RESOCONTO CCS INGEGNERIA BIOMEDICA
Cari colleghi e colleghe, oggi si è svolto il primo Consiglio di Corso di Studi di Ingegneria
Biomedica del nuovo biennio 19/21, a seguito delle elezioni dei rappresentanti avvenuta il 19
Dicembre 2019.
Il coordinatore del Corso, professore Brucato Valerio, apre il Consiglio con la presentazione
dei nuovi Rappresentanti degli Studenti.
Risultano presenti i Rappresentanti neo-eletti: Pellico Katia Aurora, Salvai Federica, Messina
Italo, Diana Gianluca, Priulla Matteo e Di Chiara Edoardo.
I punti di maggiore interesse per gli studenti riguardano:
●

Calendarizzazione Prova Finale e Proclamazioni Sessione Straordinaria 2018/2019:
la settimana disponibile per lo svolgimento della suddetta prova finale comprende il
periodo che va dal 24 al 28 Febbraio. Le proclamazioni avranno luogo nei giorni che
vanno dal 16 al 20 Marzo, è stata espressa la preferenza di giorno 16 Marzo (da
confermare);

●

Riconoscimento Abilità Linguistiche in Inglese Superate nel Test di Accesso: in
settimana il coordinatore si occuperà personalmente di sollecitare la convalida dei 3
cfu che riguardano la materia “Inglese”;

●

Pratiche Studenti:
- è stata approvata la pratica della studentessa Rigoni Carlotta, la quale ha
presentato un certificato di abilità linguistica in lingua inglese di livello C2.
è stato comunicato il raggiungimento del numero massimo di iscritti alla
materia “Disegno Assistito da Calcolatore”, sarà impossibile l’inserimento
come materia a scelta da altri corsi;
- visione dell’elenco degli studenti a cui è stato approvato 0,5 cfu del seminario
“Stima e connettività cerebrale e delle interazioni fisiologiche in bioelettronica
e bioingegneria” svoltosi il 16 Dicembre (l’elenco verrà allegato
successivamente)
- TIROCINIO: Approvate le 75 ore di tirocinio svolti dalle studentesse
Rosalinda Iacchetta e Simona Lo Franco;

NB: tutti gli studenti che hanno raggiunto i cfu di offerta formativa possono
scrivere e mandare alla Segreteria Didattica la richiesta di accreditamento dei
3 cfu di offerta formativa, indicando i Seminari svolti.

●

●

●

Elezione Componenti del CdS in seno alla CPDS del DI: nomina del professore
Vincenzo La Carrubba come professore esponente della Commissione. Elezione
della studentessa Stefania Ferrara come esponente della componente studentesca.
Commissione Componente Studentesca AQ, commissione qualità: è stato designato
lo studente Italo Messina.
Proposta attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Neuroscienze (LM-6): Si è
analizzata la possibilità dell’attivazione di un nuovo corso Magistrale, il corso prevede
un numero massimo di iscritti pari a 25 studenti e prevede un’attività didattica
condotta in inglese. Maggiori dettagli verranno analizzati successivamente.

Per qualsiasi chiarimento lo staff di Intesa Ingegneria rimane disponibile.

LA RAPPRESENTANTE
Katia Aurora Pellico

