DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
direttore@biologia.unipi.it - PEC: biologia@pec.unipi.it

RESOCONTO CONSULTAZIONE DEL COMITATO D'INDIRIZZO – 15/02/2018

Il Presidente ricorda che il giorno 12 gennaio u.s. si è tenuto un incontro del Comitato consultivo
nel quale sono stati analizzati gli ordinamenti delle Lauree Magistrali che saranno attive dall'A.A.
2018/19.
I membri del Comitato hanno valutato che le informazioni contenute negli ordinamenti fossero di
sintesi, ma comunque che l’offerta delle Lauree magistrali fosse già molto flessibile e congrua con
la ricaduta nel mondo del lavoro. Tuttavia, dopo riflessione sulla funzione del Comitato stesso,
principalmente riguardante le capacità e le abilità acquisite dagli studenti al termine dei percorsi
e gli sbocchi occupazionali dei laureati, i membri del comitato hanno proposto che si procedesse
non appena possibile ad un’analisi più approfondita dei piani di studio presenti nei regolamenti e
delle informazioni relative a quanto sopra evidenziato per fornire eventuali suggerimenti ai
Presidenti in vista della prossima scadenza delle modifiche di regolamento (28 febbraio 2018).
Il comitato ha inoltre valutato che tale analisi poteva essere predisposta senza che fosse necessaria
un’altra riunione ma tramite uno scambio di mail. I
l rappresentante delle scuole superiori ha evidenziato come proprio interesse specifico i requisiti
di accesso alle Lauree triennali e le competenze che deve acquisire lo studente di scuola superiore
per poter superare il test di accesso a Biotecnologie e Scienze Biologiche.
La dott.ssa P. Schiffini ha quindi inviato in data 31 gennaio 2018 ai membri della commissione i
regolamenti dei corsi di studio triennali e magistrali dell’A.A. 2017/18 ed il contenuto degli sbocchi
occupazionali e delle abilità e competenze che lo studente deve acquisire durante il percorso
universitario perché potessero effettuare una analisi ed eventuali proposta in vista delle modifiche
di regolamento la cui approvazione è prevista per il 2 marzo 2018.
A seguito di tale analisi, che ha dimostrato una buona corrispondenza circa i contenuti necessari
all’acquisizione delle capacità e competenze definite nei profili professionali descritti, è emerso
il consiglio di prevedere la possibilità di approfondire il percorso relativo alla qualità di beni e
servizi correlati alle competenze professionali di biologi e biotecnologi. L'approfondimento di
questi temi infatti può essere molto utile per gli sbocchi professionali non solo verso aziende
manifatturiere, ma anche verso laboratori e comunque tutte quelle strutture che prevedano la
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certificazione della qualità; inoltre può di soddisfare in modo pieno quanto indicato nelle
competenze di alcune magistrali, dove si parla di certificazione della qualità e accreditamento.
il Presidente a seguito di tale esigenza emersa, ha proposto ai Consigli aggregati dei Corsi di
Studio afferenti al Dipartimento di Biologia l’attivazione di un corso a scelta di 3 cfu da attivarsi
nelle Lauree magistrali per approfondire tale materia. I Consigli hanno accolto con favore la
proposta ed è stato approvato un corso di Qualità in ambito biologico e biotecnologico da 3 CFU
offerto dall’A.A. 2018/19 dalla laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina e
disponibile per tutti gli studenti iscritti alle LM del Dipartimento di Biologia.
Inoltre il membro del Comitato di indirizzo dell’Ufficio Brevetti e Regolazione del Mercato della
Camera di Commercio di Pisa ha rinnovato la propria disponibilità a svolgere attività di
orientamento dei laureandi/laureati in materia di sbocchi professionali come consulente
brevettuale, con la possibilità di indicare tra le professioni possibili in futuro anche quella di
“Consulente brevettuale”.
Il Presidente informa che il membro del Comitato dell’Ordine del Biologi ha inviato una proposta
di argomenti da sviluppare per gli incontri che saranno calendarizzati a fine maggio con liberi
professionisti propedeutici all'esame di stato per la professione di Biologo e Biologo junior,
indirizzati agli studenti del III anno delle Lauree triennali , a quelli delle Lauree Magistrali ed
a i neolaureati interessati. Visto il gradimento presso gli studenti che tale iniziativa ha riscosso lo
scorso anno, anche per il 2018 é da prevedersi una analoga organizzazione.

Il Presidente
Prof.ssa Annalaura Carducci

