Verbale CCdS Scienze Biologiche e Biologia n.1 del 08.05.2018
Il Consiglio di Corso di Studio in Scienze Biologiche e Biologia del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, Via Vivaldi 43, Caserta si è riunito il giorno 8
maggio 2018, in aula SB, con inizio alle ore 15:30 - con il seguente O.d.G.:
-

Comunicazioni;
Approvazione della didattica programmata ed erogata nel prossimo anno accademico;
Approvazione modifiche al regolamento e al manifesto degli studi 2018-2019;
Verifica componenti delle commissioni e nomina referente della qualità;
Questioni didattiche;
Verifica andamento del corso di studio;
Ratifica pratiche studenti
Varie ed eventuali

Docenti afferenti al CCS di
Biologia
CINIGLIA Claudia
COLUCCI Luca
D’ABROSCA Brigida
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
RICCIO Andrea
ROCCO Lucia
SANTILLO Alessandra
WOODROW Pasqualina
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Docenti afferenti ad altri
CCS
CARILLO Petronia
CHAMBERY Angela
CIMINI Donatella
D’AGOSTINO Bruno
D’ONOFRIO Antonio
DE LANGE Pieter
ESPOSITO Assunta
FIORENTINO Antonio
IACONO Mauro
RUSSO Aniello
TERZO Giuseppina
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Il Presidente invita la Prof.ssa Margherita Lavorgna a svolgere le funzioni di Segretario e
chiede al Consiglio di invertire i punti all’OdG come di seguito riportato. Il Consiglio approva,
per cui l’OdG diventa il seguente:
-

Comunicazioni;
Approvazione della didattica programmata ed erogata nel prossimo anno accademico;
Verifica componenti delle commissioni e nomina referente della qualità;
Questioni didattiche;
Approvazione modifiche al regolamento e al manifesto degli studi 2018-2019;
Verifica andamento del corso di studio;
Ratifica pratiche studenti
Varie ed eventuali

1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che in data 7 marzo 2018 il CUN ha formulato, in seguito alla
modifica di RAD presentata per il corso di studi L-13, una osservazione relativamente alle attività
affini che non appaiono sufficientemente motivate. La ragione dell’inserimento dei singoli settori è
stata motivata in modo analitico e specifico e, successivamente, con comunicazione del 19 aprile
2018, il CUN ha espresso parere favorevole. Dall’anno accademico 2018-19 sarà quindi in vigore il
nuovo regolamento didattico.
Relativamente ai seminari obbligatori per le coorti 2016/17 e 2017/18, per l’acquisizione
del CFU in attività formative per l’inserimento nel mondo del lavoro, si comunica che sono stati
organizzati due seminari:
- LA VERITÀ SULLE TECNICHE DI MEMORIA, Relatore Rosario Prestieri, Giovedi 19 Aprile
Ore 11:00-13:00 Aula A1
- OPPORTUNITA' ALL'ESTERO : PERCHE' PARTECIPARE?
Presentazione ufficiale del programma di collaborazione tra l'Università degli studi della Campania
"Luigi Vanvitelli e l'Associazione Giovani Campani nel Mondo, per Lunedì 14 Maggio 9.00 - Aula A2
dove la Prof.ssa Ciniglia, referente per la commissione Erasmus dei CdS L-13 e LM-6, illustrerà
l’importanza degli scambi culturali internazionali.
Inoltre, il giorno 28 maggio 2018, il Prof. De Lange terrà un talk su: Erasmus+ /
Internalizzazione: le nostre esperienze, con l’intervento di dottorandi e studenti in scambio, ore
10:30 – 11:30 in Aula L.
Il Presidente informa il Consiglio di aver effettuato con la Segreteria Studenti una ricognizione
delle matricole 110/ (ordinamento quinquennale). Sono state individuate 14 vecchie matricole,
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che, ove possibile, sono state contattate, e di queste, 4 studenti sono venuti a colloquio e hanno
ripreso gli studi supportati anche dalla disponibilità dei docenti coinvolti. Dalla ricognizione dello
scorso anno, 2 studenti sono ormai in tesi sperimentale e prossimi alla laurea.
Il Presidente ribadisce ai Docenti di far compilare ai propri studenti il questionario online di
soddisfazione del corso prima della fine delle lezioni per evitare di arrivare all’esame con un
numero limitato di questionari compilati. Si ritiene, comunque, che il docente possa, negli avvisi
agli studenti, all’atto della prenotazione sulla piattaforma Esse3, ricordare allo studente la
compilazione del questionario.
Il Prof. Fiorentino ricorda a tutti i docenti di provvedere essi stessi alla compilazione del
questionario online di soddisfazione del docente relativamente al corso tenuto.
Il Presidente chiede al Consiglio se, per monitorare l’andamento dei corsi e delle attività didattiche
in genere in tempo reale, non sia il caso di somministrare, entro la fine del mese di maggio, un
questionario interno, agli studenti dei diversi anni per rilevare problemi sopraggiunti e analizzarne
eventualmente le cause per intraprendere attività finalizzate alla loro risoluzione nei tempi più
rapidi possibili. Il Consiglio chiede che sia la commissione AQ ad interessarsi della problematica e
della redazione del questionario.
2° punto O.d.G.: APPROVAZIONE DELLA DIDATTICA PROGRAMMATA ED EROGATA NEL PROSSIMO
ANNO ACCADEMICO
Il Presidente mostra al Consiglio la didattica che verrà erogata nel prossimo a.a. 2018/19 e
la didattica programmata per la coorte 2018-19 per le Scienze Biologiche. Mostra il piano di studi
(All. 1) sottolineando l’importanza di incrementare il numero dei CFU erogati al primo anno per
migliorare gli indicatori iC01 (percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.) e iC15 (percentuale di studenti che proseguono al
secondo anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno). I
Docenti ritengono, valutando l’adeguatezza didattica del piano e confrontandola con quella di altri
Atenei prestigiosi, mostrata dal Presidente, che sarebbe preferibile portare la Fisica e Statistica,
attualmente al primo semestre del secondo anno, al secondo semestre del primo anno al posto
della prevista Anatomia Comparata. Il Presidente si impegna a consultarsi con il Direttore di
Matematica e Fisica per valutare la fattibilità di tale proposta.
Vengono quindi mostrate le propedeuticità degli insegnamenti e la Prof.ssa Carillo chiede
di rendere propedeutica la Chimica Organica per la Fisiologia Vegetale.
Vengono presentati i Docenti di riferimento per i requisiti minimi di Sc. Biologiche (All. 2).
Il Presidente presenta l’elenco delle attività a scelta attivate per il CdL in Scienze Biologiche
e la Prof.ssa D’Abrosca si propone per l’attivazione del Corso di Chimica delle Sostanze Organiche
Naturali da tenere al secondo semestre (6 CFU).
Il Consiglio ritiene di dover riportare nel manifesto che, per gli studenti interessati
all’insegnamento come sbocco lavorativo, si consiglia di sostenere un esame nei settori scientifici
MAT, INF/01 o ING-INF/05, FIS in quanto per la classe di insegnamento A28 (Matematica e Scienze,
Scuola Secondaria di I Grado) i titoli di accesso prevedono 30 CFU di MAT, 12 CFU di FIS e 6 CFU di
INF/01 o ING-INF/05.
Il Presidente mostra al Consiglio la didattica erogata e programmata per il corso di laurea
magistrale in Biologia che non subisce alcuna variazione rispetto all’anno precedente nonchè i
docenti di riferimento per i requisiti minimi (All. 3).
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Il Presidente presenta l’elenco delle attività a scelta attivate per il CdL in Biologia dove il
Corso di Biotecnologie vegetali non è attivato in quanto la Prof.ssa Woodrow sarà titolare
dell’insegnamento Fisiologia Molecolare delle Piante, precedentemente tenuto dalla Prof.ssa
Carillo.
3° punto O.d.G.: VERIFICA COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E NOMINA REFERENTE DELLA
QUALITÀ
Il Presidente riferisce che ha chiesto alla Prof.ssa Chieffi di essere referente AQ e di
coordinare il team AQ costituito dalle Prof.sse: D’Abrosca, Lavorgna, Rocco e Santillo. Le Prof.sse
Lanni e Potenza si propongono per la Commissione Aule-Orari in sostituzione dei Prof. Di Maro e
Lavorgna così come il Prof. Di Maro chiede di far parte della Commissione Assegnazione Tesi al
posto della Prof.ssa Lavorgna. La Prof.ssa Carillo chiede di essere aggiunta alla Commissione
Didattica. Le Commissioni sono le stesse sia per il corso L-13 che per il corso LM-6.
4° punto O.d.G.: QUESTIONI DIDATTICHE
Il Presidente sollecita i Docenti ad inviare gli orari di ricevimento per il prossimo a.a. così
come le commissioni di esame e le schede di insegnamento secondo il template già utilizzato in
precedenza.
L’orario di ricevimento, l’orario dei corsi e le commissioni d’esame dovranno essere caricate
sul sito web del dipartimento tre mesi prima dell’inizio dei corsi. Il Presidente invierà nei prossimi
giorni a tutti i docenti il calendario degli esami per l’a.a. 2018/19 e ricorda che, come previsto dal
regolamento didattico di Ateneo all’art.19 comma 3, il numero annuale degli appelli d’esame non
deve essere inferiore ad otto.
Il Presidente presenta il calendario delle attività didattiche (All. 4) e suggerisce di prorogare
la finestra d’esame del mese di ottobre di una settimana oltre l’inizio dei corsi.
Si passa alla discussione sul regolamento di tesi triennale. In data 20 Aprile e 7 maggio u.s.
la Commissione didattica si è riunita per formulare una proposta da sottoporre al Consiglio.
Attualmente la prova finale consiste nella discussione di un elaborato, precedentemente
presentato in forma scritta, e relativo ad un argomento scientifico di rilevante interesse
comprensivo di una dettagliata e aggiornata bibliografia, prodotto sotto la guida di un relatore
interno, designato dalla Commissione Assegnazione Tesi. La Commissione propone di ridurre
l’elaborato a 5-6 pagine riguardanti un articolo di recentissima pubblicazione. In sede d’esame,
oltre a relazionare sull’elaborato, verranno poste allo studente quattro domande estratte da un
paniere di sedici precedentemente comunicate agli studenti tra settanta domande fondanti la
biologia e rese note a partire dall’inizio del percorso di laurea. L’esame si concluderà con una
breve discussione sull’attività di tirocinio svolta. La Commissione d’esame è possibilmente
composta da un rappresentante di ambito disciplinare (area chimica, area vegetale, animale e
molecolare) tra i quali generalmente c’è anche il relatore. Si apre una accesa discussione con
docenti che si manifestano favorevoli alla proposta ed altri decisamente contrari. Il Presidente
ritiene quindi di dover riflettere sulla proposta presentata e chiede eventualmente alla
Commissione Didattica di formulare una ipotesi alternativa da presentare in un prossimo consiglio.
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5° punto O.d.G.: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E AL MANIFESTO DEGLI STUDI
2018-2019
I regolamenti e i manifesti degli studi vengono approvati nel loro complesso ma il Consiglio
rinnova l’invito al Presidente di consultarsi con il Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica
per la proposta di passare la Fisica e Statistica al primo anno che comporterebbe, per il prossimo
anno accademico, un corso di Fisica e Statistica al secondo semestre del primo anno per la coorte
2018/19 e un ulteriore corso al primo semestre del secondo anno per la coorte 2017/18. Il
Presidente si riserva quindi di convocare appena possibile i docenti per la comunicazione di cui
sopra.
6° punto O.d.G.: VERIFICA ANDAMENTO DEL CORSO DI STUDIO
Il Presidente mostra i dati della piattaforma SIGMA relativi al superamento degli esami per
il primo semestre di quattro coorti a partire dagli studenti iscritti nell’anno 2017/18. I dati (All.5)
indicano per la L-13 che ci sono numerosi studenti immatricolati nell’anno 2014/15 che non hanno
terminato il loro percorso e che complessivamente il tasso di superamento degli esami non supera
il 50%. Per quanto riguarda la LM-6 la situazione è più critica se si vuole già solo considerare il
decremento di iscritti. Per alcuni esami il tasso di superamento è basso. E’ necessario quindi
intervenire con azioni incisive per migliorare il trend.
7° punto O.d.G.: RATIFICA PRATICHE STUDENTI
Il presidente riferisce che non essendoci pratiche studenti con particolari problematiche,
queste sono state già esaminate, istruite e traferite alla Segreteria Studenti.
8° punto O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente fa presente al Consiglio che, in vista delle isole laboratoriali proposte ed
approvate nella modifica di RAD, sarà necessario quanto prima affrontare e risolvere le
problematiche di logistica dei laboratori di didattica riguardanti le esercitazioni biologiche che
attualmente si svolgono nel vecchio Lab 2 (10-12 postazioni) e nell’aula museale (25 postazioni).
Esauriti gli argomenti all’OdG, alle ore 17:00 il Consiglio chiude i lavori.
Approvato e sottoscritto,
Caserta, 08/05/2018
Il Segretario verbalizzante
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