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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 
 

 
Verbale della Commissione di Assicurazione della Qualità per la Didattica del Dipartimento 
di Biologia del 01 aprile 2020 
 
La Commissione si è riunita in modalità telematica alle ore 15, utilizzando la piattaforma 
Windows Teams.  
 
Presiede la riunione la Prof.ssa Luisa Rossi. Il Prof. Maurizio Fraziano funge da Segretario. 

Sono presenti la Prof.ssa Olga Rickards e la Prof.ssa Maria Felicita Fuciarelli. 

 

Partecipano alla riunione anche i Coordinatori delle Lauree Triennali e Magistrali e a Ciclo 

unico, Proff.: Andrea Battistoni, Gabriele Gentile, Luisa Castagnoli (per il Prof. Fabrizio 

Loreni), Mattia Falconi, Robert Nisticò. 

 

Punto 1 dell’OdG: Definizione delle date delle sedute di laurea straordinarie di Giugno 

2020 per l’AA 2018-19 

Dopo attenta valutazione, e tenendo conto delle indicazione del D.R. n. 629 del 25/03/2020 

sull’intervallo temporale previsto per la sospensione della didattica frontale, si giunge alla 

seguente decisione: 

Le date delle sedute di laurea della sessione di Maggio per l'AA 2018-19 non subiscono 

variazioni. 

Per quanto riguarda la seduta di laurea straordinaria di Giugno per l'AA 2018-19, per laurea 

triennale in Biotecnologie e quella della LM in Biotechnology si terrà il 10 e l’11 di Giugno 

2020; le sedute di laurea triennale in Scienze Biologiche e quelle delle LM Biologia Cellulare 

e Molecolare e Scienze Biomediche, Biologia Evoluzionistica Ecologia e Antropologia 

Applicata e Bioinformatica, si terranno nei giorni 11 e 12 giugno 2020. La seduta di laurea  a 

ciclo unico in Pharmacy si terrà il giorno 11 giugno 2020. 

Dopo ampia discussione sulla impossibilità della prosecuzione di tirocini sperimentali da 

parte degli studenti a causa del perdurare delle misure restrittive per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19 che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche di 

laboratorio, e quindi al regolare svolgimento dei tirocini sperimentali previsti 

dall’ordinamento dei corsi di studio,  si raccomanda ai docenti guida delle LT di sostituire in 

via straordinaria tali modalità attraverso la discussione di materiale 

bibliografico/tutorial/video riguardanti tecniche sperimentali usate in laboratorio e/o lavori 

scientifici contenenti tali tecniche. Gli studenti delle LM che non hanno potuto completare il 

tirocinio, e hanno quindi pochi risultati sperimentali da mostrare, sono invitati ad ampliare, 

sotto la guida dei Relatori, la parte teorica dell’elaborato finale. Si raccomanda, infine, alle 

Commissioni di laurea, la massima flessibilità e tolleranza nella valutazione dei risultati 

sperimentali presentati nei casi in cui non è stato possibile completare il tirocinio. Tali 

raccomandazioni si intendono anche per i laureandi della prima sessione di laurea dell’AA 

2019-20 (luglio). 
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Punto 2 dell’OdG: Appelli straordinari per i laureandi 
Si raccomanda ai docenti di fissare una data per appelli straordinari per ciascuna sessione di 

laurea dell’AA 2018-19 (maggio e giugno). 

Per quanto riguarda le modalità con le quali gli esami si dovranno svolgere, si attendono 

precise istruzioni da parte del Prorettore alla Didattica, alle quali tutti i docenti si dovranno 

attenere.  

Gli appelli saranno riservati ai soli studenti nella condizione di laureando, come specificato 

dai Regolamenti didattici. 

 

Punto 3 dell’OdG: Materiale per la Didattica da approvare nel Consiglio di 

Dipartimento di Biologia dell’8 aprile 2020 (in via telematica). 

Per ottemperare alle scadenze previste per i quadri della Scheda SUA 2020, i Coordinatori dei 

CdS invieranno tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento di Biologia (perché li possa 

rendere disponibili a tutti i membri del Dipartimento per la successiva approvazione) quanto 

segue: 

Composizione dei Gruppi di Assicurazione della Qualità 

 Composizione dei Gruppi di Riesame 

 Piani Didattici delle LT e LM 

 Composizione delle commissioni di laurea  

Inoltre, saranno comunicate anche le date delle sedute di laurea straordinarie per l’AA 18-19 

di cui al punto 1. 

 

Punto 4 dell’OdG: Varie ed eventuali. 

Non ci sono comunicazioni. 

 

La riunione viene sciolta alle ore 16:45. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Prof.ssa Luisa Rossi       Prof. Maurizio Fraziano 
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