogata in ciascun a.a. per ciascun CdS in un polo 
didattico. Riscaldamento e insonorizzazione aule. Potenziamento dei laboratori didattici e messa in 
uso  informatica del Polo BioNaturalistico di Piandanna). Potendo usufruire di postazioni 
attrezzate dove svolgere gran parte delle ore di lezione gli studenti avrebbero una visione pratica e 

-
studi. I Rappresentanti degli studenti sottolineano la valenza di questa impostazione didattica a 
iniziare dal primo anno di corso che darebbe risalto alla formazione di un atteggiamento scientifico 

 
 




