Verbale CdS Scienze Biologiche e Biologia n.1 del 29.01.2016
Il Consiglio di Corso di Studio in Scienze Biologiche e Biologia si è riunito il giorno 29 gennaio 2016,
alle ore 10:30 presso l’Aula Gaia del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche, Via Vivaldi 43, Caserta - con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Rapporto Commissione Paritetica
Rapporto del Riesame a.a. 2014/2015
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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D’AMORE Dasia Anna
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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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Il Presidente, alle ore 10.40 dà inizio ai lavori e invita la Dott.ssa Claudia Pinelli a svolgere le
funzioni di Segretario.
1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI.
Il Presidente chiede ai docenti convenuti se tutti hanno provveduto all’acquisizione della firma
digitale ricevendo conferma da parte di tutti.
Si discute brevemente su alcune problematiche della verbalizzazione online e si concorda nell’essere,
in questa fase di transizione dalla verbalizzazione cartacea a quella della piattaforma esse3, piuttosto
flessibili.
Il Presidente consegna le schede di valutazione degli studenti ai singoli docenti.
2° punto O.d.G.: RAPPORTO COMMISSIONE PARITETICA.
Il Presidente informa il Consiglio sui risultati del rapporto redatto dalla Commissione Paritetica in
cui vengono discussi i parametri e l’esito del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di
raggiungimento degli obiettivi della didattica relativamente ai corsi di studio di Scienze Biologiche e
di Biologia.
3° punto O.d.G.: RAPPORTO DEL RIESAME.
Il Presidente apre la discussione illustrando il lavoro svolto dalla Commissione Referenti per
l’Assicurazione della Qualità del CdS, dott.sse Alessandra Santillo e Brigida D’Abrosca coadiuvata dalla
dott.ssa Margherita Lavorgna che si è riunita in data 22 e 26 Gennaio u.s. per stabilire gli indicatori e
redigere la bozza dei rapporti per il corso di laurea in Sc. Biologiche e in Biologia. Dall’analisi delle
schede relative a “Ingresso, Percorso, Uscita dai CdS” emergono delle criticità riguardanti alcuni esami
(All. 1 e 2) per i quali gli studenti sono ancora in debito. Il presidente invita i docenti a riflettere su
questa problematica e ad interrogarsi sul da farsi per consentire al meglio il superamento delle
criticità. Il Presidente propone che i tutorati vengano assegnati il prima possibile ai corsi con maggiori
problematiche ma anche ai corsi con elevato numero di studenti ed esercitazioni. La prof.ssa Lanni
interviene chiedendo al Consiglio di evitare che l’attribuzione di un tutorato diventi una premialità
per i docenti con criticità ma costituisca, piuttosto, il modo per raggiungere quanto prima il risultato
auspicato e chiede di monitorare l’efficacia dei tutorati assegnati. Dai dati emersi dal rapporto, si
evince, sia per la L13 che per la LM6, una bassissima percentuale di studenti che usufruiscono della
mobilità internazionale e il Presidente invita i referenti della Commissione Responsabile Erasmus di
organizzare incontri con gli studenti dei due CdS e tutti i docenti ad intensificare la promozione di
scambi di mobilità studentesca. Il Consiglio implementerà ulteriormente l’orientamento in entrata
ma anche quello in uscita e il presidente chiede espressamente alla Commissione tirocini e contatti
con il territorio di definire ulteriori convenzioni con aziende presso cui gli studenti e/o i laureati
possano effettuare tirocini, stages ed eventualmente tesi. Appare, infatti, elevata, da parte degli
studenti, la richiesta di formazione esterna per acquisire professionalità allo scopo di favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro.

Dal rapporto del riesame risulta che tra gli studenti iscritti (fonte SIGMA-D) ci sono molti fuoricorso,
alcuni ancora iscritti alla vecchia laurea a ciclo unico (matr. 110). Il presidente si fa carico di contattare
i singoli studenti per valutare la loro situazione e intraprendere misure efficaci per la risoluzione dei
problemi.
Il Consiglio condivide quanto esposto dal Presidente e approva all’unanimità il rapporto del riesame
per i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e in Biologia che si riportano in allegato (All.1 e All.2)
4° punto O.d.G.: Pratiche Studenti
Il Presidente illustra le pratiche studenti al Consiglio che le approva. I deliberati sono riportati in
Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente verbale.
5° punto O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI.
Il Presidente, viste le criticità mostrate nel superamento di alcuni esami del terzo anno della laurea
triennale, chiede al Prof. Russo, per il cui esame non sono state evidenziate criticità, di spostare
eventualmente il corso di Biologia Molecolare al secondo semestre. Il prof. Russo si riserva di valutare
l’ipotesi.
Il Presidente sottopone al Consiglio un elenco informativo stilato dalla Prof.ssa Rocco relativo alle
esigenze dei singoli docenti le cui esercitazioni insistevano sull’ex LabBio 1. Il Direttore aveva chiesto
tale elenco nel CdD u.s. allo scopo di organizzare e meglio distribuire le esercitazioni nei laboratori
attualmente disponibili. All’elenco della Prof.ssa Rocco verranno aggiunte le esigenze dei docenti che
svolgono esercitazioni nel LabBio2. Se ne riparlerà al prossimo CdS quando saranno note le esigenze
di tutti. Il Prof. Stingo sottolinea la necessità di locali idonei alle esercitazioni Bio, ormai dipendenti
dalle sorti del laboratorio di Fisica. A tal uopo, il presidente informa il Collegio di essere venuto a
conoscenza della possibile futura disponibilità di fondi regionali per la ristrutturazione di
infrastrutture che potrebbe interessare i laboratori del nostro dipartimento.
Esauriti gli argomenti all’OdG, alle ore 12:00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto,
Il Segretario verbalizzante

________________________
Claudia Pinelli

Il Presidente

___________________________
Marina Isidori

