Consiglio di Corso di Studi di Ingegneria Biomedica

09/04/2020

In data odierna, si è riunito sulla piattaforma Microsoft Team un Consiglio informale di Corso di Studi.
Risultano presenti tutti i Rappresentanti degli Studenti: Pellico Katia Aurora, Salvai Federica, Messina Italo,
Diana Gianluca, Ducato Giuseppe, Di chiara Edoardo e Priulla Matteo.
Il Consiglio si apre con la presentazione del ciclo di Seminari, organizzati dal professore Bagarella, di cui
sono stati già svolti 2 dei seminari previsti. Visto l’elevato numero di studenti iscritti al corso di ingegneria
biomedica, viene fatto presente che gli studenti ammessi del nostro corso sono quelli che hanno raggiunto
140 cfu; ad ogni seminario potranno partecipare al massimo 20 studenti tra i vari corsi di laurea coinvolti,
per evitare un sovraffollamento del server.
Il Coordinatore comunica che nell’ultima sessione di Laurea di Marzo, si sono laureati 28 studenti.
Ad oggi il numero totale di laureati nel nostro corso di studi è di circa 60 studenti dei 120 studenti iscritti al
terzo anno a.a. 18/19.

Diversi professori sono intervenuti per chiarire le proprie modalità di esame, inoltre è vi è stato un
confronto per poter pensare ad un possibile modo per svolgere esami scritti.
Le modalità che ogni professore adotterà sono quelle espletate sul portale studenti, precedentemente
pubblicate.
Per consultare l’elenco sul sito: https://bit.ly/3aX1ioS
Inoltre il Coordinatore ha dato conferma di una possibile calendarizzazione entro il 30 aprile.
-

Gli studenti vengono sollecitati a presentarsi solo se sufficientemente preparati
Gli studenti che non intendono presentarsi, sono invitati e sollecitati ad annullare la prenotazione in
tempo utile, per favorire la calendarizzazione.

Ad ogni esame dovrà essere presente almeno un testimone, assistente del docente e/o studente/i che
dovrà/nno sostenere l’esame.
È stato comunicato che la calendarizzazione sarà resa nota prima dell’inizio della Sessione. Gli studenti
saranno informati in tempi utili.

N.B. Le tematiche riguardanti materie a scelta, verbalizzazione materie Erasmus e pratiche studenti
saranno trattate e approfondite nel prossimo consiglio di corso di laurea.

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
LA RAPPRESENTANTE
Pellico Katia Aurora

