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1 Verbale Consultazione PS 
 
Dipartimento di Scienze Biomediche 
 
Verbale della consultazione con le Parti Sociali per i CdS 
Biotecnologie (L2), Scienze biologiche (L13) e Biologia sperimentale e applicata (LM6) 
14.05.2019 
 
Il giorno 14 maggio 2019 alle ore 15:30, presso l’Aula lezioni del Dipartimento di Scienze Biomediche, su invito del 
Direttore del Dipartimento, si è tenuto l’incontro con i Referenti delle organizzazioni rappresentative della produzione 
di beni e servizi e delle professioni di riferimento. 
 
Argomenti all’ordine del giorno: 
 
- Insediamento Comitato di Indirizzo (CI) di Dipartimento per la consultazione con le Parti Sociali per i CdS di area 

biologica (istituito dal Consiglio di Dipartimento, seduta del 9 maggio 2019)  
- Presentazione degli ordinamenti Biotecnologie (L2), Scienze biologiche (L13) e Biologia sperimentale e applicata 
(LM6): 

- Il percorso formativo e gli obiettivi formativi di ciascun CdS  
- Le figure professionali che ciascun CdS propone di formare  

 
 
Hanno partecipato alla riunione: 
 
Prof Andrea Montella, Presidente della Struttura di Raccordo, 

Prof.a Franca Deriu, vice Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, con delega del Direttore prof. Pierluigi 
Fiori impossibilitato a presenziare, 

Prof.a Laura Manca, Presidente del Consiglio di CdL in Biotecnologie (L 2),  

Prof.a Marilena Formato, Presidente del Consiglio di CdL aggregato in Scienze Biologiche (L 13) e Biologia 
sperimentale e applicata (LM6),  

Dott.a Elisa Bisail (elisa.bisail@ss.camcom.it), delegata dal Presidente Camera di Commercio di Sassari, 

Dott.a Paola M. Campus (paolamariacampus@tiscali.it), Dirigente Biologo presso l’A.O.U di Sassari (U.O. Genetica e 

Biologia dello sviluppo),  

Dott.a Alessandra Cattina (a.cattina@sab-bioqualita.it), Biologo Responsabile SAB Laboratorio Analisi 
(http://www.sab-bioqualita.it/) 

Sig.a Maria Carla Cubeddu (carla.cubeddu@comune.sassari.it), Orientatore Informagiovani, Referente Settore attività 

educative, giovanili e sportive, Rete Eurodesk, Comune di Sassari con delega della Dott.a Simonetta Cicu, 

Dirigente Settore attività educative, giovanili e sportive, Comune di Sassari 

Dott.a Mara Paolini (marapaolapaolini@gmail.com), Insegnante di Scienze (membro ANISN, Associazione Nazionale 

Insegnanti di Scienze Naturali, sede di Sassari) 

Dott.a Laura Piga (laurapiga92@tiscali.it), Tecnico presso F.lli Pinna Industria Casearia S.P.A. (Thiesi) 

Dott.a Elena Rimini (elena.rimini@aousassari.it), Dirigente Biologo presso l’A.O.U di Sassari (settore di Biologia 
Molecolare presso il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche) (U.O.C. Patologia clinica), 

Prof. Vittorio Mazzarello e dott.a Daria Sanna, referenti dei tre CdS (L2, L13 e LM6) per i contatti con le Parti sociali  
Dott.a M. Luisa Dettori, Dott. Paolo Mereu, Prof. Gianluigi Sciola, e Dott. Alessandro Tanca, docenti del CCdL L2,  
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Dott. Antonio J. Lepedda, Prof. Antonella Pantaleo, Prof. Massimo Scandura e Prof. Gianluigi Sciola, docenti del CCdS 
L13 e LM 6, 

Sig. Claudio Marongiu e dr.a M. Antonietta Deledda, Rappresentanti degli studenti del CCdS L13 e LM6 
Assenti giustificati 
Prof. Francesco Cucca (direttore@irgb.cnr.it), Direttore Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) 
Dott. Vittorio Gazale (GAZALE@asinara.org), Direttore dell'Area marina protetta del Parco Nazionale dell'Asinara 

Dott.a Daniela Pagnozzi (pagnozzi@portocontericerche.it), Ricercatore Settore Produzione - Laboratorio Proteomica 
della Portoconte Ricerche, delegata dal Prof. Sergio Uzzau, Amministratore Unico della Porto Conte Ricerche.  

 
Prendono la parola il prof Andrea Montella e la Professoressa Franca Deriu che ringraziano gli intervenuti per la loro 

presenza e per aver manifestato, dietro richiesta del Direttore del Dipartimento Prof PL Fiori, la disponibilità a far 

parte del Comitato di Indirizzo del Dipartimento per la consultazione con le Parti sociali per i CdS di area biologica. 

La Prof.a Deriu precisa che la consultazione è stata effettuata in forma aggregata considerando che le Parti Sociali cui 
è rivolta sono in larga parte sovrapposte per i tre CdS di ambito biologico del Dipartimento. Sottolinea anche che con 
il termine “Parti Sociali” si fa riferimento ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, delle associazioni di 
categoria, ad iscritti agli albi professionali, ad esponenti di settori della sanità, dell’industria, dell’istruzione, del 
commercio, della politica e delle Istituzioni in generale. 

Per la normativa attuale tutti i CdS universitari devono rispondere alla richiesta di “Consultazione con le 
organizzazioni rappresentative – a livello nazionale ed internazionale – della produzione di beni e servizi, delle 
professioni”. La consultazione con le Parti sociali nasce dall’esigenza, da un lato, di sviluppare competenze coerenti 
con i bisogni del mercato del lavoro e, dall’altro, di promuovere metodi didattici che assicurino la qualità dell’offerta 
formativa. L’intento è valutare l’efficacia dell’attività formativa universitaria rispetto all’occupazione e alla 
realizzazione professionale. Un’attività di consultazione costante con le parti sociali, per esempio con cadenza 
annuale, permette di verificare gli obiettivi formativi e i risultati ottenuti e conseguentemente di confermare la 
struttura del percorso formativo oppure di modificarla in relazione ai mutati profili professionali richiesti.  

Il Comitato dovrà esprimere il proprio parere in merito all’attualità della domanda di formazione delle figure 

professionali del Biotecnologo e del Biologo triennale e magistrale, le competenze acquisibili e la coerenza dei 

risultati di apprendimento previsti. Tali processi sono determinanti nell'ottica della valutazione e del miglioramento 

della qualità dei corsi di studio. La valutazione deve essere percepita ed orientata ad individuare punti di forza, 

criticità e ambiti di miglioramento, con una positiva ricaduta anche per i docenti se sono chiamati a modificare o a 

riprogettare il processo formativo. 

Il vice direttore Prof.a Deriu e il Prof. Andrea Montella lasciano la parola ai presidenti dei CdS ed augurano al 

Comitato appena insediato un buon e proficuo lavoro. 

Presiedono la riunione i presidenti dei CdS. 

Verbalizza il Prof. Mazzarello. 

Sulla base della documentazione inviata via e-mail ai referenti del Comitato (lettera del Direttore del Dipartimento e 

Questionario compilabile on line per ciascun CdS), questionario che in formato cartaceo è stato distribuito anche 

all’inizio della riunione, i Presidenti dei CdS presentano singolarmente ciascun CdL. 

mailto:direttore@irgb.cnr.it
mailto:pagnozzi@portocontericerche.it
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Il questionario è composto da quattro domande chiuse e da sezioni aperte per raccogliere osservazioni che possono 

riguardare aspetti del CdL. L'uso del questionario favorisce un approccio quantitativo e consentirà il trattamento 

statistico dei dati raccolti. 

I quesiti posti nel questionario sono i seguenti: 

1. La denominazione del corso di laurea comunica in modo chiaro le finalità del corso stesso? 

2. Il percorso formativo è rispondente alle competenze che il mondo produttivo richiede per le figure professionali 

previste degli studi? 

3. Gli obiettivi formativi del CdS sono coerenti con la domanda del mondo del lavoro? 

4. Quali sono le aree didattico-scientifiche che andrebbero eventualmente implementate? 

5. I rappresentanti delle organizzazioni hanno avuto l’occasione di conoscere studenti del CdL specifico per attività di 
tirocinio?  
6. In caso affermativo, come reputano la loro preparazione in base alle esigenze della Struttura di appartenenza?  
 
Per le domande numero 1, 2, 3 e 6 sono state previste quattro differenti tipologie di risposta: 

Decisamente Si 
Più Si che NO 
Più No che Si 
Decisamente No 
 
Per la domanda numero 4 (esclusivamente lauree triennali), gli ambiti indicati sono: 
 
CdL in Biotecnologie: 
- ambito matematico (matematica, statistica, fisica) 
- ambito chimico (chimica generale e chimica organica) 
- ambito biologico (biologia cellulare, istologia, genetica, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e 

immunologia) 
- ambito biotecnologico (microbiologia industriale, applicazioni biotecnologiche in ambito vegetale ed animale) 
 
CdL in Scienze Biologiche: 
- ambito matematico e chimico di base (matematica, fisica, chimica generale e chimica organica) 
- ambito biologico di base (citologia, istologia, genetica, biochimica, fisiologia, microbiologia) 
- discipline caratterizzanti (biologia animale e vegetale, biologia molecolare, igiene, ecologia, biologia dello sviluppo, 

anatomia umana ed anatomia comparata) 
- discipline affini ed integrative (statistica, analisi biochimico-cliniche, microbiologia generale). 
-  
Per tutti i quesiti, è stata data la possibilità di scrivere note e osservazioni direttamente sul questionario on line. 

 
Prende la parola il presidente del CdL in Biotecnologie (classe L2). 

La prof.ssa Manca, tramite delle diapositive descrive il CdL Biotecnologie (Classe L2), gli obiettivi formativi, il progetto 

formativo, le conoscenze acquisite e la capacità di applicarle in base a quanto formalizzato dai descrittori di Dublino, i 

profili professionali come codificati dall’ISTAT e gli sbocchi professionali del laureato. Informazioni sintetizzate nella 

scheda inviata ai referenti delle parti sociali 
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Il CdL ha un’impostazione didattica multidisciplinare che ricalca l'attuale diversificazione delle applicazioni 

biotecnologiche grazie alla presenza di insegnamenti di ambito bio-sanitario, agro-alimentare e chimico-farmaceutico. 

Il Dipartimento di riferimento è Scienze Biomediche; gli altri Dipartimenti coinvolti sono Agraria, Chimica e Farmacia, 

Medicina Veterinaria, che sono dipartimenti dell’Università di Sassari. 

MODALITA' DI ACCESSO AL CdL. Il CdL è a numero programmato locale: 75 immatricolati ai quali si garantisce 
l'adeguatezza delle strutture didattiche a disposizione (aule lezioni, aule informatiche, laboratori didattici). Per 
l'ammissione al CdL per l'a.a. 2019/20 l'Università emanerà il Bando nel mese di giugno. Requisito obbligatorio è la 
certificazione di aver sostenuto il Test on line TOLC-B ed il relativo punteggio. Gli interessati possono sostenere il 
TOLC-B presso l'università di Sassari o in qualsiasi altra sede universitaria italiana aderente al CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) in una delle date stabilite dal CISIA 
(https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-studi)  

OBIETTIVI FORMATIVI. Il CdL forma laureati che integrano le conoscenze fondamentali dei meccanismi cellulari-
biochimici-molecolari con quelle impartite da discipline a carattere più prettamente biotecnologico. 
Il laureato dispone delle risorse scientifiche e tecnologiche adeguate per affrontare in modo appropriato 
problematiche in ambito biotecnologico, anche in settori di ricerca applicata e/o di base, nei campi biomedico, agro-
industriale, veterinario e farmaceutico. Il piano di studi, inoltre, assicura la preparazione necessaria al proseguimento 
degli studi per il conseguimento della laurea magistrale. 

PIANO DI STUDI. Nei primi due anni, sono impartiti i fondamenti delle discipline degli ambiti matematico 
(matematica, statistica, fisica), chimico (chimica generale e chimica organica) e biologico (biologia cellulare e istologia, 
genetica, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e immunologia). Successivamente, lo studente 
approfondisce alcune discipline di base e caratterizzanti (biochimica, microbiologia, biologia molecolare, genetica 
molecolare) integrate da nozioni applicative in settori specifici delle biotecnologie, quali quelle relative alla 
microbiologia industriale ed alle applicazioni biotecnologiche in ambito vegetale ed animale. Particolare attenzione è 
rivolta agli elementi di innovazione che vedono il settore biotecnologico in rapido progresso e che impongono un 
continuo ed efficiente aggiornamento delle conoscenze dei fondamenti teorici e delle loro applicazioni tecnologiche, 
quali quelle di genomica funzionale e proteomica.  

Gli insegnamenti oggetto di studio sono reperibili al link 
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/attivita_didattiche_l2_aa_2019_20.pdf  
 
La matrice delle competenze acquisite nelle discipline è reperibile al link 
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/matrice_l2_bth_2019_20_.pdf  

La maggior parte degli insegnamenti è articolata in lezioni frontali ed in esercitazioni pratiche di laboratorio. Durante 
l'ultimo anno, lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di almeno 350 ore di Tirocinio pratico. Questo 
può essere condotto presso laboratori di strutture Universitarie o di enti pubblici o privati, nazionali o esteri, purché 
convenzionati con l'Ateneo. Oltre al Tirocinio, sono vivamente consigliati anche i periodi di studio all'estero 
(Erasmus). 

SBOCCHI LAVORATIVI. Il laureato acquisisce risorse scientifiche e tecnologiche adeguate per affrontare in modo 
appropriato problematiche in ambito biotecnologico, anche in settori di ricerca applicata e/o di base, nei campi 
biomedico, agro-industriale, veterinario e farmaceutico.  

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-studi
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/attivita_didattiche_l2_aa_2019_20.pdf
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/matrice_l2_bth_2019_20_.pdf


 
 

5 
 

PROFILI PROFESSIONALI. Le competenze acquisite sono rispondenti alle professioni comprese nelle unità delle 
classificazioni ISTAT:1. Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1) 2. Tecnici dei prodotti alimentari - (3.2.2.3.2) 3. 
Tecnici di laboratorio veterinario - (3.2.2.3.3) 
Il laureato può svolgere attività professionale presso centri di ricerca, laboratori di analisi pubblici e privati, aziende 
biotecnologiche ed imprese di servizi, in diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie intervenendo anche sul 
genoma di microrganismi e organismi.  
 
Prima di aprire la discussione, il Presidente ribadisce che qualora nei giorni seguenti sorgesse la necessità di 
approfondire alcuni dettagli o di conoscere in particolare i programmi degli insegnamenti, il Comitato può farne 
richiesta direttamente via mail. Sarà sua cura fornire il materiale o eventualmente i link dal quale reperire ulteriori 
informazioni. 
 
Il presidente chiede ai componenti del Comitato se hanno chiarimenti da porre per completare aspetti inerenti il CdL 

che non sono stati oggetto della presentazione. 

La dottoressa Rimini chiede se sia possibile aumentare il numero delle ore di tirocinio e laboratorio. 

Il presidente del CdL risponde richiamando l’attenzione sia sull’elevato numero di ore di Tirocinio in Manifesto (350 
ore equivalenti a 14 crediti formativi universitari) che sul numero di ore di laboratorio attribuite ai diversi 
insegnamenti che hanno un significato differente dall’attività prevista durante il Tirocinio. Tuttavia, per un CdL 
triennale l’impegno e le modalità richieste allo studente non sono assolutamente comparabili con l’attività di tirocinio 
di una laurea magistrale durante la quale al tirocinante viene assegnato un progetto di ricerca da sviluppare.  Anche 
l’elaborato richiesto a conclusione dell’esperienza obbligatoria di Tirocinio ha un carattere diverso dalla tradizionale 
tesi di laurea. 
La prof.ssa Manca invita i presenti a voler compilare entro il 25 maggio p.v. i questionari on line all’indirizzo 
https://forms.gle/5t5AoujFFwhPSkYU6 e, sempre nel questionario, voler integrare le risposte con suggerimenti ed 
ulteriori osservazioni. 

O M I S S I S 

 

La prof.ssa Formato e la prof.ssa Manca in chiusura di riunione ringraziano i presenti e comunicano che verranno 

informati per tempo sulla data della prossima riunione del Comitato di 

Indirizzo. 

La riunione termina alle ore 17:45 

Prof. Marilena Formato Presidente del CCdS L13 e LM6 

Prof Laura Manca Presidente del CCdL L2 

Prof. Vittorio L. Mazzarello Referente consultazione con le parti sociali 

 

 

https://forms.gle/5t5AoujFFwhPSkYU6

