UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DI CLASSE DELLA LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (CLASSE LM-61)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5 Luglio 2016

Il giorno 5 Luglio 2016 alle ore 15:00, si è riunito nell’aula 1 asse didattico 1 della Cittadella
Universitaria di Monserrato il Consiglio di Classe di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione per
discutere il seguente Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Commissione Lauree Luglio 2016
Modifica calendario lauree ed esami
Rimodulazione offerta formativa
Assicurazione Interna Qualità
Registri lezioni
Nuove procedure laurea
7) Istanze studenti – Seminari - Erasmus
8) Varie ed eventuali

Presenti: Sofia Cosentino, Stefano Mariotti Monica Deiana, M.Barbara Pisano, Maria Teresa Sanna,
Chiara Sinico, Flaminia Cesare Marincola, Fernanda Velluzzi
Assenti Giustificati: Osvaldo Giorgi, Marinella Melis, Andrea Salis, Paolo Usai, Emanuele Sanna,
Giorgia Sollai
Assenti: Alberto Angioni, Marzia Fantauzzi

Raggiunto il numero legale, inizia la seduta. Presiede la Prof.ssa Sofia Cosentino, funge da
Segretario la Dott.ssa Monica Deiana.

1) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica al Consiglio che:
1. Si è svolta il 6 giugno scorso una riunione, convocata dal Magnifico Rettore, cui hanno
partecipato Prorettore Vicario, il Prorettore per la Didattica, il Coordinatore Presidio per la
qualità, la Dirigente Direzione didattica e orientamento, il Dirigente Ufficio Funzione AUDIT
e segreteria tecnica Presidio di Qualità, i Direttori di Dipartimento (della Facoltà di Biologia

e Farmacia), il Presidente del Consiglio di Facoltà di Biologia e Farmacia, i Coordinatori dei
corsi di studio afferenti alla Facoltà di Biologia e Farmacia, con all’OdG la presentazione di
alcuni dati relativi all’ Accreditamento dell’Ateneo e al costo standard dei CdS della Facoltà.
Vengono quindi illustrate al consiglio e discusse collegialmente alcune slides relative alla
presentazione dei dati effettuata dal Magnifico Rettore e dal prof. Mola e si rimanda la
discussione sugli stessi al punto 5 dell’OdG (Rimodulazione offerta formativa) che è stato
introdotto in quanto è stata convocata dal Magnifico Rettore una seconda riunione, per il
giorno 11 luglio, con il seguente OdG: 1) proposta di rivalutazione dell’offerta formativa
delle lauree triennali e magistrali con particolare attenzione a sostenibilità delle classi di
studio a 5 e 10 anni, corsi da sostituire; 2) miglioramento dei corsi esistenti sulla base dei
suggerimenti fatti nella precedente riunione e ipotesi di percentuale di miglioramento
relativa ai criteri ministeriali del costo standard studente.
2. A seguito della riunione del 6 giugno sono state svolte due riunioni organizzate dalla
Presidenza di Facoltà, fra i Coordinatori dei vari Corsi di Studi dove si è discusso appunto
dell’invito del Magnifico Rettore a ripensare l’offerta formativa della facoltà al fine di
migliorare i corsi in termini di attrattività, rapporti con il territorio e internazionalizzazione.
- Con l’ausilio e la preziosa collaborazione del manager didattico, Dott.ssa Grazia Contu, si è
provveduto ad una profonda revisione del sito web del CdS, inserendo tutta la documentazione
(schede SUA, RAR, verbali del Consiglio, verbali delle commissioni, ecc.) sinora mancante.

2) Approvazione verbali sedute precedenti
Il Coordinatore mette in votazione il verbale della precedente seduta del 12 Aprile 2016, che
viene approvato all’unanimità.

3) Commissione Lauree Luglio 2016
Il Coordinatore comunica che nella sessione di laurea prevista per il mese di Luglio, ci sono 9
domande di studenti laureandi e chiede disponibilità ai docenti di far parte della Commissione.
Viene stabilita la commissione e la data, 25 Luglio 2016 ore 9.00, approvata all’unanimità dai
presenti.

4) Modifica calendario lauree ed esami

Il Coordinatore informa l’assemblea che il Manifesto degli Studi A.A. 2016-17, recentemente
pubblicato, prevede all’art. 19 che “La possibilità di sostenere la prova finale senza reiscrizione è
prevista al 28 febbraio 2017”. Il Consiglio ha approvato in una precedente riunione il calendario
delle lauree prevedendo una sessione di laurea il 20 Marzo 2017. Pertanto, per permettere agli
studenti di laurearsi in corso, il Coordinatore propone di inserire un appello straordinario il 28
Febbraio 2017 e di spostare l’appello di Marzo dal 20 al 28. L’assemblea approva all’unanimità.
Il Coordinatore invita poi i docenti ad inserire, se non già presenti, appelli di laurea riservati ai
laureandi nel mese di Gennaio per facilitare la conclusione del percorso di studio in tempo utile
per la laurea di Febbraio, in considerazione del fatto che l’ultima data utile per la registrazione
degli esami è il 31 Gennaio.

5) Rimodulazione Offerta Formativa
Riprendendo il discorso iniziato con le comunicazioni, il Coordinatore illustra i dati relativi al costo
standard studente per la classe LM-61, riferiti all’anno solare 2014. La classe è fortemente
deficitaria in quanto il numero degli studenti iscritti in corso nei due anni risulta pari a 49, ben al di
sotto del numero teorico previsto dal Ministero di 130. Il Coordinatore ricorda ai presenti che sino
all’A.A. 2014-15 il CdS aveva un numero programmato locale di 30 studenti, che è stato portato a
65 a partire dall’A.A. 2015-16. Il numero di partecipanti al test di ammissione è sempre stato
nettamente superiore al numero di posti disponibili tranne appunto per il corrente A.A. Nell’ottica
di incrementare il numero di iscritti appare opportuna una rivisitazione della nostra offerta
formativa, per rendere il corso più attrattivo. Anche da una serie di colloqui informali con studenti
e docenti è emersa la necessità di razionalizzare il corso di studio, migliorando alcune criticità
emerse. In particolare, due aspetti sono apparsi particolarmente rilevanti: a) la necessità di fornire
una preparazione finalizzata ad una conoscenza più articolata e approfondita delle discipline dei
settori caratterizzanti la Scienza della Nutrizione da un lato e la Qualità e Caratterizzazione degli
Alimenti dall’altro, per formare figure professionali in grado di soddisfare sia le esigenze delle
industrie agroalimentari per la produzione di alimenti funzionali e farmaceutiche per la produzione
di integratori, che le richieste in campo sanitario di esperti nel campo della nutrizione; b) la
necessità di colmare il gap esistente tra la indubbia preparazione teorico/pratica e la scarsa
capacità di gestire problematiche aziendali e di rapportarsi con il mondo del lavoro, come
sottolineato dal C.I. nella riunione del 2 febbraio scorso.
Dopo una vivace discussione viene approvata all’unanimità la seguente proposta di
riorganizzazione:

a) introduzione di due percorsi curricolari, uno più incentrato sulle Scienze degli alimenti e l’altro
sulle Scienze della nutrizione, al fine di approfondire, introducendo alcuni nuovi corsi specifici, i
due ambiti principali del CdS, snellendo al tempo stesso il percorso formativo comune ai due
curricula, con l’eliminazione di qualche corso e/o lo spostamento in uno dei due curricula.
Chiaramente questa operazione comporterà una revisione significativa dei programmi di diversi
corsi. E’ da sottolineare che con la struttura attuale del corso, data la limitazione ministeriale nel
numero massimo di esami consentiti, alcune conoscenze sono state sinora fornite agli studenti
attraverso la frequenza di specifici seminari, che per loro natura non possono essere esaustivi.
Viene pertanto prospettata l’introduzione, nel percorso “nutrizione”, di un corso di Scienze
dietetiche (anche se il SSD MED/49 attualmente è scoperto nel nostro Ateneo) ed anche di un
corso di psicologia del comportamento alimentare; mentre nel percorso “alimenti” appare
opportuno l’inserimento di un corso di Tossicologia degli alimenti;
b) incrementare i crediti di tirocinio, per alleggerire il peso dei corsi e facilitare i rapporti tra
mondo del lavoro e studenti;
c) inserire una abilità linguistica per portare tutti gli studenti in uscita ad un livello di inglese pari a
B2, come proposto dal coordinamento di facoltà, al fine di uniformare le competenze dei laureati
magistrali della facoltà.
Inoltre, in attesa di verificare il numero di partecipanti al test per il prossimo A.A., e il conseguente
numero di immatricolati, potrebbe essere opportuna l’eliminazione del numero programmato, in
quanto la presenza di un test selettivo può fungere da deterrente per gli studenti.
Il Coordinatore si farà portavoce di questa proposta di riorganizzazione nella prossima riunione
convocata dal Magnifico Rettore per il giorno 11 luglio prossimo.
Per attuare queste modifiche, a partire da settembre sarà necessario convocare una riunione delle
commissioni competenti del CdS e la riconvocazione del Comitato di Indirizzo, per poter portare
una proposta completa all’approvazione del Consiglio entro novembre.

6) Assicurazione Interna Qualità
Registri lezioni
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dal manager didattico, Dott.ssa Grazia Contu, una
comunicazione relativa ai docenti, purtroppo numerosi, che non hanno ancora terminato la
compilazione online dei registri delle lezioni, e ricorda che la compilazione è un obbligo
indispensabile in generale nell’ottica del processo di accreditamento, ed in particolare qualora si
tratti di un incarico retribuito.

Nuove procedure lauree
Il Coordinatore illustra ai componenti del Consiglio le nuove modalità di svolgimento delle lauree.
Infatti nell’ambito del processo di dematerializzazione iniziato recentemente dall’Ateneo, a partire
da Luglio le lauree saranno registrate solo online (dal Presidente o dal Segretario della
Commissione) e gli studenti non dovranno più consegnare copia cartacea della tesi ma effettuare
l’upload su ESSE3. Tutta la Commissione sarà abilitata alla lettura delle tesi caricate.

7) Istanze studenti-Seminari-Erasmus
Istanze studenti
MURA ANTONELLA, iscritta per l’a.a. 2015/16 al primo anno del c.d.l. magistrale in Scienze degli
Alimenti e della Nutrizione, chiede il riconoscimento di 1 credito per aver partecipato al seminario
AIRC. Il Consiglio approva.
Chiede inoltre il riconoscimento di crediti per aver svolto il Servizio Civile Nazionale “Bambini in
azione” della durata di 12 mesi. Essendo l’attività svolta in parte pertinente al corso di studi, Il
Consiglio approva la richiesta per 6 cfu.
Seminari
Il Coordinatore segnala alcuni seminari per i quali possono essere attribuiti crediti liberi agli
studenti, e che il Consiglio approva all’unanimità:
1) Ciclo di seminari, organizzati dal corso di Laurea in Tossicologia presso la Cittadella
Universitaria di Monserrato, tenuti dal Dr. Marino Petracco:
-

“La materia prima “caffè”: ecologia, botanica ed agronomia – 28 giugno 2016, ore 17.0019.00

-

Il prodotto finito “caffè”: composizione, tecnologia, consumo – 29 giugno 2016, ore 11.0013.00

-

La bevanda “caffè”: nutrizione, fisiologia, epidemiologia – 29 giugno 2016, ore 16.00-18.00

2) Seminario “Dai nutrienti agli alimenti: approccio teorico-pratico alla dietetica applicata”,
tenuto dalla Dott.ssa Francesca Broccia il 28 giugno 2016 (ore 14-19) e organizzato dalla
Prof.ssa Cosentino.
Erasmus
Il Consiglio approva i seguenti corsi sostenuto dalla studentessa Deiola Anna (coorte 2014-15)
presso l’Universitat de Barcellona: Ampliaciò de Fisiologia Humana (6 cfu 26/30) per Fisiologia
della nutrizione, Nutriciò Molecular e Patologia Nutricional (12 cfu 25/30) per il corso “Patologia
della nutrizione”. Eines i Estrategies Dietetiques (6 cfu 26/30) come crediti a scelta dello studente.

8) Varie ed eventuali
Non ci sono altre questioni da discutere.

Alle ore 16:30 la riunione viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
Prof.ssa Sofia Cosentino

Il segretario
Dott.ssa Monica Deiana

