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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DI GIOVEDI 05 APRILE 2018 

 
 
 La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita 
telematicamente, tramite e-mail inviata dal Presidente a tutti i componenti. La riunione telematica 
ha avvio il giorno giovedì 5 aprile 2018 alle h. 12:00, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Modifiche degli Ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio – adeguamento ai rilievi 
formulati dal CUN - a.a. 2018-19: 
- Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (Classe LM-9); 
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE (Classe LM/SNT4). 
 
Membri convocati tramite e-mail: 
 
Docenti:  
Valeria ALLIZOND, Stefano CAROSSA, Paola CERUTI, Francesco Giuseppe DE ROSA, Luisa DE 
SANCTIS, Maria Teresa GIORDANA (Segretaria verbalizzante), Maria Rosaria GUALANO, 
Barbara MOGNETTI, Monica PENTENERO, Valeria POLI 
 
Studenti:  
Alessandra BARBENI, Anna CARRARO, Giulia DABORMIDA, Giulia DEPALMA, Jacopo 
FORNASIERO, Ahmed HSSEIN, Giorgia IEGIANI, Flavia PARLA, Marco PERINO (Presidente), 
Paola SALANITRO 
 
Il Presidente, nel testo della sua comunicazione convocante la consultazione telematica, ha fornito 
istruzione ai componenti la CDP in merito alla necessità di sottoporre ad approvazione l’argomento 
all’ordine del giorno, specificando che affinché la seduta telematica risulti valida, i componenti 
dovranno obbligatoriamente esprimere il proprio parere. 
 
 
1. Modifiche degli Ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio – adeguamento ai rilievi 

formulati dal CUN - a.a. 2018-19: 
- Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (Classe LM-9); 
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE (Classe LM/SNT4); 
 
Il Presidente ricorda che nella seduta del 13/11/2017 la Commissione aveva approvato le 
modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche 
(Classe LM-9) e in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4), 
successivamente sottoposti al MIUR/CUN per l’opportuna valutazione. Nella seduta telematica 
odierna il Presidente sottopone alla Commissione, affinchè esprima il proprio parere le modifiche 
apportate ai RAD dei Corsi di laurea in parola, a seguito dell’adeguamento degli stessi ai rilievi 
formulati dal CUN nella seduta del 22 marzo 2018, come di seguito descritti, recepiti nei due 
documenti riepilogativi allegati alla presente pervenuti dai Corsi di Studi, che costituiscono parte 
integrante del verbale, concernente l’intero ordinamento didattico di entrambi i Corsi di Studio in 
parola (all. 1 e 2): 
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Corso Di Laurea Magistrale In “Scienze Delle Professioni Sanitarie Della Prevenzione” (Classe 
LM/SNT4)  
Rilievo CUN:  
 “Dal quadro delle "conoscenze richieste per l'accesso" si chiede di espungere le parole "che consiste in una 
prova con test a scelta multipla" (le modalità di verifica saranno indicate nel regolamento didattico del 
corso). Occorre, inoltre, specificare il livello di conoscenze della lingua inglese richiesto per l'ammissione 
indicando possibilmente un livello non inferiore al B1 del quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue. Anche in questo caso occorre specificare che la verifica del possesso della  

 

preparazione richiesta è fatta con modalità indicate nel regolamento didattico del CdS. Si chiede di 
espungere il codice ISTAT "Dirigenti ed equiparati nella sanità - (1.1.2.6.3)" poiché per le professioni 
inserite nel "grande gruppo" 1 della classificazione ISTAT sono richieste esperienze e particolari capacità 
decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il 
percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra 
universitario, e dunque non devono essere selezionate.." 

Adeguamenti: 
QUALITÀ- QUADRO A3a – CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

“L'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è a 
numero programmato ai sensi dell'art. 1 della Legge 264/1999 e prevede un esame di ammissione finalizzato 
a verificare l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati; le modalità della prova saranno 
indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è 
richiesto il possesso della laurea triennale nella classe L- SNT/4 (Professioni sanitarie della prevenzione) o 
di altro titolo di laurea di durata triennale oppure di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in 
base alla normativa vigente. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è 
richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello non inferiore al B1 del quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue) e la modalità della verifica del possesso della preparazione 
richiesta sarà indicata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
Il numero di studenti ammissibili, nei limiti definiti dalla classe, sarà deliberato di anno in anno dagli 
organi accademici competenti previa valutazione delle risorse strutturali, strumentali e di personale 
disponibili per il funzionamento del corso.” 

 
Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (Classe LM-9) 
 
Rilievo CUN:  
 “Si chiede di definire i requisiti curricolari esprimendoli in termini di CFU richiesti in specifici settori 
scientifico-disciplinari (SSD) o raggruppamenti di settori. Si chiede di riformulare le competenze di lingua 
inglese richieste per l'accesso. Nella riformulazione occorre: - espungere le parole "dimostrare di aver 
sostenuto nel proprio curriculum universitario almeno un esame /idoneità di lingua inglese " e la richiesta di 
"possedere un certificato"; - richiedere che lo studente in ingresso sia in grado di utilizzare fluentemente, in 
forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai 
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lessici disciplinari oppure che egli possieda abilità di almeno pari al livello B2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica di tali competenze linguistiche, come già indicato 
nell'Ordinamento, avverrà con le modalità che saranno definite nel regolamento didattico del corso di 
studio.  
Nel campo degli "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati" destinato al nome della 
figura professionale che si intende formare deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori 
informazioni. 
Si chiede di riformulare il campo "competenze associate alla funzione" indicando l'insieme delle conoscenze, 
abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, sono abitualmente esercitate nel 
contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale.  
Dalle professioni ISTAT devono essere espunti i codici "2.3.1.1. Biochimici", "2.3.1.1.2 Farmacologi", 
"2.3.1.2.2 Microbiologi" in quanto gli obiettivi formativi specifici ed il percorso formativo non sono  
 
coerenti con tali figure professionali. Si richiede di inserire il codice "2.3.1.1.4 Biotecnologi". 
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal DM sulle classi 
anche per attività di caratterizzanti non appare sufficientemente motivata. Si chiede pertanto di motivare in 
modo analitico e specifico, settore per settore la ragione di tale  
inserimento." 
 
Adeguamenti: 
QUALITÀ- QUADRO A3a – CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 
Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche occorre essere in possesso di 
un titolo di laurea. Possono accedere direttamente al corso i laureati nella classe L-2 (Biotecnologie DM 
270) o classe 1 (Classe delle lauree in biotecnologie DM 509) e L-13 (Scienze Biologiche) o classe 12 
(classe delle lauree in biologia DM 509) 
Si rinvia al Regolamento Didattico del Corso di Studio la indicazione dei requisiti curriculari richiesti ai 
laureati delle altre classi. 
Tutti gli Studenti devono essere in grado di utilizzare fluentemente in forma scritta ed orale, almeno una 
lingua della Unione Europea oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari oppure devono 
possedere abilità di almeno pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue. La verifica di tali competenze linguistiche, avverrà con le modalità che saranno definite nel 
Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
Per quanto riguarda i titoli conseguiti all'estero, l'idoneità dei titoli di studio ai soli fini dell'iscrizione al 
corso di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea nel rispetto degli accordi 
internazionali e della valutazione dei requisiti curriculari. 
Una volta verificato il possesso dei requisiti curriculari, tutti gli studenti vengono ammessi alla prova per la 
verifica della adeguatezza della preparazione personale che avverrà con le modalità che saranno definite 
nel regolamento didattico del corso di studio. 
 
QUALITÀ- QUADRO A2a – PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
EPROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 
Biotecnologo 
Competenze associate alla funzione: 
I laureati nel Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche raggiungono elevati livelli di 
competenza nei seguenti campi della sanità umana: 
1. diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e delle tecnologie biomediche 
applicate al campo medico (compresi animali transgenici, sonde molecolari, sistemi cellulari, tessuti 
bioartificiali e sistemi cellulari produttori di molecole biologicamente attive); 
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2. della sperimentazione in campo biomedico, con particolare riferimento all'utilizzo di modelli in vivo ed in 
vitro per la comprensione della patogenesi delle malattie umane; 
3. terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti farmacologici 
innovativi (compresa la terapia genica e cellulare incluse terapie con cellule staminali) da applicare alla 
patologia umana; 
4. biotecnologico della riproduzione; 
5. produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario. 
 
 
QUALITÀ - QUADRO A2b – IL CORSO PREPARA ALLA PROFESSIONE DI (CODIFICHE 
ISTAT) 
Biotecnologi - (2.3.1.1.4) 
 
 
AMMINISTRAZIONE- SEZIONE F – MOTIVAZIONI DELL’INSERIMENTO NELLE 
ATTIVITÀAFFINI DI SETTORI PREVISTI DALLA CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI 
BIO/14 (Farmacologia) tale settore è utile nell’approfondimento delle competenze terapeutiche necessarie 
per lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti farmacologici innovativi (compresa la terapia genica e 
cellulare incluse terapie con cellule staminali) da applicare alla patologia umana 
BIO/17 (Istologia) tale settore è utile per approfondire le conoscenze sulla struttura e morfologia dei tessuti 
dell’organismo umano 
MED/06 (Oncologia Medica) tale settore è utile per approfondire le conoscenze delle patologie oncologiche 
umane sulle quali si applicano metodologie molecolari e cellulari ai fini della prevenzione, diagnostica e 
terapia in ambito oncologico 
MED/08 (Anatomia Patologica) tale settore è utile per l’integrazione e l’approfondimento delle conoscenze 
anatomo-patologiche delle principali patologie umane su cui si applicano metodologie biotecnologiche 
diagnostiche 
MED/17 (Malattie Infettive) tale settore è utile nell’approfondire le conoscenze diagnostiche e le interazioni 
tra microrganismi patogeni ed organismi umani 
MED/19 (Chirurgia Plastica) tale settore è utile nell’approfondire i meccanismi fisiopatologici della 
risposta dell’organismo al trapianto di cute e le indicazioni all’applicazione della terapia rigenerativa 
MED/36 (Diagnostica per immagini e radioterapia) tale settore è utile al fine di integrare alle principali 
tecniche di immagine (Risonanza Magnetica, Tomografia ad Emissione di Positroni, Tomografia ad 
Emissione di Fotone Singolo, Ultrasuoni, Tomografia assiale computerizzata) con le nuove Sonde per 
Imaging Molecolare. 
MED/40: (Ginecologia e ostetricia) tale settore è utile al fine di approfondire l’applicazione delle metodiche 
biotecnologiche alla riproduzione umana 
 
AMMINISTRAZIONE- SEZIONE F – COMUNICAZIONI DELL’ATENEO AL CUN 
Si comunica che è stato inserito l’accesso diretto alla classe di laurea di Scienze Biologiche (nuovo e 
vecchio Ordinamento) in quanto in tali corsi di laurea sono sempre presenti un numero congruo di CFU in 
settori scientifico disciplinari ritenuti indispensabili per l’accesso, come descritto nel Regolamento 
Didattico. 
Sono state riformulate le competenze sulla lingua dell’Unione Europea necessarie all’accesso al Corso di 
Laurea. 
Gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati in Biotecnologie Mediche sono stati inseriti 
individuando la sola figura professionale avente per codice “2.3.1.1.4 Biotecnologi”. 
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L’indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal DM sulle classi 
anche per attività caratterizzanti sono state motivate in modo analitico e specifico giustificando, settore per 
settore, la ragione del loro inserimento”. 
 
La riunione telematica si è conclusa alle ore 14:00, risultano pervenuti mediante messaggi di posta 
elettronica inviati al Presidente, n° 11 pareri favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti. 
Non essendo pervenute obiezioni, pareri negativi, il Presidente dichiara approvate seduta 
stante le modifiche in oggetto  con 11 voti favorevoli su 19. 
 
 
            
       Il Presidente          La Segretaria verbalizzante 
F.to Sig. Marco Perino          F.to  Prof.ssa Maria Teresa Giordana 

               
             
 


