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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA DEL 14/07/2022 
 
 
Il giorno 14 luglio 2022 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Scienze 
della Nutrizione Umana, in modalità telematica via mail, con il seguente O.D.G: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Calendario didattico AA 2022/23  

3. Concorso di ammissione AA 2022/23  

4. Pratiche studenti 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Proff.: Agostini Massimiliano, Albonici Loredana, Andreoli Angela, 
Aquilano Katia, Balestrieri Emanuela, Bellia Alfonso, Biancone Livia, Botti Flavia, Buonomo 
Ersilia, Cairella Giulia, Candi Eleonora, Catani Maria Valeria, Ciriolo Maria Rosa, Di 
Lorenzo Nicola, Fezza Filomena, Gasperi Valeria, Lauro Davide, Marra Mauro, Matteucci 
Claudia, Mennini Francesco, Minieri Marilena, Moramarco Stefania, Masini Stefano, 
Michienzi Alessandro, Nardi Alessandra, Peluso Daniele, Piro Maria Cristina, Rovella 
Valentina, Ruggeri Stefania, Sangiuolo Federica Carla, Savini Isabella, Scognamiglio 
Umberto, Stallone Tiziana, Terrinoni Alessandro. 
 
Risultano assenti i Proff: Martorana Alessandro, Delibato Elisabetta, Aquino Angelo, 
Giorgetti Gianmarco. 
 
È stato raggiunto il numero legale. Si possono approvare i punti all’OdG. 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale (allegato alla mail) del precedente CdS. 
 
Il CdS approva all’unanimità. 
 
2) Calendario didattico AA 2022/23 
Il Presidente chiede l’approvazione dell’orario lezioni e del calendario esami AA 2022-2023 
(allegati alla mail). 
 
Il CdS approva all’unanimità, previa modifica di alcuni orari. 
 
Fermo restando che, secondo la delibera del Senato Accademico, le lezioni riprenderanno 
in presenza a partire dal 1° settembre p.v., Il CdS deve decidere se mantenere una quota 
di didattica da remoto. Considerando i vantaggi (maggior numero di iscritti, maggior numero 
di frequentanti le lezioni) e gli svantaggi (mancanza di interazione con gli studenti, 
mancanza di feedback diretto) della didattica a distanza, e memori dell’esperienza di 
quest’anno accademico, il Presidente ha allestito un sondaggio fra i Docenti. La Prof.ssa 
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Savini invita i docenti a fare una riflessione sulla modalità mista (che si è rivelata un completo 
insuccesso) e a cercare di non ridurre, allo stesso tempo, l’attrattività per i futuri studenti (la 
Prof.ssa sottolinea che è attivo, da quest’anno, un altro Corso di Laurea LM-61 nel nostro 
territorio, dove le lezioni sono online e con orari elastici, in modo che siano quanto più 
compatibili con gli impegni di tutti gli studenti).    
In base ai dati ottenuti dal sondaggio, da cui in realtà non è emersa una maggioranza 
significativa (circa 60% di preferenze per la presenza e 40% per l’erogazione a distanza 
mista o esclusiva), il Presidente propone di erogare le lezioni dell’AA 2022/2023 
esclusivamente in presenza, ma con 1 giorno a settimana esclusivamente a distanza. 
Il CdS approva. 
 
 
3) Concorso di ammissione AA 2022/23 
La Prof.ssa Catani comunica che la prova di ammissione si svolgerà anche per quest’anno 
a distanza con le stesse modalità dello scorso anno cioè attraverso la piattaforma Moodle 
messa a disposizione dall’Ateneo e con il supporto del Centro di Calcolo. Tale procedura è 
risultata essere pratica e sicura inoltre ha facilitato la partecipazione di candidati residenti 
anche in altre regioni con conseguente aumento dell’interesse per il Corso di Laurea. 
 
La segreteria studenti della Macroarea di SMFN ha predisposto il bando, che è stato già 
pubblicato sul sito dell’Ateneo (sito Offerta Formativa) e del Corso di Laurea. Le date, 
proposte in linea con quelle dello scorso anno, sono:  

• lunedì 7 novembre 2022 ore 12,00 - 1° TURNO (53 posti) 

• venerdì 16 dicembre 2022 ore 12,00 - 2° TURNO (20 posti + eventuali posti non 

assegnati nel primo turno di selezione) 

• venerdì 17 marzo 2023 ore 12,00 - 3° TURNO (Eventuale: solo nel caso di posti non 

assegnati nel precedente turno di selezione) 

 
Il CdS approva all’unanimità la seguente Commissione giudicatrice: 
 
Presidente 
Maria Valeria Catani 
 
Membri effettivi  
Angela Andreoli  
Maria Rosa Ciriolo 
Filomena Fezza 
Valeria Gasperi 
Isabella Savini 
 
Membri supplenti  
Alessandra Nardi 
Maria Cristina Piro 
 
La prova di ammissione consisterà in un test composto da 60 domande a risposta multipla 
di cultura generale bio-medica (ad es. chimica, biochimica, biologia molecolare, biologia, 
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fisiologia, etc) con 4 risposte a scelta di cui una esatta. Tali domande saranno 
appositamente predisposte dai docenti del Corso di Laurea. Ad ogni risposta corretta verrà 
attribuito un punteggio di + 0,5, non sono previsti punteggi negativi. Per l’ammissione dovrà 
essere conseguita una votazione minima 5 punti su 30. 
 
4) Pratiche studenti 
Il Presidente comunica che lo studente Loris Oddi, AA 2008/2009, ha richiesto il 
riconoscimento delle “Attività a scelta dello studente” (13 CFU) e dei “Tirocini” (18 CFU) 
previsti nel suo Anno accademico (vecchio ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Nutrizione Umana). A tale proposito, ha inviato una serie di attività che sono 
state certificate nel corso degli anni, al fine del riconoscimento. La Commissione didattica 
propone il riconoscimento dei suddetti crediti. 
 
Il CdS approva all’unanimità. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Buonomo comunica che la Dr.ssa Stefania Moramarco è risultata vincitrice di 
concorso presso la nostra Università, in qualità di Tecnico laureato. La Prof.ssa Buonomo 
chiede, pertanto, di ridistribuire i crediti formativi del modulo di Epidemiologia e Sanità 
Pubblica: 3 CFU alla Dr.ssa Stefania Moramarco e 2 CFU alla Prof.ssa Buonomo. Il CdS, 
congratulandosi con la Dr.ssa Moramarco per la nuova posizione raggiunta (considerando 
soprattutto il suo prezioso aiuto nel migliorare il Corso di Laurea), accoglie la proposta della 
Prof.ssa Buonomo. Il Presidente comunica che modificherà la docenza del modulo indicato 
appena reso possibile dal GOMP. Dal momento che la Dr.ssa Moramarco fruiva di un 
contratto retribuito, il Presidente contatterà anche l’Ufficio di Presidenza per assolvere agli 
adempimenti del caso. 
 
 
Il consiglio chiude i lavori alle ore 16.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il Presidente: Prof.ssa Maria Valeria Catani 
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