Consiglio di Corso di Studi di Ingegneria Biomedica

20/04/2020

In data odierna si è riunito il Consiglio di Corso di Studi di Ingegneria Biomedica, sulla piattaforma Microsoft
Teams. Risultano presenti i Rappresentanti degli studenti: Pellico Katia Aurora, Messina Italo, Salvai
Federica, Diana Gianluca, Di Chiara Edoardo, Ducato Giuseppe e Priulla Matteo Attilio.
Il Consiglio si apre una volta raggiunto il numero legale.
I punti all’ordine del giorno e di maggiore interesse per gli studenti sono:
-

Comunicazioni
Viene comunicato che esiste la possibilità per studenti particolarmente meritevoli di abbreviare il
proprio percorso di studi, dando la possibilità di laurearsi un semestre prima. Le caratteristiche da
rispettare sono che lo studente deve aver completato le materie del primo e secondo anno entro il
30 settembre 2020, con una media di 29/30.
Tirocini curriculari: sono arrivate le richieste da parte di due studenti, il primo studente deve
terminare le ore, il secondo deve ancora cominciarlo, il quale potrà svolgerlo da remoto sotto
indicazioni dell’azienda.

-

Approvazione verbale seduta 20/01/2020

-

Ratifica decreti del coordinatore
 Approvato il Cultore della Materia, ing. Dionisio;
 Cfu offerta formativa, il ciclo di Seminari tenuti telematicamente dal professore Bagarello,
prevedono una relazione finale. Ricordiamo che la partecipazione è aperta agli studenti che
hanno convalidato almeno 140 cfu. Ad ogni seminario possono partecipare massimo 20
Studenti. Dopo 5/5 giorni dall’inizio.
Recentemente è stato ridotto il numero di cfu a 120, per chi volesse partecipare. La
relazione dovrà essere invita entro il 15 Settembre al professore Bagarello, e-mail:
fabio.bagarello@unipa.it; E’ possibile ancora iscriversi ai Seminari.
 Tirocinio dello studente Tripoli, laureto a Marzo

-

Ratifica Elezione Rappresentanti CPDS sede CL
Durante il precedente consiglio è stato nominato il professore La Carrubba affiancato dalla
studentessa Stefania Ferrara come componenti della commissione paritetica, per la sede di

Palermo. Oggi, viene comunicato che per quando riguarda la sede di Caltanissetta sono stati
nominati il professore Marcì affiancato dalla studentessa Veronica Sardo.
-

Approvazione Offerta Formativa a.a. 20/21
Riarrangiamento curricula di PA e CL, precedentemente approvato. Questa modifica sarà valida per
il nuovo primo anno 20/21.
La distribuzione sarà all’incirca: Fondamenti di Elettronica al terzo anno in entrambi i curricula; il
blocco delle materie a scelta al terzo anno; attività formativa al terzo anno primo semestre; scienze
e tecnologia dei materiali al secondo anno secondo semestre. Questa disposizione risulta diversa
alle varie proposte avanzate durante l’ultimo consiglio.
Bisognerà far affidamento ufficialmente al documento ufficiale che verrà successivamente sul sito
UniPa di Ingegneria Biomedica.
I maggiori dettagli saranno successivamente discussi.

-

Pratiche Studenti
 Approvazione CFU seminari: Blsd-Plsd (0.5 cfu) organizzato dall’associazione Intesa
Universitaria e Addictive Manufacturing (0.5 cfu) tenuto da Zingales e Pasta, organizzato
dall’associazione RUM
 Ricordiamo che gli studenti dovranno presentare il modulo alla dottoressa Velardi,
e-mail sabrinamariarita.velardi@unipa.it
 Approvazione Abilità Linguistica di Lingua Inglese, per la studentessa Campanella Margaret,
tramite presentazione di un’attestazione

ERASMUS:
-

Learning Agreement dello studente Modaro Danilo, decretato dal Coordinatore

-

Istanze Studenti Sistematizzate

Sono giunti, alla presenza del Coordinatore, i documenti degli studenti che hanno l’erasmus nell’anno
19/20. Agli studenti: Puleo Silvia, Galfano Chiara, Calandra Martina, Ferraro Sofia, Scotto Andrea, Tasca
Paolo sono state approvate tutte le materie date all’estero.
-

Impollonia Roberta, convalida Inglese e Geometria, materie date durante il primo anno di a.a.
17/18 nel corso di ingegneria Elettronica

I Rappresentanti degli studenti fanno presenti le seguenti pratiche
-

Convalida cfu Offerta Formativa a seguito del passaggio di corso nell’anno accademico 18/19 per la
studentessa Martina Urso.
Cfu convalidati della studentessa Meduri Martina, pratica esaminata durante il consiglio di
Novembre 2019.

MATERIE A SCELTA
Sono state respinte le pratiche di gestione dei sistemi sanitari e di disegno assistito da calcolatore, inserite
nel piano di studi da studenti di altri corsi di laurea.
Le pratiche per la materia gestione dei sistemi sanitari presa nella sede di Caltanissetta, è stata approvata
agli studenti Provenzano e Sgarlata.
Le materie: Calcolo della probabilità da Statistica per l’analisi dei dati, Genetica con esercitazioni da Scienze
Biologiche e Biologia C.I. del corso di Biotecnologie, vengono approvate all’unanimità.
La materia: Antropologia culturale da scienze e tecniche psicologiche, dopo diversi interventi da parte dei
docenti e tenuto in considerazione il programma, viene respinta.

-

TIROCINI: Cacioppo Marco, il quale ha svolto 72 ore di tirocinio, gli verrà comunicato se integrare
altre 3 ore di tirocinio, in quanto i 3 cfu vengono completati con 75 ore di tirocinio.

-

Analisi Discussione Didattica ed Esami in Modalità Telematica
Il coordinatore fa presente la possibilità di usare una seconda piattaforma, di nome ZOOM, per lo
svolgimento degli esami scritti. Intervengono i rappresentanti Pellico e Messina sconsigliando tale
piattaforma.
Alcuni docenti prendono la parola, spiegando un po’ le modalità adoperata durante questi giorni di
sessione.

-

Varie ed Eventuali
Il rappresentante Ducato fa presente la possibilità di un Seminario, diviso in due giorni, esplicitando
gli argomenti trattati. Il coordinatore chiede di aver mandato tutto il programma. Tutti i dettagli
saranno comunicati successivamente.

Per qualsiasi dubbio e chiarimenti rimango a disposizione di tutti.

La Rappresentante degli Studenti
Pellico Katia Aurora

