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Il giorno mercoledì 18 marzo 2020, si è riunito in streaming il Consiglio dei Corsi di Studio
Aggregati in Biotecnologie dell’Università di Pisa, nelle persone di:
Docenti

P

Balestri dott. Francesco

X

Batoni prof.ssa Giovanna

X

Bottai prof.ssa Daria
Brunori prof. Gianluca

A

Docenti
Fokin prof. Sergey
Gemignani prof.ssa
Federica

x

X
X

Cappiello dott. Mario

P

X

X

Giovannoni prof. Roberto

X

Giuntoli dott.ssa Beatrice

X

Lionetti prof. Vincenzo
Maccarrone dott.
Francesco

X

X

X

X

Mancarella prof. Paolo

Cavallini prof. Andrea

X

X

Dal Monte prof. Massimo

X

Massolo prof. Alessandro
Mennucci prof.ssa
Benedetta
Mensuali prof.ssa Anna
Laura

Del Corso prof.ssa Antonella

X

Nieriprof.ssa Paola

X

Dente prof.ssa Luciana

X

Onorati prof. Marco

X

Di Giuseppe prof. Graziano

X

Paffuti prof. Giampero

X

Di Luca dott.ssa Maria Grazia

X

Paolicchi prof. Aldo

X

Di Mambro prof. Riccardo

X

Pardini prof.ssa Rita

X

Pasqualetti prof. Massimo
Pineschi prof. Mauro

X
X

X

Dolfi prof. Amelio
Ercoli prof.ssa Laura
Ferrucci prof.ssa Michela

X
X
X

A

X

Carducci prof.ssa Annalaura

Chiellini prof.ssa Federica

G
X

Ghelardi prof.ssa Emilia

X

Camici prof.ssa Marcella
Campa prof. Daniele

G

X
X

Pistello prof. Mauro

X
1

UNIVERSITA’ DI PISA
Anno Accademico 2019-2020
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Corsi di Studio in Biotecnologie
Verbale della seduta del Consiglio dei Corsi di Studio
___________________________________________________________________________________________________
Consiglio dei Corsi di Studio in Biotecnologie
Seduta del 18 Marzo2020
Delibera n. 14, pag. 2 di 3

Docenti

P

G

A

Docenti

Raffa prof.ssa Vittoria

X

Sebastiani prof. Luca

Samaritani prof.ssa Simona

X

Sanità di Toppi prof. Luigi

X

Tavanti prof.ssa Arianna
Turrini prof.ssa
Alessandra

Scarpato prof. Roberto

X

Tecnici Amministrativi

P

G

P

G

A
X

X
X

Zuccolo dott. Andrea

A

X

Rappresentanti

P

G

A

Studenti
Di Gregorio dott.ssa Simona

X

Migliarini dott.ssa Sara

X

Codocenti

Tringale sig. Patrik

P

Giannaccini dott.ssa Martina

G

X

A

X

Docenti Esterni

P

G

Cecchini dott. Marco

Giordani prof. Tommaso

X

Galli dott. Alvaro

Giunchi dott. Dimitri

X

Luccio prof. Fabrizio

A
X

X
X

Lai dott. Michele
La Motta prof.ssa Concettina

X

Maya-Vetencourtdott.

X

Jose’

Unità didattica

Fernando
Pé prof. Enrico
Pucciariello dott.ssa Chiara

X

Cambi dott.ssa Sara
X

Schiffini dott.ssa Paola

X
X

Presiede la riunione il Presidente in collegamento da remoto, esercita le funzioni di segretario
la dott.ssa Paola Schiffini che si è collegata dal suo luogo di lavoro. La riunione viene svolta in
via telematica tramite la piattaforma MEATS e la dott.ssa P. Schiffini ha provveduto ad inviare
il
ink:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3eca8041f574ed29b3526d7c7ca3039%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=5a5dbb10-03e5-446b-941369e58f82cf8a&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1
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in tempi utili a permettere a tutti i membri del Consiglio di collegarsi e partecipare.
Contestualmente all’invio del link il Presidente dichiara di aver inviato a tutti i membri del
consiglio la bozza del presente verbale e la bozza della programmazione didattica oggetto del
punto n. 2 all’ordine del giorno.
Il Presidente prima di procedere chiede al consiglio di poter inserire un punto all’ordine del
giorno: “Modifica della programmazione didattica dell’A.A. 2019/20: approvazione” perché è
pervenuta una richiesta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali per
l’assegnazione di n. 16 ore ad un RUTD appena entrato in servizio.
Il Presidente, constatato il numero legale dei membri collegati, secondo quanto indicato nel
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”
emanato con D.R. il 6 marzo u.s. dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare gli argomenti
iscritti all'ordine del giorno così modificati:

1. Comunicazioni;
2. Programmazione didattica - A.A. 2020/21: approvazione;
3. Modifica della programmazione didattica dell’A.A. 2019/20: approvazione

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof.ssa Arianna Tavanti

Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini
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Comunicazioni

Il Presidente informa che è arrivato un messaggio del Prof. M. Abate il 13 marzo u.s., con
il quale veniamo informati che sono stati pubblicati dal MIUR i numeri di iscritti al primo
anno secondo l’ANS per gli A.A. 18/19 e 19/20 al 10 marzo 2020. Usando questi dati il
prof. M. Abate ha aggiornato la stima dei docenti di riferimento che ci serviranno per il
20/21. Per i Corsi di Studio in Biotecnologie i numeri rimangono invariati: 9 e 6;
Il Presidente informa che a causa della situazione sanitaria relativa al Covid-19 ed a
seguito del D.R. del 10.03.2020 è stata sospesa la sessione di test per l’accesso alla
laurea magistrale in Biotecnologie molecolari che era prevista in data odierna.
La dott.ssa P. Schiffini comunica che,in accordo con il Direttore del Dipartimento,
considerando il permanere della situazione relativa al Covid-19 e vista la richiesta del
Direttore Generale di mantenere solo i servizi imprescindibili e chiudere le portinerie,
laddove possibile, a decorrere da domani, 19 marzo 2020, e fino al 03.04.2020 (salvo
nuove disposizioni) il personale dell'Unità didattica sarà esclusivamente in modalità
smartworking e sarà chiuso il Polo R. Nobili.
Siete pregati, quindi, di contattare il personale esclusivamente via email utilizzando se
possibilel’indirizzo: utilizzare: didattica@biologia.unipi.it. Il messaggio è stato inserito
nelle NEWS del sito della didattica.

Il Consiglio prende atto.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. ssa Arianna Tavanti

Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini
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Programmazione didattica - A.A. 2020/21:
approvazione

Il Presidente informa che ricorda che, salvo altre disposizioni, in data 3 Aprile p.v. scade la
proposta relativa alla programmazione didattica dell’A.A. 2020/21 ed entro tale data la
programmazione deve essere inserita sul portale UNIPROG e le delibere di approvazione
devono essere inviate all’ufficio competente di Ateneo con la sostenibilità dei Corsi di Studio.
Il Presidente ricorda che in data 13.03.2020 è stata inviata la bozza di programmazione
contenente i dati dell’A.A. 2019/20 con la preghiera di controllare gli insegnamenti presenti, e
di proporre eventuali modifiche o inserimento di nuovi corsi a scelta entro e non oltre il 15
marzo 2020 ai fini della predisposizione della delibera da discutere nel Consiglio. Il Presidente
informa che le modifiche contenute nella bozza di programmazione inviata il 13 marzo u.s.
sono quelle pervenute in tempo utile. Il Presidente, riprendendo quanto detto nelle
comunicazioni, informa che al momento, relativamente ai corsi di servizio offerti dagli altri
dipartimenti dell’Ateneo, solo il Dipartimento di Matematica e quello di Scienze Agrarie hanno
risposto indicando la sostenibilità per il corso di studio quindi si ritiene che laddove non sono
state indicate modifiche la programmazione rimanga invariata e passa ad analizzare la
programmazione (All. n. 1) chiedendo ai presenti se hanno rilevato modifiche da proporre.
Il Presidente rileva che non vengono evidenziate modifiche sostanziali salvo alcuni refusi che
vengono corretti seduta stante.
Il Presidente informa che per quanto riguarda i carichi didattici di RUTD e Ricercatori a tempo
indeterminato, la verifica sarà fatta a livello dipartimentale e che non ci sono Docenti Esterni
non in convenzione (che gravano sul 5% dei docenti del Dipartimento – Regolamento per
l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, Art. 3, c.4) Incarichi di insegnamento a titolo
gratuito).
Vista la mancanza di riscontri per alcuni dei corsi di servizio, si riserva di confrontarsi con il
direttore del Dipartimento di Biologia circa la sostenibilità del corso di studio.
Il Presidente informa che le decisioni prese circa le modifiche di programmazione didattica
saranno inviate ai Dipartimenti di Farmacia, di Scienze Agrarie e dell’Area medica per
l’opportuna approvazione e saranno sottoposte all’analisi nella Commissione Didattica
paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Biologia che si terrà il 26 Marzo p.v., nonché
all’approvazione del consiglio del Dipartimento di Biologia che si terrà nello stesso giorno.

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito
Il Consiglio approva all’unanimità

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. ssa Arianna Tavanti

Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini
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Modifica della programmazione didattica
A.A. 2019/20: approvazione

Il Presidente informa di aver ricevuto la richiesta dal Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali di assegnare - nella programmazione didattica 2019/20 - 2 cfu di
lezione del corso Principi di Bioeconomia (cod.315GG), offerto dal CdS in Biotecnologie, alla
dott.ssa Francesca Galli, RUTD di tale dipartimento che ha preso servizio il 2 marzo u. s.
Il Presidente informa di aver consultato il prof. M. Abate in merito che ha dato il suo assenso in
merito.

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito
Il Consiglio approva all’unanimità

Alle ore 14.50avendo terminato la discussione del punto all’odg, il Presidente dichiara
conclusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. ssa Arianna Tavanti

Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini
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