Verbale CCdS Scienze Biologiche e Biologia n.3 del 05.06.2018
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 5
giugno 2018, in aula SB, con inizio alle ore 14:00 - con il seguente O.d.G.:
-

Comunicazioni
Ratifica atti monocratici
Questioni didattiche relative all’esame finale di laurea
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
CERRATO Flavia
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.
1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI
Il Presidente informa il Consiglio che, da un confronto con il Presidente del CCdS di
Farmacia, è emersa l’esigenza di avere in corso d’anno un quadro più preciso e chiaro del grado di
soddisfazione degli studenti relativamente alla didattica erogata. A tal proposito, si è ripreso un
questionario già utilizzato negli anni scorsi, che, modificato ed adattato alle esigenze attuali, sarà
somministrato a tutti gli studenti sia magistrali che triennali. Ovviamente si tratterà di un primo
esercizio che darà informazioni interessanti, ma che, nel tempo, verrà migliorato.
Il Prof. Fiorentino si rende disponibile, per gli studenti impossibilitati a partecipare alle
esercitazioni del Laboratorio di Chimica Organica tenutosi durante il primo semestre, a tenere
ulteriori esercitazioni durante il secondo semestre.
2° punto O.d.G.: RATIFICA ATTI MONOCRATICI
Il Presidente riferisce al Consiglio che diverse pratiche studenti hanno riguardato la
richiesta di iscrizione a esami singoli del percorso di studio LM-6 (massimo due) per la successiva
immatricolazione nell’anno acc. 2018/19 alla laurea magistrale in Biologia.
3° punto O.d.G.: QUESTIONI DIDATTICHE RELATIVE ALL’ESAME FINALE DI LAUREA
Si passa alla discussione sul regolamento di tesi triennale per il quale una prima proposta è
stata presentata al CCdS del 08.05.18. Dal momento che alcuni docenti avevano mostrato alcune
perplessità, la Commissione Didattica ha formulato una proposta alternativa che viene esposta.
La prova finale prevede l'esposizione del lavoro compilativo/bibliografico (elaborato scritto
di massimo 6 pagine fronte/retro relativo a un articolo di recentissima pubblicazione) e una
successiva discussione su aspetti multidisciplinari del lavoro presentato. Il candidato dovrà
dimostrare, attraverso la stesura dell'elaborato scritto e durante l'esame finale, padronanza
dell'argomento, chiarezza espositiva e maturità metodologica. 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. Degli otto punti previsti per
l’esame finale, il relatore ne avrà a disposizione fino ad un massimo di tre, i rimanenti cinque
saranno a discrezione della Commissione. Il Consiglio approva questa proposta e propone che
l’esperienza di tirocinio non sia oggetto di valutazione. La Commissione didattica si impegna a
fornire a tutti i docenti un template con tutte le informazioni utili alla stesura dell’elaborato. Dal
momento che non ci sono modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di esame finale attualmente
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utilizzata, il Consiglio ritiene di adottare lentamente, la nuova tipologia cominciando ad abbreviare
l’elaborato. Il Consiglio suggerisce di considerare, nel tempo, l’ipotesi di una proclamazione dei
laureati dipartimentale.

4° punto O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI
La Prof.ssa Lanni ritorna sulla problematica delle prove intercorso ribadendo la necessità di
regolarizzarle in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle altre lezioni e il
conseguente superamento degli esami relativi.
Esauriti gli argomenti all’OdG, alle ore 15:30 il Consiglio chiude i lavori.
Approvato e sottoscritto,

Caserta, 05/06/2018
Il Segretario verbalizzante
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