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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 09 giugno 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. 

 

 

Punto 1 dell’OdG: Comunicazioni 

 

La commissione discute sulle modalità per i test di accesso e per la formulazione dei bandi di 

immatricolazione alle lauree triennali in Scienze Biologiche e Biotecnologie, prendendo in 

considerazione le precauzioni da prendere a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria 

provocata dall’epidemia di Covid 19. Si analizzano i costi da sostenere sia per l’Ateneo che 

per i candidati per far condurre il test in via telematica, affidando la gestione la CISIA. Si 

prende atto che non ci sono i tempi tecnici affinché il centro di calcolo di Ateneo possa fornire 

una soluzione interna. Si valuta che altri atenei (Messina, Parma, Genova, Catanzaro) hanno 

adottato una modalità di ammissione che prescinde dal test ma che genera la graduatoria sulla 

base 1) della priorità di prenotazione (che dovrebbe rispecchiare una reale motivazione del 

candidato ad immatricolarsi); 2) della votazione conseguita nell’esame di maturità. Dopo 

ampia discussione si proporrà al Consiglio di Dipartimento di Biologia di adottare anche per 

l’ammissione alla LT Biotecnologie e Scienze Biologiche, mantenendo i numeri programmati 

di 80 e 300, rispettivamente, questa modalità e che il punto 1) debba pesare per il 30% mentre 

il punto 2) per il 70%.  Si ragiona sulla necessità, però, di sottoporre successivamente, a 

settembre agli immatricolati un test di autovalutazione per colmare eventuali carenze 

formative, soprattutto nell’ambito della matematica. Questa proposta sarà discussa ed 

eventualmente approvata nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento di Biologia. 

 

Punto 2 dell’OdG: Modalità sessioni di esame su piattaforma Teams, per la sessione 

estiva 2019-20 

Gli esami dovranno continuare in modalità telematica, sfruttando la piattaforma Microsoft 

Teams. Gli esami scritti potranno essere tramutati in orali; se saranno mantenuti gli scritti 

dovranno essere seguiti da un orale. Nel caso in cui ci siano interruzioni di rete durante 

l’esame, questo potrà essere ripetuto proponendo uno scritto diverso o facendo soltanto ‘orale. 

La Commissione raccomanderà ai Coordinatori di tutti i corsi di LT e LM di Biologia di 

inviare un nota esplicativa a tutti i docenti a tal proposito. 
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Punto 3 dell’OdG: Sedute di laurea per LT e LM di Luglio 2020 su piattaforma Teams 

Le sedute di laurea dovranno continuare in modalità telematica, sempre tramite la piattaforma 

Microsoft Teams. Si ricorda che la LT Scienze Biologiche, come stabilito in precedenza, nella 

sessione di Luglio 2019-20 mette in attuazione la nuova modalità di compilazione 

dell’elaborato e di presentazione in presenza della Commissione. Si ricorderà questa nuova 

procedura a tutti i Relatori dei candidati. 

Venendo incontro alle richieste degli studenti, si stabilisce una ulteriore sessione di Laurea 

Triennale e Magistrale nel mese di dicembre, per recuperare eventuali ritardi causati 

dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Covid 19. Si ragiona anche sulla 

possibilità di anticipare la sessione di maggio dell’AA 2020-21 ad aprile, sentito il parere dei 

rappresentanti degli studenti e del corpo docente.  

 

Punto 4 dell’OdG: Tirocini sperimentali 

Per quanto riguarda il rientro in laboratorio dei tirocinanti, si rimane in attesa di disposizioni 

dettagliate da parte del Rettore per un rientro in completa sicurezza, che dovrebbero pervenire a 

breve. 

 

Punto 5 ) Orientamento 
Considerate le difficoltà incontrate recentemente dai Coordinatori nella preparazione del 

materiale per gli eventi di Orientamento alle matricole, si propone di istituire una Commissione 

permanente per l’orientamento, composta da docenti selezionati, che possa operare in 

continuità e predisporre in anticipo del materiale utilizzabile nell’immediato e rendersi anche 

disponibile a supportare i Coordinatori nella partecipazione agli eventi di orientamento. I 

Coordinatori si faranno carico si coinvolgere Docenti a questo so 

 

Punto 5 ) Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

La riunione viene sciolta alle ore 17:00. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Prof.ssa Luisa Rossi       Prof. Maurizio Fraziano 
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