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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA DEL 13/01/2022 

 
 
 
Il Consiglio, riunito in modalità telematica sulla piattaforma Teams (secondo quanto stabilito dal DR 
546/2020), e presieduto dal Presidente Prof.ssa Maria Valeria Catani, apre i lavori alle ore 12:00 
sugli argomenti all’ O.d.G.: 
 
 

1) Approvazione Gruppo di Riesame 2022 e Referente della Qualità del Corso di Studio  

2) Scadenze GOMP e scheda SUA 2021/22 

3) Approvazione Calendario Lauree, Calendario Esami e Commissioni d’esame AA 
2021/22 

4) Programmazione attività didattiche integrative AA 2021-22 (seminari)  

5) Docenti e Contratti di docenza 2022/2023  

6) Programmazione attività a scelta 2022/2023  

7) Convenzioni Enti/Aziende esterne  

8) Erasmus 

9) Pratiche studenti 

10) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff.: Botti Flavia, Catani Maria Valeria, Di Lorenzo Nicola, Fezza Filomena, 
Gasperi Valeria, Masini Stefano, Mennini Francesco, Michienzi Alessandro, Moramarco Stefania, 
Nardi Alessandra, Peluso Daniele, Piro Maria Cristina, Ruggeri Stefania, Savini Isabella, 
Scognamiglio Umberto, Terrinoni Alessandro. 
 
Si sono giustificati i Proff.: Albonici Loredana, Aquino Angelo, Buonomo Ersilia, Lauro Davide, 
Sangiuolo Federica, Stallone Tiziana. 
 
Risultano assenti: i Proff. Agostini Massimiliano, Andreoli Angela, Aquilano Katia, Balestrieri 
Emanuela, Bellia Alfonso, Biancone Livia, Candi Eleonora, Ciriolo Maria Rosa, Delibato Elisabetta, 
Di Daniele Nicola, Marra Mauro, Martorana Alessandro, Matteucci Claudia, Minieri Marilena, e i Dr. 
Buccolieri Gianluca e Alessandro Ciambelli (rappresentanti degli studenti). 
 
Dopo aver constatato il numero legale, il Presidente passa ad esaminare i punti all’O.d.G. 
 

1) Approvazione Gruppo di Riesame 2022 e Referente della Qualità del Corso di Studio 
Dopo il ringraziamento ai presenti per la fiducia accordata, il nuovo Presidente Prof.ssa Catani 
procede alla nomina dei nuovi componenti i diversi Organi del Corso di Laurea. Propone i seguenti 
nominativi: 
 
Referente della Qualità del Corso di Studio: Prof. Isabella Savini 
Gruppo riesame: Prof. Maria Valeria Catani, Isabella Savini, Angela Andreoli, Claudia Matteucci, Dr. 
Claudia Lucrezio Monticelli (personale tecnico-amministrativo), e Sig. Gianluca Buccolieri 
(rappresentante degli studenti II anno). Il rappresentante studenti I anno sarà inserito appena eletto. 
Commissione didattica: Prof. Maria Valeria Catani, Isabella Savini, Alessandra Nardi, Valeria 
Gasperi e Dr. Claudia Lucrezio Monticelli (personale tecnico-amministrativo). 
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I presenti approvano all’unanimità. 
 

2) Scadenze GOMP e scheda SUA 2021/22 
La Prof. Catani illustra le prossime scadenze per la compilazione GOMP e scheda SUA (secondo lo 
schema di seguito riportato) 
  

Entro il  Chi  Cosa  

21 gennaio 2022  
Coordinatore 
CdS 

▪ modifica o conferma sulla scheda SUA-CdS 2022 l’elenco 
dei curriculum attivati e, per ciascuno di essi, apporta eventuali 
variazioni alla sezione Offerta Didattica Programmata, indicando per 
ciascun ambito disciplinare il numero di CFU previsti e i SSD che 
intende attivare e deselezionando quelli che non saranno utilizzati per 
gli insegnamenti della coorte di studenti 2022/23;  

▪ inserisce il numero di studenti previsti (voce 
Amministrazione-> Informazioni->Sedi del Corso)  

15 febbraio 2022  

Coordinatore 
CdS 

▪ predispone (modificando o confermando rispetto alla 
coorte precedente) l’elenco degli insegnamenti programmati per la 
coorte 2022-2023 indicando denominazione insegnamento, numero 
CFU, SSD, tipologia di attività formativa e ambito disciplinare, ore di 
didattica assistita (suddivisa in ore aula, esercitazioni, laboratori), 
curriculum, anno di corso, semestre;  

▪ predispone la programmazione didattica fornendo le 
informazioni sulla docenza (nominativi docenti interni all’Ateneo e 
eventuali rinnovi, elenco insegnamenti coperti per contratto, elenco 
insegnamenti mutuati o fruiti);  

▪ trasmette tali informazioni al Referente per la didattica, con 
congruo anticipo per consentirne l’inserimento nel sistema GOMP 
entro la scadenza;  

▪ inserisce in SUA-CdS l’elenco dei docenti di riferimento;   

▪ in caso l’elenco comprenda docenti afferenti a Dipartimenti 
differenti dal Dipartimento del CdS, il Direttore del dipartimento del 
CdS avvisa preventivamente il Direttore del dipartimento del docente;   

▪ in caso di difficoltà nella composizione dell’elenco, il 
Coordinatore chiede al Direttore un coordinamento a livello di 
Dipartimento/Macroarea o Facoltà/Ateneo;  

▪ in questa fase non è necessaria l’approvazione da parte del 
Dipartimento/Facoltà.  

Referente per 
la Didattica 
CdS  

▪ inserisce i dati in GOMP, riportando tempestivamente al Manager 
didattico eventuali problematiche che possano comportare uno 
slittamento rispetto alle scadenze fissate.  

Coordinatore 
CdS  

▪ verifica insieme ai Referenti per la didattica e con i docenti 
interessati tutti i dati inseriti nel sistema GOMP, comprese le 
mutuazioni/fruizioni, onde evitare duplicazioni dei carichi didattici.  

febbraio-marzo 
(comunque, 
improrogabilmente  

Coordinatore 
CdS  

▪ compila in SUA-CdS i quadri in scadenza, anche tenendo conto 
delle osservazioni del Manager didattico e del Presidio di Qualità.   
I quadri da aggiornare (o di cui verificare la stabilità dei contenuti 
precaricati) sono:   

 
La Prof.ssa Catani pone in approvazione il potenziale formativo del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) per l’AA 2022/23 proponendo di riprogrammare n° 73 
(settantatré) posti. Viene evidenziato che sono presenti laboratori ad alta specializzazione e sistemi 
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informatici e tecnologici. 
I presenti approvano all’unanimità. 
La Prof.ssa Catani comunica il seguente elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA 
2022/23 che ricalca quello dell’anno precedente: 

1. AQUILANO Katia BIO/10 PA .5 Caratterizzante 

2. AQUINO Angelo BIO/14 PA 1 Caratterizzante 

3. BELLIA Alfonso MED/13 RU 1 Caratterizzante 

4. CATANI Maria Valeria BIO/10 PA .5 Caratterizzante 

5. DI DANIELE Nicola MED/09 PO .5 Caratterizzante 

6. MARTORANA Alessandro MED/26 PA .5 Affine 

7. MASINI Stefano IUS/03 PA 1 Caratterizzante 

8. MINIERI Marilena BIO/12 RU 1 Caratterizzante 

9. SAVINI Isabella MED/49 PA .5 Caratterizzante 

10. TERRINONI Alessandro BIO/12 PA .5 Caratterizzante 

 
Il CCS approva all’unanimità. 
 

3) Approvazione Calendario Lauree, Calendario Esami e Commissioni d’esame AA 2021/22 
La Prof.ssa Catani pone in approvazione le seguenti date di Laurea:  

martedì 8/11/2022 
lunedì 12/12/2022 
lunedì 27/3/2023 
venerdì 26/5/2023 

Il CCS approva all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Catani pone in approvazione anche l’orario delle lezioni e il calendario esami (con 
relative Commissioni d’esame) per l’AA 2021/2022, precedentemente inviati a tutti i Docenti per la 
visione. 
La Prof.ssa Savini ricorda che le date d’esame possono essere posticipate, facendo attenzione che 
non coincidano con le date di altri esami dello stesso anno di corso, e comunicate tempestivamente 
alla Segreteria didattica (Dr. Claudia Lucrezio Monticelli). 
Il CCS approva all’unanimità. 
 

4) Programmazione attività didattiche integrative AA 2021-22  
La Prof.ssa Catani elenca le attività didattiche integrative erogate nell’AA 2020/2021 e chiede ai 
presenti se si possono mantenere per l’AA 2021/2022. 
 
La Prof.ssa Gasperi afferma che i Dr. Vincenzino Siani (Nutrizionista e Medico dello Sport; 
Presidente della Società Italiana di Nutrizione Vegetariana - SINVR), Alessandro Vaccaro (Chimico 
Specialista in Scienze dell’alimentazione del Dipartimento Prevenzione SIAN ASL Roma D) e Mattia 
Rapa (Ricercatore, Università di Roma La Sapienza) si sono resi disponibili a condurre attività 
didattiche integrative (di circa 4 ore) nell’ambito dell’attività a scelta dello studente “Nuovi alimenti e 
sicurezza alimentare”. Nei prossimi giorni la Prof.ssa Gasperi farà pervenire alla Segreteria didattica 
il titolo di tali attività. 
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La Prof.ssa Savini afferma che anche la Dr.ssa Maria Rita Spreghini (Biologa Nutrizionista presso 
l’Ospedale Bambino Gesù) si è resa disponibile ad erogare l’attività “Problematiche nutrizionali in 
età evolutiva” (6h), visto l’interesse suscitato negli studenti lo scorso anno accademico. 
 
La Prof.ssa Ruggeri afferma che effettueranno attività didattiche integrative teoriche e pratiche: 
- Dott.ssa Irene Fabbri (CREA) “Miti, simboli e significati del cibo: il contributo dell’antropologia 

culturale” - all’interno delle attività a scelta “Comunicare la Nutrizione oggi” e “Healthy Food 
Design” 

- Dott.ssa Valeria Turfani (CREA) “Metodologie di Chimica degli Alimenti e Tecnologie Alimentari” 
- all’interno del corso di “Tecnologie Alimentari” 

- Dott.ssa Valentina Narducci (CREA) “Metodologie di Chimica degli Alimenti e Tecnologie 
Alimentari” - all’interno del corso di “Tecnologie Alimentari” 

- Dott. Pasquale Buonocore (CREA) “Metodologie di Chimica degli Alimenti e Tecnologie 
Alimentari” - all’interno del corso di “Tecnologie Alimentari” 

- Sig. Paolo Gabrielli (CREA) “Metodologie di Chimica degli Alimenti e Tecnologie Alimentari” - 
all’interno del corso di “Tecnologie Alimentari” 

 
Il Prof Di Lorenzo comunica che vorrebbe proporre agli studenti, come attività didattica integrativa, 
un convegno che si terrà a marzo all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Nei prossimi giorni 
il Prof Di Lorenzo farà pervenire alla Segreteria didattica tutti i dettagli relativi a tale attività. 
 
Il Prof Scognamiglio comunica che sta verificando la disponibilità di alcuni colleghi del CREA ad 
effettuare attività didattiche integrative nell’ambito dell’attività a scelta “Ristorazione collettiva e 
sorveglianza nutrizionale”. Nei prossimi giorni il Prof Scognamiglio farà pervenire alla Segreteria 
didattica i nominativi ed i dettagli relativi a tale attività. 
 
La Prof Catani comunica ai presenti l’intenzione di contattare la Prof. Matteucci per verificare la 
disponibilità a riproporre le seguenti attività didattiche integrative erogate nell’AA 2020/2021, 
all’interno del CI “Microbiologia Applicata, Microbiologia Agroalimentare”: 
- Dr.ssa Elisabetta Suffredini (ISS) “Problemi igienici legati alla presenza di Vibrionaceae nei prodotti 
della pesca - Metodi analitici per la ricerca dei virus enterici negli alimenti” (2 h) 
- Dr.ssa Simona Di Pasquale (ISS) “Virus enterici trasmessi con gli alimenti” (2 h) 
- Dr.ssa Bruna Auricchio (ISS) “Clostridi patogeni negli alimenti B. cereus” (2 h) 
- Dr.ssa Concetta Scalfaro (ISS) “Staphylococcus aureus Microrganismi probiotici” (2 h) 
 
I presenti approvano all’unanimità le attività didattiche integrative proposte e danno mandato al 
Presidente di approvare anche altre attività che eventualmente saranno formalizzate nei prossimi 
giorni. 
 

5) Docenti e Contratti di docenza 2022/2023  
La Prof.ssa Catani porta in approvazione, per l’AA 2022/2023, il piano didattico (Allegato 1) e la 
programmazione locale dei posti, che rimane la stessa dell’AA precedente: 

• 72 posti per i cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini non comunitari legalmente 
soggiornanti 

in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002; 
• 1 posto riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto. 

Viene evidenziato che sono presenti laboratori ad alta specializzazione e sistemi informatici e 
tecnologici. 
Il CCS approva all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Catani porta in approvazione gli incarichi di docenza per l’anno accademico 2022/23 
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che sono parte integrante del presente verbale.  
 
Il CCS approva per l’AA 2022/23, n° 3 contratti di docenza a titolo gratuito e n° 1 contratto retribuito 
per i seguenti insegnamenti svolti anche negli anni accademici precedenti: 

• contratto gratuito - Insegnamento: Counseling nutrizionale (SSD: M-PSI/01, 2 CFU, 16 ore)  

• contratto gratuito – Insegnamento: Sorveglianza nutrizionale (SSD: MED/07, 1 CFU, 8 ore) - 
Corso Integrato: Ristorazione collettiva - Sorveglianza nutrizionale.  

• contratto gratuito - Insegnamento: Sport e Alimentazione (SSD: BIO/09, 2 CFU, 16 ore)  

• contratto retribuito - Insegnamento: Epidemiologia e Sanità Pubblica /SSD: MED/42, 1 CFU, 8 
ore) 

 
Il CCS si dichiara inoltre favorevole al rinnovo degli affidamenti ai docenti di Ente in Convenzione, 
Elisabetta Delibato (ISS), Stefania Ruggeri (CREA), Umberto Scognamiglio (CREA) e Gian Marco 
Giorgetti già presenti nella didattica erogata per l’AA 2021/22 secondo il seguente schema: 
 

Dr.ssa Elisabetta Delibato (Convenzione Quadro tra l’Università di Roma Tor Vergata e Istituto 
Superiore di Sanità Dipartimento di Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare –ISS) 
- 1 CFU nell’ambito del Corso di Microbiologia Applicata agli alimenti (SSD MED/07); 2 CFU 
del modulo di “Sicurezza Alimentare” (SSD MED/07) nell’ambito del Corso Integrato di “Nuovi 
Alimenti - Sicurezza Alimentare”. Tale affidamento è vincolato alla firma dell’Accordo Attuativo 
da parte dell’Università di Roma Tor Vergata e Istituto Superiore di Sanità Dipartimento di 
Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare –ISS (vedi punto 7 OdG). 
 
Dr.ssa Stefania Ruggeri (Convenzione Quadro tra l’Università di Roma Tor Vergata e 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA), 5 CFU 
Tecnologie Alimentari (SSD AGR/15), 2 CFU, Comunicare la nutrizione oggi (SSD M-PSI/01), 
2 CFU, Healthy food design (SSD AGR/15) 
 
Dr. Umberto Scognamiglio (Convenzione Quadro tra l’Università di Roma Tor Vergata e 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA), 3 CFU 
Ristorazione collettiva (SSD: MED/49), nell’ambito del Corso Integrato di “Ristorazione 
collettiva - Elementi di Nutrizione di Comunità” 
 
Dr. Gian Marco Giorgetti (Convenzione Ospedale S. Eugenio - Asl Roma 2) 3 CFU, Nutrizione 
artificiale e Immunonutrizione (SSD MED/12)  

 

6) Programmazione attività a scelta 2022/2023  
La Prof.ssa Catani propone di mantenere inalterata l’offerta formativa delle attività a scelta erogate 
nel precedente anno accademico (AA 2021/2022), già ampia e comprendente tutti gli ambiti 
scientifici ed innovativi nel campo della nutrizione. 
 
I presenti si dichiarano favorevoli. 
Il Prof Masini propone di sostituire, per l’AA 2022/23, la Dr.ssa Luciana Pedoto con la Dr.ssa 
Francesca Leonardi per l’attribuzione di 6 ore di didattica integrativa. La Dr.ssa Francesca Leonardi, 
già facente parte della Commissione di esami, incentrerà i suoi interventi su specifiche tematiche 
inerenti il corso di “Diritto Agroalimentare”.  
I presenti approvano all’unanimità. 
 

7) Convenzioni Enti/Aziende esterne  
La Prof.ssa Catani comunica che La Prof.ssa Savini, prima di concludere il proprio mandato, ha 
rinnovato alcune convenzioni che erano in scadenza. In particolare, ha rinnovato l’Accordo Quadro 
tra l’Università di Roma Tor Vergata e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che sarà valido fino a 
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dicembre 2024. Tale Accordo Quadro presenta diversi vantaggi per il Corso di Laurea: a) 
l’inquadramento dei ricercatori dell’ISS tra i docenti interni al CdS; b) collaborazioni scientifiche e 
svolgimento di tesi sperimentali.  
Il CCS ritiene necessario stipulare, per le esigenze didattico-scientifiche del Corso di Studi 
Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana, un atto esecutivo a tale Accordo Quadro tra 
l’Università Tor Vergata e l’ISS stipulata in data 24 giugno 2021. I presenti approvano all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Catani comunica che alcune convenzioni sono scadute o in scadenza nell’anno in corso. 
Chiede, pertanto, il parere dei presenti a rinnovare tali convenzioni, stante il successo riscosso tra 
gli studenti, soprattutto per la preparazione del lavoro di Tesi. 
I presenti esprimono parere favorevole all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Savini sottolinea il mancato rinnovo della convenzione tra l’Università di Roma Tor 

Vergata e l’IRCCS “Fondazione Santa Lucia”. Interviene il Prof. Peluso che si rende disponibile a 

contattare i referenti della Direzione Scientifica della Fondazione, per cercare di superare eventuali 

ostacoli burocratici ed amministrativi, in modo da poter concludere la richiesta di rinnovo con esito 

positivo. Dopo attenta discussione, i presenti accolgono la disponibilità del Prof. Peluso ad 

interfacciarsi, insieme ai Proff. Catani e Savini, con l’IRCCS “Fondazione Santa Lucia”, per il rinnovo 

della convenzione. 

 
La Prof.ssa Moramarco comunica che non è stata rinnovata la convenzione tra l’Università di Roma 
Tor Vergata e l’Associazione Papa Giovanni XXII. Il mancato rinnovo è dovuto essenzialmente alla 
situazione emergenziale in seguito alla pandemia da Covid-19, per cui nessuno studente può al 
momento partire per i Paesi africani, dove è ancora grave la situazione sanitaria. La Prof.ssa 
Moramarco si impegna, insieme alla Prof.ssa Buonomo, di cercare di capire quale sia lo stato attuale 
e se sia possibile il rinnovo della convenzione per il prossimo anno accademico. 
I presenti approvano all’unanimità. 
 

8) Erasmus 
La Prof.ssa Catani cede la parola alla Prof.ssa Nardi (referente Erasmus) per illustrare le 

informazioni e le novità nell’ambito degli scambi internazionali. 

La Prof.ssa Nardi comunica che l’Università Complutense di Madrid non ha intenzione di rinnovare 

l’Accordo bilaterale con il Corso di Laurea per l’AA 2022/2023. La Prof.ssa Nardi sta cercando di 

risolvere questo problema e di recuperare l’Accordo, anche grazie a colleghi della Macroarea di 

Scienze. Informerà il Corpo Docente in caso di esito positivo. 

Nell’AA 2021/2022 andranno all’estero 10 studenti iscritti al II anno, grazie alle 2 Borse per 

l’Università Complutense di Madrid, le 5 Borse per l’Università Autonoma di Madrid e 3 Borse 

(sempre per l’Università Autonoma di Madrid) rimaste vacanti nella Macroarea di Scienze. 

La Prof.ssa Nardi comunica altresì che il Corso di Studi ha acquisito un’ulteriore Borsa di Studio per 

l’Università Autonoma di Madrid (nel prossimo AA Le Borse diventeranno, perciò, 6) e la durata è 

diventata semestrale (periodo di soggiorno all’estero gennaio-giugno). 

È confermata anche la sede in Romania, che si è resa disponibile anche ad accogliere studenti per 

la preparazione di Tesi sperimentali. 

La Prof.ssa Nardi, infine, comunica ai presenti che cercherà di stipulare un Accordo bilaterale con 

l’Università di Barcellona, per implementare l’offerta formativa e l’internazionalizzazione del Corso 

di Studi. 

I presenti approvano all’unanimità. 
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9) Pratiche studenti 
La Prof.ssa Catani illustra la proposta di riconoscimento degli esami predisposta dalla Commissione 
Didattica a seguito delle richieste pervenute da parte degli studenti. 
 

Cognome 
Nome 

Provenienza Esami riconosciuti 

MARA 
GEORGIANA 
PAPARI 

La sapienza 
Laurea Magistrale in 
Farmacia 2016 

Modulo Anatomia (2 CFU, voto 28/30) (modulo del CI “Biologia 
applicata alla nutrizione, Anatomia dell’apparato digerente, 
Fisiologia della nutrizione”) 
 
Modulo Fisiologia (5 CFU, voto 24/30) 
(modulo del CI “Biologia applicata alla nutrizione, Anatomia 
dell’apparato digerente, Fisiologia della nutrizione”) 
 
Modulo Fisiologia vegetale (2 CFU, voto 24/30) (modulo del CI 
“Biologia applicata alla nutrizione, Anatomia dell’apparato 
digerente, Fisiologia della nutrizione”) 
 
Modulo Patologia (3 CFU, voto 30/30) (modulo del CI 
“Biochimica clinica- Patologia generale – Farmacologia”) 
 
Modulo “Biochimica della nutrizione” (6 CFU - 
riconoscimento parziale) (modulo del CI “Biologia applicata alla 
nutrizione, Anatomia dell’apparato digerente, Fisiologia della 
nutrizione”) 
Per completare il modulo di Biochimica della nutrizione contattare 
la Prof.ssa Catani per concordare l’integrazione del programma 
 
Modulo “Farmacologia” (5 CFU - riconoscimento parziale) 
(modulo del CI “Biochimica clinica- Patologia generale-
Farmacologia della nutrizione”) 
Per completare il modulo di Farmacologia contattare il Prof. 
Aquino per concordare l’integrazione del programma 

 

Valeria 
Denotti 

Cagliari 
Laurea magistrale 
Chimica e tecnologie 
farmaceutiche 2014 

Modulo Anatomia dell’apparato digerente (2 CFU, voto 26/30)  
(modulo del CI “Biologia applicata alla nutrizione, Anatomia 
dell’apparato digerente, Fisiologia della nutrizione”) 
 
Modulo Patologia (3 CFU, voto 28/30) (modulo del CI “Biochimica 
clinica- Patologia generale – Farmacologia”) 
 
Modulo Fisiologia vegetale (2 CFU, voto 27/30) (CI “Biochimica 
della Nutrizione, Fisiologia vegetale, Biologia molecolare”) 
 
Modulo Chimica alimenti ( 5 CFU, voto 18/30) (modulo del CI 
“Chimica alimenti – Tecnologie alimentari) 
 
Modulo “Biochimica della nutrizione” (6 CFU - riconoscimento 
parziale) (modulo del CI “Biologia applicata alla nutrizione, 
Anatomia dell’apparato digerente, Fisiologia della nutrizione”) Per 
completare il modulo di Biochimica della nutrizione contattare la 
Prof.ssa Catani per concordare l’integrazione del programma 
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Modulo “Farmacologia” (5 CFU - riconoscimento parziale) 
(modulo del CI “Biochimica clinica- Patologia generale-
Farmacologia della nutrizione”) 
Per completare il modulo di Farmacologia contattare il Prof. Aquino 
per concordare l’integrazione del programma 

 
 
La Prof.ssa Catani comunica che anche gli studenti Alessandra Peretti e Domiziana Manca hanno 
chiesto il riconoscimento di alcuni esami sostenuti nel precedente percorso universitario, ma tale 
riconoscimento è stato negato d’ufficio, perché è stabilito che non vengono riconosciuti esami 
sostenuti nel percorso delle Lauree triennali. 
I presenti approvano all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Catani illustra la proposta di riconoscimento dell’iscrizione a tempo parziale dei seguenti 
studenti:  
 
Gambacorta Alessandro II anno  
Muzzi Stella   II anno 
Magliocchetti Vittoria  II anno 
Tosti Andrea   II anno 
Adamo Emily    II anno  
Iannicca Evelina  I anno 
 
Sono pervenuti alla Segreteria didattica i piani di studio di tutti gli studenti, eccetto quelli di 
Gambacorta Alessandro e Adamo Emily. Il Presidente propone di lasciare in sospeso queste due 
richieste ed indire, eventualmente, un CCS telematico per approvare i piani di studi, qualora 
pervenissero nei prossimi giorni. 
I presenti approvano all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Catani comunica che gli studenti Giovannetti Camilla e Palma Giuseppe hanno chiesto 
il riconoscimento dei seguenti Corsi singoli, frequentati nel nostro Corso di Studi, nell’AA 2020/2021: 
- Biologia applicata alla nutrizione, Fisiologia della Nutrizione, Anatomia dell’apparato digerente (2 

CFU BIO/13, 5 CFU BIO/09, 2 CFU BIO/16) 
- Patologia generale, Biochimica clinica, Farmacologia della nutrizione (5 CFU BIO/12, 5 CFU 

BIO/14, 3 CFU MED/054) 
I presenti approvano all’unanimità. 
 

10) Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Catani comunica che il Prof. Aquino ha fatto pervenire le dimissioni dall’incarico di 
Coordinatore del Corso integrato di Patologia Generale, Biochimica Clinica e Farmacologia della 
Nutrizione. Chiede quindi ai Docenti afferenti al Corso Integrato di decidere il nuovo coordinatore e 
comunicarlo tempestivamente alla Segreteria didattica. 
 
La Prof.ssa Catani informa che, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Ateneo e da ultimo 
decreto rettorale, per far fronte allo stato emergenziale causato dal COVID-19, al fine di consentire 
a tutti i candidati la partecipazione alla selezione per l’ammissione all’anno accademico 2021-2022, 
il test di ammissione è stato erogato in modalità on line, tramite la piattaforma informatica 
https://ammissioneonline.uniroma2.it secondo i criteri indicati nel Bando. Sono stati già espletati due 
turni di selezione (novembre e a dicembre 2021) e non sono stati coperti tutti i 73 posti (solo 53). 
sarà necessario, quindi, procedere con il III turno di selezione previsto, come indicato sul Bando, a 
Marzo. A tale proposito, la Prof.ssa Catani propone di aprire la frequenza agli Uditori per permettere 
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a chi sosterrà il test di ammissione a Marzo di frequentare le lezioni. Interviene la Prof.ssa Nardi che 
esprime parere positivo alla frequenza degli Uditori, come ha avuto modo di sperimentare in altri 
Corsi di Studio. 
I presenti approvano all’unanimità. 
 
 
La Prof.ssa Catani comunica, infine, che, a seguito dell’attuale situazione pandemica, le lezioni si 
svolgeranno in modalità mista, fino ad eventuali nuove disposizioni, sia per gli studenti del primo che 
del secondo anno. Interviene il Prof Masini esponendo il suo disagio, condiviso da altri Docenti, circa 
la modalità di erogazione delle lezioni ed esami, nonché della difficoltà degli studenti a tornare ad 
una situazione didattica “normale pre-Covid”. La Prof.ssa Savini concorda con quanto esposto dal 
Prof. Masini e suggerisce che i singoli docenti possano decidere sulla modalità di erogazione, in 
dipendenza della situazione contingente, sempre nel rispetto dell’autonomia del docente e degli 
studenti (confrontandosi continuamente e tempestivamente con gli altri Docenti e con la Segreteria 
didattica). 
I presenti approvano all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Catani informa che il nuovo sito web (https://www-2021.scienzenutrizione.uniroma2.it/) 
è operativo e, a breve, verrà dismesso il vecchio sito gestito dalla Macroarea di Scienze. Comunica, 
inoltre, che è attiva una casella di posta elettronica dedicata al Corso di Studi 
(sc.nutrizioneumana@med.uniroma2.it) che gestirà la Segreteria didattica. 
 
Non avendo più nulla da deliberare il consiglio chiude i lavori alle ore 14.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
      Il Presidente: Prof.ssa Maria Valeria Catani 
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