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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

	  
	  

	  
Verbale	  della	  riunione	  della	  Commissione	  di	  Assicurazione	  della	  Qualità	  per	  la	  Didattica	  del	  
Dipartimento	  di	  Biologia	  del	  03	  novembre	  2020,	  allargata	  ai	  Coor	  
	  
La	  Commissione	  si	  è	  riunita	  in	  modalità	  telematica	  alle	  ore	  15:00,	  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. 
Alla riunione partecipano anche i Proff.: Mattia Falconi (Coordinatore della LM 
Bioinformatica); il Prof. Fabrizio Loreni (Coordinatore della LM Biologia Cellulare, 
Molecolare e Scienze Biomediche); il Prof. Gabriele Gentile (Coordinatore della LM. 
Biologia Evoluzionistica Ecologia e Antropologia Applicata). 
Assente giustificato il Prof. Andrea Battistoni (Coordinatore della LM Biotechnology) 

 
 

Punto 1 dell’OdG: Comunicazioni 
Considerato il perdurare della emergenza sanitaria da Covid, si ritiene opportuno di tenere gli 
esami scritti a distanza. Il Prof. Fraziano informa che è al vaglio l’utilizzo della piattaforma 
Moodle, la quale è già in sperimentazione da parte dei docenti di Matematica. 
La Prof.ssa Fuciarelli ricorda che è necessaria la compilazione del modulo relativo al Progetto 
Formativo e di Orientamento (scaricabile dal sito web del CdS) da parte degli studenti di 
Scienze Biologiche entrati in tirocinio a seguito del bando di ottobre. Il modulo debitamente 
firmato deve pervenire per posta elettronica alla Segreteria didattica (Sig.ra Anna Garofalo) e 
al Coordinatore (Prof.ssa Fuciarelli). 
Il Prof. Fraziano anticipa che nella riunione del Consiglio di CdS di Biotecnologie prevista 
per il 5 novembre 2020 saranno forniti i dettagli secondo le quali gli studenti delle LT 
Biotecnologie dovranno svolgere il tirocinio in modalità a distanza. 
La Prof.ssa Fuciarelli informa che sono state proposte le linee guida per il tirocinio da remoto 
anche per gli studenti della LT Scienze Biologiche e che saranno illustrate nel prossimo 
Consiglio del Dipartimento di Biologia. 
 
Punto 2 dell’OdG: Questioni riguardanti i Corsi di Laurea Magistrale 
La Prof.ssa Rossi, dopo avere analizzato i certificati di laura degli studenti delle LM, le 
schede SUA delle LM e le Guide ai Corsi di Laurea pubblicati sui siti web delle LM, segnala 
una possibile anomalia relativa ai CFU attribuiti al Tirocinio e alla Prova Finale per tutte le 
LM. Dopo ampia discussione, i presenti convengono la necessità di reperire informazioni su 
come risolvere tali anomalie. In questo senso, la Prof.ssa Rossi consulterà l’Ufficio Offerta 
Formativa e di informerà poi gli interessati sui passi da intraprendere. 
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La discussione procede riguardo alle criticità segnalate dagli studenti, relative 
all’insegnamento di Biochimica II della LM Biologia Cellulare, Molecolare e Scienze 
Biomediche che viene segnalato dagli stessi come insegnamento con pochi contenuti, scarsa 
didattica e assenza di una reale valutazione da parte del docente titolare Prof. Pedersen. Si 
ritiene opportuno procedere con opportune verifiche sugli studenti ed eventualmente 
procedere alla richiesta per un possibile avvicendamento del docente dell’insegnamento di 
Biochimica II. 
Infine, il Prof. Loreni comunica la sua impossibilità ad accedere alla piattaforma Valmon 
(problema condiviso anche da altri Coordinatori). La Prof.ssa Rossi e il Prof. Loreni si 
impegnano a contattare il Presidio di Qualità per verificare la correttezza delle credenziali in 
loro possesso.  
 
Punto 3 dell’OdG: Varie ed Eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 

La riunione viene sciolta alle ore 17:30. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Prof.ssa Luisa Rossi       Prof. Maurizio Fraziano 

         

       
	  


