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L’istituzione di un servizio front-office di informazioni sul percorso di studi delle Biotecnologie 

(BIOTECH-POINT), avvalendosi di un laureato in Biotecnologie, consentirà di assolvere a funzioni 

di rilievo, per ora assenti presso la Sede di Coste Sant’Agostino. Esso, si porrà come front-office 

per gli studenti delle Biotecnologie triennali e magistrali. Il team attivo presso il BIOTECH-POINT 

contribuirà alla diffusione delle informazioni relative ai programmi degli insegnamenti, migliorerà 

la consapevolezza e motivazione dello studente mediante diffusione degli obiettivi formativi 

professionalizzanti del CdS e stimolerà gli studenti all’utilizzo adeguato del “Patto con lo 

Studente”. Inoltre, per quanto attiene l’internazionalizzazione, verranno divulgate agli studenti in 

modo più capillare le informazioni relative ai bandi Erasmus attivi per le Biotecnologie. 

Il BIOTECH-POINT  trasferirà agli studenti tutte le iniziative messe in atto dalla commissione AQ 

e dalla commissione didattica di CdS per il miglioramento della qualità del corso. Infine, l’ufficio 

fornirà informazioni circa l’adeguamento e l’armonizzazione dei programmi didattici degli 

insegnamenti e darà indicazioni in merito agli eventi formativi (professionalizzanti e per 

l’internazionalizzazione) organizzati dal CdS.  

Per il funzionamento dell’ufficio è stata fondamentale la nutrita rosa di docenti che hanno dato la 

disponibilità ad essere presenti presso il BIOTECH-POINT. Infatti, in base all’orario allegato, 

Enrico DAINESE (Presidente del CdS), Aldo CORSETTI (Docente Referente del CdS), Natalia 

BATTISTA (Responsabile Orientamento Bioscienze), Rosanna TOFALO (Responsabile Erasmus 

Bioscienze), Emilio CHIODO (Delegato del Patto con lo Studente di Bioscienze), i rappresentanti 

degli studenti e Membri della Commissione di Assicurazione Qualità (AQ) del CdS, oltre che al 

sopramenzionato laureato in Biotecnologie Dott. Marco VALLERIANI (200 orista) potranno 

garantire un servizio di informazioni a 360 gradi per gli studenti di Biotecnologie. Inoltre, un giorno 

alla settimana sarà presente anche la Dott.ssa Beatrice DUFRUSINE,  Presidente dell’Associazione 

Nazionale Biotecnologi Italiano (ANBI-Abruzzo).  

L’ufficio stabilirà anche un ponte di comunicazione diretta tra le Presidenze della Facoltà di 

Bioscienze e di Veterinaria. In tal modo, in attesa del trasferimento della Facoltà di Bioscienze, gli 

studenti avranno un riferimento presso la sede di svolgimento delle lezioni, nuova sede del CdS 

triennale in Biotecnologie e della magistrale in Biotecnologie della Riproduzione. 

L’ufficio sarà aperto dal martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 con la presenza costante del 

Dott. Marco VALLERIANI. L’orario allegato potrà subire variazioni in base alla disponibilità dei 

docenti. Si consigliano gli studenti di prendere appuntamento con i docenti responsabili delle 

diverse attività presso il BIOTECH-POINT. 


