COMMISSIONE DIDATTICA
DI ATENEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
19 aprile 2018
Il giorno 19 aprile 2018, alle ore 14.30 la Sala del Senato Accademico (piano primo Palazzo del Rettorato) si è riunita la Commissione Didattica di Ateneo.
Sono presenti:
- prof.ssa Marella Maroder, Presidente;
- prof.ssa Tiziana Pascucci, Prorettore per il Diritto allo studio e la qualità della didattica;
- dott.ssa Giulietta Capacchione, Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio;
- dott.ssa Enza Vallario, Manager Didattico di Ateneo;
- prof. Anna Maria Giovenale, Preside della Facoltà di Architettura;
- prof. Carlo Della Rocca, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina;
- prof. Stefano Asperti, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- prof. Antonio D’Andrea, Preside della Facoltà di Ingegneria civile e industriale;
- prof. Giancarlo Bongiovanni, Preside della Facoltà di Ingegneria Informazione, Informatica e Statistica;
- prof. Vincenzo Nesi, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- prof.ssa Assunta Viteritti, Vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;
- prof.ssa Margherita Carlucci, Delegato alla Didattica per la Scuola Superiore di Studi Avanzati;
- prof.ssa Gabriella Antonucci, Direttrice del Dipartimento di Psicologia, Macro area B;
- prof. Bruno Mazzara, Macro Area F;
- prof. Francesco Maria Sanna, Vice Preside della Facoltà di Economia e membro del CUN
- prof. Giuseppe Familiari, Difensore civico degli studenti (invitato permanente);
- prof. Massimo Tronci, Presidente del Team Qualità (invitato permanente).
- prof. Fabrizio D’Ascenzo, Preside della Facoltà di Economia;
- prof. Massimo Volpe, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- prof. Alberto Marchetti Spaccamela, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e
Gestionale A. Ruberti, Macro area D;
- Lucia Lanfiuti Baldi, rappresentante degli studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- Andrea Schirone, rappresentante degli studenti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Sono assenti giustificati:
-

prof. Paolo Teofilatto, Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale;
prof. Massimo Volpe, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia;
prof.ssa Maria Maddalena Altamura, Direttrice del Dipartimento di Biologia Ambientale, M. Area A;
prof.ssa Ersilia Barbato, Direttrice Dipartimento di Scienze Odontostomatol. e Maxillo Facciali, M. Area C;
prof.ssa Arianna Punzi, Direttrice del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, M. Area E;

Sono assenti:
-

prof. Paolo Ridola, Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
prof. Sebastiano Filetti, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
prof. Raffaella Messinetti, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;

Sono inoltre presenti: Hermes Setti (Manager Didattico della Facoltà di Economia), Sabrina Ozzella
(Manager Didattico della Facoltà di Giurisprudenza), Enrico Tizzano (Manager Didattico della Facoltà di Lettere
e Filosofia), Lia Matrisciano (Manager Didattico della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale), Antonella
Palombo (Manager Didattico della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica), Guido
Petrangeli (Delegato alla Didattica per la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione).

Alle ore 14.40, verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la
seduta. Svolge attività di segretario verbalizzante la dott.ssa Giulietta Capacchione.

L’ordine del giorno è il seguente:
1.

Comunicazioni

2.

Approvazione verbale seduta precedente

3.

Offerta Formativa 2018-2019 - Verifica della conformità al parere del CUN
delle modifiche apportate agli ordinamenti dei corsi di studio

4.

Problematiche studenti

5.

Varie ed eventuali

Si passa all’esame dei punti all’OdG:
1.

Comunicazioni

La Presidente comunica che nella seduta odierna presenzieranno alcuni nuovi
rappresentanti degli studenti assieme ad alcuni dei precedenti e che i nominativi dei nuovi
rappresentanti saranno comunicati al dott. Putignani per il decreto rettorale di nomina quali
componenti della Commissione didattica.
La Presidente comunica che nella prossima seduta della Commissione didattica,
convocata per il prossimo 3 maggio, sarà presente il gruppo QuID (per la discussione di
diverse tematiche tra le quali la collaborazione con i corsi di studio individuati dal Nucleo di
valutazione di Ateneo e dal Team Qualità per la sperimentazione di azioni di tutorato
innovativo) e il prof. Masini che parlerà alla Commissione del Centro Linguistico di Ateneo.
La prossima seduta sarà dedicata anche ad alcune questioni relative ai corsi in
teledidattica e si dovrà deliberare in merito alla richiesta dei referenti per la disabilità di
allargare la possibilità di fruire degli appelli straordinari ai DSA/disabili (la proposta è stata
condivisa tra tutti i referenti di facoltà per la disabilità).
Il Preside Nesi, a questo proposito, chiede che si precisi che questo intervento intende
favorire una popolazione che statisticamente ritarda negli studi e non rappresenta un
indebito privilegio che, per altri versi, potrebbe essere interpretato addirittura come una
discriminazione.

2.

Approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente comunica che il verbale della seduta precedente è in fase di revisione e
che, pertanto, la sua approvazione è rimandata alla prossima seduta prevista per il 3
maggio p.v.

3.

Approvazione modifiche proposte dal CUN per i corsi che hanno chiesto le

modifiche ordinamentali.
La Presidente ricorda che Sapienza ha effettuato modifiche ordinamentali su 188 corsi e
che per 140 di essi il CUN ha espresso, con parere datato 4 aprile 2018, specifiche
osservazioni e richieste di modifiche o integrazioni.
La Presidente ricorda anche che la dott.ssa Vallario ha inviato immediatamente il parere
del CUN a tutti i Presidi al fine di poter effettuare nel più breve tempo possibile gli
adeguamenti richiesti.
Il MIUR ha trasmesso formalmente il parere del CUN in data 9 aprile e che, con precedente
nota, aveva precisato che gli adeguamenti avrebbero dovuto essere effettuati “entro 3
settimane”, che, nel caso concreto, equivale a una scadenza fissata al 25 aprile.
Il Direttore dell’Area Offerta Formativa con sua nota del 9 aprile ha dettagliato una scaletta
delle attività con una tempistica tale da consentire il completamento di tutte le operazioni
necessarie entro la scadenza suddetta. Nello specifico:


caricamento delle informazioni da parte dei corsi di studio entro il 17 aprile 2018;



valutazione degli adeguamenti da parte della CDA entro il 18 aprile e Delibera della
CDA il 19 aprile 2018.

In data odierna la CDA deve dunque deliberare le sue valutazioni e vigilare affinchè queste
ulteriori modifiche vengano apportate dai corsi di studio.
La Presidente precisa che i corsi di studio, con l’ausilio dei manager didattici di facoltà (MD),
dovranno adeguarsi alla valutazione della CDA entro le 12:00 del 23 aprile. I MD dovranno,
altresì, effettuare, se necessario, il riallineamento della didattica programmata e provvedere
alla chiusura della scheda SUA-CdS.
La delibera della seduta odierna consentirà quindi l’emanazione di un Decreto rettorale di
approvazione degli adeguamenti e l’invio al CUN al massimo per il 26 aprile 2018, in
considerazione del fatto che la scadenza del 25 aprile cade in un giorno festivo.
Il ricorso al Decreto Rettorale si rende necessario per l’impossibilità temporale di effettuare
il previsto passaggio agli organi collegiali.
La situazione attuale è che tranne un corso di studio, tutti i corsi di studio attenzionati dal
CUN hanno apportato, in tutto o in parte, le modifiche e le integrazioni richieste.
Gli uffici dell’AROF hanno pre-verificato circa 120 corsi di studio.
La Presidente dà mandato alla dott.ssa Enza Vallario di dare avvio alla valutazione
congiunta corso per corso utilizzando la piattaforma CINECA e la funzione di
evidenziazione delle modifiche in essa contenuta.
Per ciascun corso di studi la CDA esprime il commento indicato nell’ultima colonna della
tabella che segue:

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Commento CDA

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-2

Biotecnologie AgroIndustriali

1545786

tutte

il profilo professionale è una descrizione

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

L-8

Ingegneria dell'Informazione

1545096

tutte

fare sottoambiti

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

L-8

Ingegneria Elettronica

1545098

tutte

conoscenze e capacità di comprensione: inserire modalità
di acquisizioe e verifica delle capacità

Ingegneria civile e
industriale

L-9

Ingegneria Elettrotecnica

1546129

tutte

il campo comunicazioni al CUN contiene un refuso

Lettere e Filosofia

L-10

Lettere moderne

1546628

tutte

Giurisprudenza

L-14

Diritto e amministrazione
pubblica

1546102

tutte

Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione

L-16

Scienze
dell'amministrazione e
dell'organizzazione

1546112

tutte

Architettura

L-17

Scienze dell'architettura

1546141

parziale

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-27

Chimica

1545788

parzialmente

non si capisce perché si è fatta una modifica irrilevante e
non richiesta nel quadro Sintesi della consultazione con le
organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni. Il SSD M-FIL/04 continua a
non essere motivato. Valutare in ogni caso affini
è stato modificato in autonomia il quadro Conoscenza e
capacità di comprensione - richiamare in comunicazioni al
CUN
riscrivere obiettivi formativi e sbocchi
non sono stati aumentati i CFU della lingua - intervento su
range tirocini a che serve? Sbocchi da valutare
sbocchi non modificati - inseriti ulteriori codici ISTAT - per
le affini non c'è motivazione differenziata per SSD ripetuti
e non. Sono state modificate le note alle attività
caratterizzanti, perché?

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Commento CDA

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-27

Chimica Industriale

1545789

parzialmente

verificare richieste CUN per CHIM/06

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

L-31

Informatica

1545114

tutte

rivedere modifica relativa agli sbocchi

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-32

Scienze Ambientali

1545791

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-32

Scienze Naturali

1545792

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-35

Matematica

1545794

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

L-43

Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali

1545795

Giurisprudenza

LMG/01

GIURISPRUDENZA

1546103

Lettere e Filosofia

LM-2

Archeologia

1546634

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-6

Biologia e Tecnologie
Cellulari

1545798

con riferimento ai motivi dell'istituzione di più corsi, nei
CdS della classe dovrebbe essere inserito lo stesso testo
(che è da valutare) - per motivazioni affini, verificare i
tutte
riferimenti a ING-IND/09 - valutare modifiche relative a
obiettivi (in particolare se sufficiente la descrizione del
percorso formativo)
con riferimento ai motivi dell'istituzione di più corsi, nei
CdS della classe dovrebbe essere inserito lo stesso testo
(che è da valutare) - valutare modifiche relative a obiettivi
parzialmente
(in particolare se sufficiente la descrizione del percorso
formativo) - da note affini non è stata espunte la frase
indicata da CUN
la modifica non è stata effettuata, né sono state fornite
non effettuata
motivazioni a supporto di tale scelta
parzialmente

M-STO/05 non è stato motivato, come invece richiesto dal
CUN

in sostanza non
vanno fatte le modifiche
effettuate
gli intervalli delle caratterizzanti non sono stati né ridotti
parzialmente
né motivati
la denominazione del corso in inglese non è stata
parzialmente modificata - nelle affini è stato inserito un nuovo SSD
(BIO/18) ripetuto senza fornire alcuna motivazione

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-8

Biotecnologie Genomiche,
Industriali ed Ambientali

1545800

parzialmente

Farmacia e Medicina

LM-9

Biotecnologie
Farmaceutiche

1546469

parzialmente

Farmacia e Medicina

LM-9

Biotecnologie mediche

1546468

parzialmente

Farmacia e Medicina

LM-13

Chimica e tecnologia
farmaceutiche

1546471

parzialmente

Lettere e Filosofia

LM-14

Filologia moderna

1546635

parzialmente

Ingegneria civile e
industriale

LM-21

Ingegneria Biomedica

1545178

parzialmente

da adeguare ai rilievi CUN

Ingegneria civile e
industriale

LM-22

Ingegneria Chimica

1546132

parzialmente

necessario indicare espressamente B2

Ingegneria civile e
industriale

LM-23

Ingegneria Civile

1546971

parzialmente

da valutare requisiti sia per CFU-SSD (precisare il di cui)
che livello lingua (inserire B2)

Commento CDA
non inserito tra i requisiti di accesso il B2 e previsti solo 2
CFU in ulteriori conoscenze linguistiche - gli intervalli sono
stati ridotti di molto poco
non è stato inserito tra le competenze in ingresso alcun
livello per la lingua (né B2 né B1) e non sono stati inseriti
CFU specifici
nell'inserire le modalità e gli strumenti didattici con cui i
risultati attesi vengono conseguiti nei due descittori
oggetto di rilievi, sono state cancellate le modalità di
verifica dell'acquisizione - eliminare dettaglio in
caratteristiche della prova finale
Conoscenze richieste per l'accesso non è stato inserito
alcun riferimento alle modalità di verifica delle conoscenze
non sono stati ridotti i SSD delle affini (sono stati solo
inseriti i sottoambiti) - procedere con netta diminuzione
dei SSD (almeno 1/4 e auspicabilmente 1/3)

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

LM-29

Ingegneria Elettronica

1545105

tutte

nei requisiti è stata riportata la frase "che corrisponde al al
sotto-quadro A3.b della SUA-CdS denominato "modalità di
ammissione" - era una precisazione del CUN

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

LM-31

Ingegneria Gestionale

1545106

tutte

per il B2 si può fare riferimento ad una conoscenza pari al
livello B2, eliminando il riferimento alla certificazione.
Espungere L-LIN/10 e 11

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Commento CDA

Ingegneria civile e
industriale

LM-35

Ingegneria dell'Ambiente
per lo Sviluppo Sostenibile

1546972

tutte

i criteri di accesso sono stati rivisti. Sono stati espunti tutti
i riferimenti a CFU e SSD (da valutare)

Ingegneria civile e
industriale

LM-35

Ingegneria per l'Ambiente e
il Territorio

1546138

tutte

B2 equivalente in ingresso o CFU

Lettere e Filosofia

LM-37

Scienze linguistiche,
letterarie e della traduzione

1546639

tutte

E' stato eliminato il SSD L-FIL-LET/15 senza, però, eliminare
lo stesso dalle motivazioni delle affini

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-40

Matematica

1545802

parzialmente

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-40

Matematica per le
applicazioni

1545803

parzialmente

Medicina e Psicologia

LM-51

Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica

1545540

tutte

Medicina e Psicologia

LM-51

Psicologia applicata ai
contesti della salute, del
lavoro e giuridico-forense

1545539

tutte

Medicina e Psicologia

LM-51

Psicologia clinica

1545537

parziale

Medicina e Psicologia

LM-51

Psicologia della
Comunicazione e del
Marketing

1545538

tutte

il livello indicato per la lingua è B1 - è necessario inserire i
CFU nelle conoscenze linguistiche
il nome in inglese non è stato rivisto - hanno rivisto la frase
relativa ai tirocini esterni lasciando, però il riferimento
all'acquisizione delle competenze sempre attraverso
stage/tirocini esterni, per i quali non sono previsti CFU livello richiesto per Lingua inglese è B1
la frase utilizzata con riferimento alla verifica del possesso
del livello B2 appare un po’ fuorviante (esame di verifica
delle conoscenze) - rivedere frase
la frase utilizzata con riferimento alla verifica del possesso
del livello B2 appare un po’ fuorviante (esame di verifica
delle conoscenze) - rivedere frase
manca descrizione del percorso formativo - in obiettivi
eliminare metodi di accertamento - la frase utilizzata con
riferimento alla verifica del possesso del livello B2 appare
un po’ fuorviante (esame di verifica delle conoscenze) rivedere frase
la frase utilizzata con riferimento alla verifica del possesso
del livello B2 appare un po’ fuorviante (esame di verifica
delle conoscenze)

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Medicina e Psicologia

LM-51

Psicologia dello sviluppo
tipico e atipico

1545535

tutte

Medicina e Psicologia

LM-51

Psicopatologia dinamica
dello sviluppo

1545536

tutte

Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione

LM-52

Relazioni Internazionali

1546118

parzialmente

per abilità comunicative continua a mancare la verifica

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-54

Chimica

1545804

tutte

in abilità comunicative è stata cancellata la verifica

Commento CDA
la frase utilizzata con riferimento alla verifica del possesso
del livello B2 appare un po’ fuorviante (esame di verifica
delle conoscenze)
la frase utilizzata con riferimento alla verifica del possesso
del livello B2 appare un po’ fuorviante (esame di verifica
delle conoscenze)

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-54

Chimica Analitica

1545805

tutte

la motivazione per BIO/10 è stata inserita tra le note alle
caratterizzanti anziché nelle motivazioni delle affini come
richiesto dal CUN

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-60

Scienze della natura

1545807

parzialmente

Il livello B2 non è stato inserito, né sono stati inseriti CFU

Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione

LM-62

Scienze della Politica

1546121

parzialmente

capacità app con manca verifica anche su altri - affini
approfondire motivazione

Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione

LM-63

Scienze delle
amministrazioni e delle
politiche pubbliche

1546122

parzialmente

verificare fattibilità reintroduzione dei range

LM-64

Scienze storico-religiose

1546641

parzialmente

LM-71

Chimica Industriale

1545808

parziale

integrare comunicazioni al CUN
non eliminato il riferimento dei 12 CFU - manca
adeguamento per B2

LM-74

Geologia Applicata
all'Ingegneria, al Territorio e
ai Rischi

1547197

parzialmente

Lettere e Filosofia
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

da modificare il nome in inglese

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Commento CDA

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-74

Geologia di esplorazione

1546484

parzialmente

ridurre o motivare range dell'ambito Discipline
mineralogiche, petrografiche e geochimiche

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

LM-75

Monitoraggio e
Riqualificazione Ambientale

1545811

parzialmente

ridurre o motivare range Discipline di Scienze della Terra

Economia

LM-77

Economia e comunicazione
per il management e
l’innovazione

1546108

tutte

Economia

LM-77

Management delle imprese

1546110

tutte

Lettere e Filosofia

LM-80

Gestione e valorizzazione
del territorio

1546643

parziale

Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione

LM-81

Scienze dello sviluppo e
della cooperazione
internazionale

1546123

parziale

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

LM-82

Scienze statistiche

1545110

parziale

per ambito Statistico-applicato modificare il range:
massimo a 15

Lettere e Filosofia

LM-84

Scienze storiche. Medioevo,
età moderna, età
contemporanea

1546644

parziale

Storia dei paesi extraeuropei: inserire CFU o eliminare
l'ambito

parziale

Conoscenza e capacità di comprensione e Capacità di
applicare conoscenza e comprensione: inserire modalità di
conseguimento - Funzionario conservatore e/o curatore:
eliminare funzionario - rivedere competenze per tutti i
profili professionali, come da indicazioni CUN.

Lettere e Filosofia

LM-89

Storia dell'arte

1546645

Specialisti in comunicazione d’impresa in ambito
aziendale: eliminare da competenze associate alla
funzione: conoscenza avanzata della lingua inglese e
proprietà di linguaggio e di scrittura della lingua italiana,
acquisite anche attraverso attività laboratoriali.
eliminare riferimenti a curriculum negli sbocchi - rivedere
certificazione linguistica in requisiti di accesso
la modifica effettuata negli obiettivi formativi specifici
deve essere rimossa - rivedere formulazione previsione
livello lingua- motivare range ambiti o ridurre
Conoscenza e capacità di comprensione - far riferimento
ad insegnamenti in SSD - Capacità di applicare conoscenza
e comprensione: manca verifica

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Denominazione

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Commento CDA
Conoscenza e capacità di comprensione e Capacità di
applicare conoscenza e comprensione: inserire modalità di
conseguimento - espungere testo da Comunicazioni
dell'ateneo al CUN - è necessario implementare in modo
più preciso le Motivazioni dell'inserimento nelle attività
affini di settori previsti dalla classe
rivedere, per quanto attiene la forma, le Conoscenze
richieste per l'accesso, separando requisiti curriculari e
modalità di verifica della personale preparazione

Giurisprudenza

LM-90

Studi europei

1546104

parziale

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e Statistica

LM-91

Data Science

1545112

parziale

Medicina e Psicologia

LM/SNT1

Scienze infermieristiche e
ostetriche

1545542

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze
sanitarie infermieristiche e ostetriche

Farmacia e Medicina

LM/SNT1

Scienze infermieristiche e
ostetriche

1546479

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze
sanitarie infermieristiche e ostetriche

Medicina e Psicologia

LM/SNT2

Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

1545543

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze
riabilitative delle professioni sanitarie

Farmacia e Medicina

LM/SNT2

Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

1546480

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze
riabilitative delle professioni sanitarie

Medicina e Odontoiatria

Scienze delle professioni
LM/SNT3 sanitarie tecniche
assistenziali

1546481

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze delle
professioni sanitarie tecniche assistenziali

Medicina e Odontoiatria

Scienze delle professioni
LM/SNT3 sanitarie tecniche
diagnostiche

1546482

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Medicina e Psicologia

Scienze delle professioni
LM/SNT3 sanitarie tecniche
diagnostiche

1545544

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Farmacia e Medicina

LM/SNT4

1546483

da inserire

La prof. Di Franco ha comunicato Specialisti in scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione

Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione

Facoltà di riferimento ai
fini amministrativi

Classe

Codice SUACdS

modifiche
effettuate

Ingegneria civile e
industriale

LM-4 c.u. Ingegneria edile-architettura

1546139

parziale

Farmacia e Medicina

LM-9

Comunicazione Scientifica
Biomedica

1545093

parziale

Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione

LM-59

Comunicazione, Valutazione
e Ricerca Sociale per le
Organizzazioni

1546119

Denominazione

Commento CDA
è necessario prevedere un range di 6-6 per la lingua,
oppure, richiedere il B1 in ingresso
ricollocare nei quadri giusti quanto erroneamente
riportato in obiettivi - Caratteristiche della prova finale:
eliminare dettagli prova Comunicatore Scientifico Bio-Medico
funzione in un contesto di lavoro: da riformulare - rivedere
sbocchi occupazionali e figure - prevedere livello lingua B2
o equivalente
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: la frase
"Molti insegnamenti prevedono la realizzazione di project
work allo scopo di testare la capacità degli studenti di
applicare la conoscenza acquisita in funzione dello
svolgimento di azioni applicative" deve essere inserita
prima delle modalità di verifica; nella medesima frase,
"testate" va sostituito con "sviluppate"

Nella disamina dei vari corsi di studio emergono degli elementi che il prof. Sanna sottopone
all’attenzione dei presenti.
In primo luogo segnala che l’Area CUN 14 ha prestato molta attenzione alle denominazioni
in lingua inglese dei corsi di studio di riferimento richiedendone con molta fermezza la coerenza
con le corrispondenti denominazioni italiane.
Ribadisce che le parti testuali della scheda SUA sono lette da ciascuna Area CUN per i corsi
di propria pertinenza e che pertanto possono ravvisarsi specificità di comportamento della singola
Area CUN.
Il Prof. Sanna fa presente un errore diffuso che è stato compiuto da molti corsi di studio
ovvero quello di fare riferimento ai SSD presenti nelle tabelle delle classi dei corsi di studio
mentre dovrebbero essere indicati tutti i SSD.
Rispetto alle competenze linguistiche previste per l’accesso la Commissione discute sul
fatto che il CUN ha tradotto l’espressione “comunicazione efficace” presente nelle declaratorie delle
classi come un livello B1, e l’espressione “comunicazione fluente” come livello B2 e che se il corso
di studio è in lingua inglese il livello di ingresso per quanto riguarda la competenza linguistica è
sempre B2.
Il Prof. Sanna fa notare che si tratta comunque di una scelta (introdotta quest’anno) fatta a posteriori
rispetto alla definizione delle classi e che chi ha provveduto a definirle illo tempore probabilmente
non ha avuto attenzione a specifici distinguo nell’uso dei due termini. Questa “traduzione” da parte
del CUN crea quindi in qualche caso qualche effetto paradosso.
Il Prof. Nesi sul punto segnala che nella sua Facoltà i corsi triennali hanno tutti un
insegnamento di lingua inglese che consente il raggiungimento del livello B1 utile per la
prosecuzione degli studi nelle magistrali i cui requisiti di accesso siano stati settati su B1. Il B2 è
invece il livello al quale gli studenti potranno aspirare in uscita dalla magistrale. Contesta invece la
scelta di richiedere il livello B2 in entrata per le magistrali senza aver approntato, nel corso degli
studi di I livello, idonei presidi didattici per consentire agli studenti di acquisire il livello B2.
Una scelta del genere da un lato si rivelerebbe classista andando a favorire studenti che con altri
mezzi sono riusciti a ottenere quella fluenza linguistica, dall’altro andrebbe a costituire un ulteriore
ostacolo alla regolarità delle carriere.
Il Preside Nesi conclude che l’altra faccia della medaglia è la possibilità che i corsi di studio che
hanno settato sul B2 il requisito della competenza linguistica all’ingresso poi si vedano costretti a
trasformare il colloquio di verifica in una burla per l’impossibilità a quel punto di mandar via studenti
che non hanno fluenza in lingua inglese.
Il Preside Nesi ribadisce che l’Università deve mettere in condizione tutti gli studenti di avere i
requisiti di accesso dalla stessa posti per i suoi corsi di studio.

Il Preside Bongiovanni solleva la questione che si debba scrivere “pari al livello B2” per non
confondere il livello di conoscenza con il possesso della certificazione. Ma questo poi pone il
problema di verificare quel livello di conoscenza. La Commissione conclude l’opportunità di scrivere
la frase: “Equivalente al sistema B2 di lingua inglese. Tale conoscenza deve essere verificata oppure
certificata”.
Rispetto al campo relativo agli sbocchi occupazionali, il Prof. Sanna segnala che i corsi di
studio tendono a inserire lunghe descrizioni, mentre deve essere inserita solo la denominazione
della figura professionale (giornalista, medico, statistico … ecc.)
La CDA passa quindi ad esaminare più nel dettaglio la situazione del corso in Comunicazione
scientifica biomedica la cui situazione presenta elementi di criticità peculiari. Esso è un corso di
studi interclasse che laurea un laureato magistrale in L-9 potenzialmente in grado di iscriversi
all’ordine dei biologi. E’ evidente che un curriculum fortemente orientato sul lato “comunicazione”
rischia di far accedere all’albo dei biologi uno studente senza requisiti minimi di competenza e
conoscenza della biologia e della biomedicina. Questo corso dunque, oltre a presentare le criticità
dei corsi interclasse ha l’aggravio di afferire a una classe ordinistica e a una classe non ordinistica.
La Commissione esprime quindi una netta raccomandazione affinchè tale corso l’anno prossimo sia
totalmente riformulato nella direzione della classe unica.
La CDA esamina dunque il corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica che non ha effettuato
le modifiche richieste dal CUN perché, come afferma il Prof. Del Prete, non c’è stato tempo per farlo
trattandosi di modifiche strutturali dell’ordinamento che richiederebbero il passaggio nell’ambito del
Consiglio di corsi di studio. Il Prof. Del Prete chiede alla CDA una proroga rispetto alle tempistiche
concordate.
Il Preside Nesi fa notare che le richieste di modifica del CUN sono pervenute in data 9 aprile e che
c’è stato tutto il tempo per effettuarle o comunque lo stesso tempo che hanno avuto gli altri.
Il Preside D’Andrea segnala che su questo corso l’ultima obiezione CUN comporta la previsione di
ulteriori insegnamenti (almeno 2) bloccati, oltre i 45 CFU uguali per tutti. Il corso intende comunque
adeguarsi ai rilievi del CUN aumentando il numero degli insegnamenti bloccati e ridefinendo i
sottoambiti delle attività affini. Il Preside Bongiovanni chiede se il CUN non possa concedere una
proroga per tutti i corsi di studio visto che ci sono diverse modifiche da fare.
Il Prof. Sanna ribadisce che le 3 settimane sono un termine previsto nella comunicazione nel MIUR.
Nesi afferma che è necessario rispettare la scadenza e la Commissione didattica deve esprimersi
su quello che il corso deve fare.
Il Prof. Sanna condivide la posizione espressa dal Preside Nesi.
La Commissione conferma che il corso deve rispettare le scadenze previste e dà mandato affinchè
apporti le necessarie modifiche.
I Presidi ottengono il file (per quei 10 corsi si scriverà “da esaminare”) con tutte le indicazioni.

La Commissione chiude i lavori alle ore 20:00 approvando le modifiche e dando mandato ad una
sottocommissione, composta dalla prof.ssa Maroder, dalla prof.ssa Pascucci e dalla dott.ssa
Vallario, di verificare il corretto adeguamento da parte dei CdS alle modifiche richieste.

Gli ulteriori punti
4.
5.

Problematiche studenti
Varie ed eventuali

Non vengono discussi.

F.to Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Giulietta Capacchione

F.to La Presidente
prof.ssa Marella Maroder

