
Viterbo, 10 settembre 2021 

        

Al Decano del CdS della laurea magistrale in Biotecnologie Industriali per la Salute e il 
Benessere (LM-8). 

 

Oggetto: Candidatura a Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Biotecnologie 
Industriali per la Salute e il Benessere. 

 In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di Ateneo provvedo a 
presentare la mia candidatura a presidente del Corso di Laurea Magistrale 
interdipartimentale in Biotecnologie Industriali per la salute ed il Benessere (LM-8) per il 
triennio 2021-2024 riportando i motivi di tale scelta e le linee di azione che intendo 
perseguire nel triennio nel caso vogliate darmi la vostra fiducia. 

Da ottobre 2018 rivesto la carica di Coordinatore della Laurea Magistrale in 
biotecnologie industriali per la salute ed il benessere. Mi è gradito innanzitutto ringraziare 
tutti i docenti per l’impegno profuso per il buon andamento del corso di studio e per 
l’eccellente lavoro svolto in questo triennio.   

In questo periodo con la collaborazione di voi colleghi ho potuto lavorare per lo 
sviluppo del nuovo corso di laurea, svolgendo funzioni operative quali l’aggiornamento 
periodico della scheda SUA, il coordinamento del Gruppo di Gestione Assicurazione 
Qualità̀, la  compilazione della scheda di monitoraggio annuale, la predisposizione 
dell’offerta formativa erogata e programmata, il monitoraggio e l’analisi delle opinioni degli 
studenti, la promozione del corso tramite giornate di orientamento, la partecipazione alla 
Conferenza nazionale dei corsi di studio in biotecnologie (CONABIO).  L'impegno è stato 
sicuramente gravoso ma mi ha permesso di acquisire conoscenze e competenze che 
hanno fatto maturare in me la voglia di lavorare con ancora più̀ energia per cercare di far 
crescere questo corso di studio.  

Tra i tanti, i temi che mi stanno più a cuore e sui quali vorrei, con la vostra collaborazione, 
impegnarmi maggiormente nel prossimo triennio, sono di seguito riassunti.  

1) Consolidare il Corso di Laurea in Biotecnologie industriali per la salute e il 
benessere seguendo le principali innovazioni in campo biotecnologico e le 
indicazioni pervenute dagli studenti.  

2) Aumentare la visibilità del CCS a livello nazionale ed internazionale mediante azioni 
di orientamento e di incremento delle collaborazioni.  

3) Valorizzare il ruolo delle biotecnologie industriali che vengono svolte in Tuscia 
verso l'esterno, in primis le imprese, ma anche nei confronti dei referenti istituzionali 
e la società in generale, rafforzando le iniziative scientifiche e divulgative, i progetti 
interdisciplinari e in partnership con istituzioni ed enti esterni.  

4) Realizzare iniziative che promuovano gli studenti meritevoli.  
5) Sviluppare un clima di collaborazione sempre più attiva e propositiva tra docenti e 

studenti che porti ad una accelerazione nell’acquisizione dei CFU 

 



 

 

 

Auspico infine che con l'assiduo e costante lavoro di tutti, il corso di Laurea possa 
confermarsi sugli standard di qualità elevati raggiunti da farne un punto di riferimento nel 
campo delle biotecnologie industriali rivolti alla salute ed al benessere.  

L'impegno sarà sicuramente gravoso ma sono convinto che con la partecipazione fattiva 
e materiale di tutti i componenti del Consiglio tale obiettivo sarà perseguibile. 

 

 Cordiali saluti 

 


