Verbale CCS Scienze Biologiche e Biologia n.1 del 18.12.2015
Il Consiglio di Corso di Studio in Scienze Biologiche e Biologia si è riunito il giorno 18 dicembre 2015,
alle ore 11:30 presso l’Aula SB del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche, Via Vivaldi 43, Caserta - con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Commissioni di lavoro
Pratiche studenti
Varie ed eventuali
Docenti afferenti al CCS di
Biologia
CINIGLIA Claudia
COLUCCI Luca
DE FELICE Bruna
DI FIORE M. Maddalena
DI MARO Antimo
FIORETTO Antonietta
FUGGI Amodio
ISIDORI Marina
LANNI Antonia
LAVORGNA Margherita
MALGIERI Gaetano
MARASCO Rosangela
PAPA Stefania
PINELLI Claudia
POTENZA Nicoletta
ROCCO Lucia
SANTILLO Alessandra
STINGO Vincenzo
WOODROW Pasqualina
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Docenti afferenti ad altri
CCS
CARBONARO Bruno
CARILLO Petronia
CHAMBERY Angela
D’ABROSCA Brigida
DE LANGE Pieter
DI FILIPPO Clara
ESPOSITO Assunta
FIORENTINO Antonio
RUSSO Aniello
SABBARESE Carlo
SACCO Margherita
SAGNELLI Caterina
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Studenti
VALENTINO Giovanna
CIPRIANO Lucia
D’AMORE Dasia Anna
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Il Presidente della CCS, nella persona della Prof.ssa Marina Isidori, alle ore 11.40 dà inizio ai lavori e
invita la Dott.ssa Margherita Lavorgna a svolgere le funzioni di Segretario.

1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI.
Il Presidente comunica che in data 20 Novembre 2015 con D.R. 1037 è stato nominato presidente
del CCS in Scienze Biologiche e Biologia fino al 31 Ottobre 2018.
Il Presidente comunica che con nota rettorale del 14 Maggio 2015 n. prot. 28779 si stabilisce che gli
attuali rappresentanti in seno ai consigli di dipartimento (al momento decaduti) partecipino senza
diritto di voto alle adunanze dei CCS fino al rinnovo delle relative rappresentanze studentesche.
Il Presidente comunica che, su richiesta dell’Ordine Nazionale dei Biologi, hanno dato la propria
disponibilità a far parte della Commissione Esame di Stato per la Professione di Biologo (anno 2016)
i Proff: Chieffi, Lanni, De Lange, Fuggi, Russo, Fioretto e Colucci.
Il Presidente rende noto che i Presidenti dei CCS dipartimentali, il Direttore e la Prof.ssa Fioretto
hanno cominciato a discutere sulla opportunità di uniformare i punteggi assegnati alla tesi di laurea,
alla relativa attribuzione della lode nonché al numero dei CFU da assegnare alla tesi ed al tirocinio.
Il Presidente, infine, rende noto al consiglio che intende attivare, per tutti i componenti del CCS, una
cartella condivisa DROPBOX contenente documenti quali verbali, programmi corsi e carriere
pregresse, pratiche studenti relativi alle attività del consiglio.

2° punto O.d.G.: COMMISSIONI DI LAVORO.
Il Presidente, al fine di ottimizzare e implementare le attività del consiglio, propone la costituzione
di commissioni di lavoro i cui referenti, compiti ed obiettivi sono indicati nelle tabelle di seguito
riportate:
Designato Commissione
Paritetica
Docenti/Studenti
DiSTABiF
Referenti per
l’assicurazione della
qualità

Papa
Stingo

D’Abrosca
Santillo

Compiti:
a) attuare le procedure necessarie alla stesura del
Rapporto di Riesame
b) controllare la corretta attuazione delle procedure
di risoluzione dei problemi e delle azioni correttive

Responsabili
Orientamento

Woodrow
Di Fiore

Responsabile Erasmus

De Lange
Ciniglia

Commissione
Didattica

Isidori
Papa
Chambery
Lavorgna

Commissione
Pratiche Studenti

Isidori
Lanni
Fiorentino
Potenza

riportate nel Rapporto, le quali sono responsabilità
della commissione paritetica e/o del CCS.
Compiti:
a) coadiuvare l’analoga commissione di Dipartimento
facendosi portavoce delle politiche del CdS
b) coordinare le attività di orientamento proprie del
CdS (es. contatti con le scuole secondarie)
c) organizzare eventualmente materiale informativo
Compiti:
a) svolgere il ruolo di promotore di scambi di mobilità
studentesca nell'ambito del progetto Erasmus di
Ateneo
b) svolgere il ruolo di tutore per gli studenti stranieri
c) curare la selezione dopo l'uscita del bando
d) organizzare il programma di studi da svolgere
all'estero in collaborazione con la Commissione
Pratiche studenti
e) proporre al CdS la convalida, al rientro, degli esami
con i relativi voti
Compiti:
La Commissione “Didattica” analizza, valuta e formula
proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
a) il manifesto degli studi, le articolazioni degli
insegnamenti in moduli, i crediti corrispondenti a
ciascuna attività formativa e le eventuali
propedeuticità, la guida dello studente;
b) l’erogazione dell’offerta didattica e della sua
adeguatezza confrontando i programmi dei corsi,
individuando le lacune e sovrapposizioni di
argomenti;
c) predisposizione di azioni per la rilevazione
dell’adeguatezza dell’offerta didattica e della
soddisfazione degli studenti, nonché le azioni
migliorative della didattica;
d) organizzazione del calendario programmato, con
scadenza annuale, degli esami fondamentali;
e) verifica di sovrapposizioni delle date degli appelli
d’esame dello stesso anno di corso;
f) aggiornamento delle commissioni di esame
Compiti:
La Commissione “Pratiche studenti” analizza, valuta e
formula proposte al Consiglio di Corso di Studio
relativamente a:
a) piani di studio e pratiche studenti
b) richieste di riconoscimento carriere pregresse di
laureati, degli studenti rinunciatari o decaduti;
passaggi da altri corsi di Laurea e/o altri Atenei
nonché dei crediti maturati in altre attività

Commissione
contatti
con il territorio
(aziende, ARPA, ASL,
camera di commercio,
ordine dei Biologi,
Unione Industriali, …)

Esposito
Carillo

Commissione Tirocini

Fioretto
Pinelli

Commissione
assegnazione tesi

Isidori
Lavorgna

Commissione aule-orari

Lavorgna
Di Maro

formative, secondo le procedure ed i criteri stabiliti
nel Regolamento Didattico di Ateneo o di
Dipartimento
c) richieste di riconoscimento di corsi a scelta;
d) riconoscimento degli studi e dei titoli accademici
conseguiti all’estero;
e) il riconoscimento di crediti derivanti dal
conseguimento di diplomi universitari e di diplomi
delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le
Università
Compiti:
La Commissione “Contatti con il territorio” analizza, valuta
e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio
relativamente a:
a) definizione di convenzioni con il maggior numero
possibile di aziende, campane e non, che abbiano i
requisiti adatti, presso cui gli studenti di Biologia
possano effettuare tirocini e tesi
b) organizzare incontri e seminari
Compiti:
La Commissione “Tirocini” analizza, valuta e formula
proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
a) l’organizzazione del periodo di stage in modo
istituzionale;
b) organizzazione della procedura amministrativa,
identificazione dei tutor interni ed aziendali,
verifica del progetto formativo, monitoraggio
c) valutazione del periodo di tirocinio e acquisizione
CFU;
Compiti:
La Commissione “Assegnazione Tesi” analizza, valuta e
formula proposte al Consiglio di Corso di Studio
relativamente a:
a) assegnazione delle tesi di laurea;
b) comunicazione
al
relatore
dell’avvenuta
assegnazione tesi;
c) rapporti con le strutture di ricerca extra Università
per le tesi fuori sede (per le tesi fuori sede il
docente referente ha il compito di identificare i
tutor interni ed extra-universitari, verificare la
congruità del progetto formativo con le finalità del
corso di studi, monitorare il periodo di svolgimento
del lavoro di tesi)
d) coordinamento con la “commissione Tesi” del
DiSTABiF
Compiti:
La Commissione “Aule e orari” analizza, valuta e formula

proposte alla Commissione Didattica e al Consiglio di Corso
di Studio relativamente a:
a) Predisposizione
degli orari delle
lezioni
raccordandosi con i responsabili dei laboratori
didattici e coordinandosi con la commissione orari
DiSTABiF

Tutti i presenti, coinvolti o meno nelle varie commissioni, danno lo loro totale disponibilità a
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Consiglio e approvano all’unanimità le
commissioni.

3° punto O.d.G.: Pratiche Studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti al Consiglio i cui deliberati sono riportati in Allegato 1
che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Presidente conferma per i debiti formativi, nel caso di trasferimenti, un colloquio integrativo fino
a 3 CFU ed un esame con regolare verbalizzazione per debiti superiori a 3 CFU, in questo caso il voto
sarà la media ponderata del voto dell’esame sostenuto nella carriera pregressa (relativamente ai
CFU riconosciuti) e il voto dell’esame integrativo. In caso di studenti già laureati l’esame convalidato
interamente viene dispensato: non si riporta il voto e i CFU convalidati non entrano nel computo dei
CFU totali da utilizzare per il calcolo della media.
Il Consiglio discute sui criteri di accesso al corso di laurea magistrale che prevedono, per gli
studenti L13 provenienti da altri Atenei o per quelli provenienti da altri corsi di laurea, l’acquisizione
di almeno 6 o, in alcuni casi 12 CFU nei SSD di base e caratterizzanti congruenti con le indicazioni del
CBUI, come riportato attualmente nel manifesto degli studi. Da qui sorge la problematica relativa al
numero dei CFU della nostra offerta formativa che è sempre superiore a quanto previsto dal CBUI
con i conseguenti problemi legati ai tempi di acquisizione che devono essere precedenti al
momento dell’iscrizione, come riportato nel regolamento Didattico di Ateneo (D.R. 840/13). Il
Presidente propone di discutere, all’atto dell’approvazione del Manifesto degli Studi, sull’istituzione
di insegnamenti di 6 CFU mutuati dagli insegnamenti presenti nella offerta formativa che
potrebbero anche essere utilizzati come esami a scelta per gli altri corsi di laurea del Dipartimento.
4° punto O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI.
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione delle commissioni di esame riportate negli Allegati 2
e 3.
Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le commissioni all’ufficio didattico del DISTABIF.
La Prof.ssa Rocco espone le difficoltà logistiche che al momento esistono per i laboratori didattici di
biologia (Aula Museale, Laboratorio Bio2 e Laboratorio di Fisica) che risultano assolutamente
insufficienti per le esigenze di esercitazioni dei corsi di laurea. Il Consiglio concorda con quanto

