Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del 5 febbraio 2016
Risultano presenti:
prof. R. Angelini, prof. G. Antonini, prof. A. Castelli, prof.ssa C. Cioni, prof.ssa M. Crispino, prof.ssa
M. I. De Michelis, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G. Musci, prof.ssa S. Perotto, prof.ssa D.
Prevedelli.
Assenti giustificati:
prof. G. Mastromei.
Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 5 febbraio 2016, alle ore 10:35 presso la Sala
Riunioni (IV piano) di v.le G. Marconi 446, 00146 Roma per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Revisione Test TOLC_B
3) Inizio programmazione per il prossimo Test di accesso
4) PLS
5) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni:
Il Presidente comunica l’intenzione di convocare un convegno con l’Ordine Nazionale dei Biologi
entro fine Settembre, in tempo per la compilazione dei RAR dell’a.a. 2016/2017.
Tutti i membri del Direttivo concordano.
2) Revisione Test TOLC_B
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa D. Prevedelli, che ricorda ai presenti che il test di accesso
ai CdL biologici (L-13) per l’a.a. 2016/2017 sarà identico a quello dell’a.a. corrente, sia nella struttura
che nella modalità di erogazione.
Nel frattempo, Il Direttivo è stato chiamato dal CISIA ad impegnarsi nella realizzazione e
validazione di un database di domande a risposta multipla (5) al fine di sostituire il test cartaceo con
un TOLC-B a partire dall’a.a. 2017/2018. Nelli sedi dove non sarà possibile somministrare un test
on-line (a causa di un numero di partecipanti troppo elevato e/o di mancanza di strutture adeguate),
sarà mantenuta la modalità di somministrazione di un test cartaceo, che sarà però strutturato nella
nuova modalità, quella del TOLC. I quesiti del database saranno validati inizialmente tramite la
somministrazione agli studenti come test di verifica, in modo da “tarare” il livello di difficoltà delle
singole domande.
La prof.ssa Prevedelli presenta le domande e relative risposte elaborate dai vari Colleghi.
Si apre un ampio ed articolato dibattito, a cui prendono parte tutti i Presenti.
I membri del Direttivo approvano il database iniziale per la procedura TOLC.
3) Inizio programmazione per il prossimo Test di accesso
Nulla di ascrivibile a tale punto.

4) PLS
Nulla di ascrivibile a tale punto.
5) Varie ed eventuali
Nulla di ascrivibile a tale punto.

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 18:45.

Il Segretario
prof. Giovanni Musci

Il Presidente
prof. Giovanni Antonini

