Verbale CCdS Scienze Biologiche e Biologia n.5 del 04.10.2018
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 04
Ottobre 2018, in aula SB, con inizio alle ore 14:30 - con il seguente O.d.G.:
-

Comunicazioni
Elezioni Presidente CCdS triennio 2018-2021
Risultati rilevazione opinioni degli studenti a.a. 2017/18
Valutazione qualità della didattica
Pratiche studenti;
Varie ed eventuali

Docenti afferenti al CCS di
Biologia
CERRATO Flavia
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
CASTRILLO Antonio
CHAMBERY Angela
CIMINI Donatella
D’AGOSTINO Bruno
D’ONOFRIO Antonio
DE LANGE Pieter
ESPOSITO Assunta
FASCI Eugenio
FIORENTINO Antonio
IACONO Mauro
MEZZOGIORNO Antonio
RICCIO Andrea
RUSSO Aniello
TERZO Giuseppina
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Studenti
SORVILLO Anna Chiara
VINCIGUERRA Felicia
GUZZO Francesca
CAROZZA Giuseppe
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1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI
Il Coordinatore ratifica l’afferenza della Dott.ssa Flavia Cerrato, ricercatrice (SSD BIO/18)
precedentemente afferente al CCdS aggregato di SA/STAT, al CCdS aggregato di Scienze
Biologiche/Biologia, deliberata con atto monocratico del Presidente del Consiglio dei corsi di
studio di Biologia in data 24.09.18 (Allegato 1).
Il coordinatore comunica che dal 11.09.18 la Dott.ssa Rosalba Senese è in congedo per
maternità e ha affidato i propri tesisti triennali al Prof. De Lange e i magistrali alla Prof.ssa Lanni.
Il coordinatore informa il Consiglio che in data 12 Settembre 2018, a Roma presso il Senato
della Repubblica, si è riunita per la prima volta la Commissione Nazionale, composta da esponenti
del mondo universitario e promossa dal Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, per la
definizione di ipotesi di revisione dei corsi di laurea di accesso alla professione di Biologo e
proposte relative alle scuole di specializzazione. Al termine della discussione, sono stati evidenziati
i capitoli oggetto di successivo esame raggruppandoli in quattro gruppi di lavoro e la prof.ssa
Isidori ha chiesto di essere inserita nel gruppo di lavoro “Percorsi formativi” che discuterà di
nomenclatura dei corsi, flessibilità didattica, verifica e rimodulazione dei contenuti,
accreditamento dei corsi, modalità di coerente passaggio dalla triennale alla magistrale,
internazionalizzazione. La prossima riunione della Commissione Università-ONB si terrà il prossimo
09.10.18.
Il coordinatore informa il consiglio che in data 05.10.18 alle ore 10:30 in Aula Magna si
terrà il primo di una serie di seminari dal titolo “Dalla Biologia della V: alla realizzazione di un
sogno” per i quali i relatori saranno ex studenti del CdS in Biologia che sono realizzati nel mondo
del lavoro. Tali seminari sono obbligatori per gli studenti della coorte 2016-17 e 2017-18 nel CFU
da maturare come attività formative per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il coordinatore comunica che il 30 Settembre u.s. si è chiusa la SUA-CdS relativa ai quadri
B6-opinioni degli studenti, B7-opinioni dei laureati, C1-dati di ingresso, di percorso e di uscita, C2efficacia esterna, C3-opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra. Per
la compilazione del quadro B6 è stato adottato dall’Ateneo il sistema informatico-statistico per la
valutazione della didattica universitaria (SISVALDIDAT).
Il coordinatore informa il Consiglio che l’Ateneo intende adottare il motore SCIVAL
proposto da Elsevier e presentato in Rettorato in data 26 Settembre u.s. per visualizzare le
performance di ricerca, il benchmark di altre università, le possibilità di collaborazioni e l’analisi
dei trend di ricerca a partire dalla fine di Ottobre 2018 per tutti gli utenti Unicampania.
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2° punto O.d.G.: ELEZIONE PRESIDENTE CCdS L-13 e LM-6 triennio 2018-2021
Il Coordinatore comunica che il proprio mandato è in scadenza e che le elezioni del
prossimo Presidente si terranno in data 10-10-2018 con il sistema e-voting. Il prof. Fiorentino
chiede alla Prof.ssa Isidori di candidarsi per il secondo mandato per proseguire nell’attività svolta
in questi tre anni. Il Consiglio condivide le motivazioni espresse dal Prof. Fiorentino e sostiene la
ricandidatura della Prof.ssa Isidori.
3° punto O.d.G.: RISULTATI RILEVAZIONE OPINIONI DEGLI STUDENTI a.a. 2017/18
Il coordinatore chiede alla Dott.ssa Lavorgna, componente della commissione assicurazione
della qualità del CCdS, di illustrare i dati relativi alle opinioni degli studenti rilevate in anonimato
nell’a.a. 2017-2018 attraverso un questionario online, suddiviso in 17 domande di cui 4 relative
all’insegnamento (sez.1), 6 alla docenza (sez.2), 6 relative alle strutture e ai servizi di contesto (sez.
3) e 1 per l’interesse suscitato dagli argomenti trattati nel corso di studi. Il numero delle schede
raccolte nell’a.a. considerato, per gli studenti della L-13 e della LM-6 è pari a 2708, che
rappresenta il 48,5% delle schede raccolte dall’intero dipartimento a cui afferiscono 8 corsi di
studi. Dai risultati si evince che è più o meno mantenuto il trend soddisfacente del punteggio
attribuito dagli studenti alle domande delle sezioni 1 e 2 rispetto a quello dell’a.a. precedente e al
totale dei corsi di studi dipartimentale. Per le sei domande della sezione 3, riguardanti
l'adeguatezza di aule, le postazioni informatiche, i servizi informatici di ateneo, i locali e le
attrezzature per la didattica integrativa, il servizio biblioteche e i servizi di segreteria studenti, non
è possibile effettuare un confronto con il passato ma appare evidente una valutazione
insoddisfacente per gli studenti dei corsi L13 e LM6 e dell’intero dipartimento, con una valutazione
maggiore di 6 ma inferiore a 7. Dai suggerimenti dati dagli studenti emerge l’esigenza di migliorare
i locali e le attrezzature per le attività integrative e incrementare la disponibilità di aule studio e
posti in biblioteca, nonché soprattutto per gli studenti della LM6 di alleggerire il carico didattico
complessivo e fornire in anticipo il materiale didattico. Il giudizio medio relativo alle conoscenze
preliminari possedute espresso dagli studenti della LM6 è uniforme e decisamente soddisfacente
ad indicare che il percorso di laurea triennale fornisce delle solide basi per affrontare il percorso di
studi successivo. Da notare che 89% dei nostri laureati triennali si iscrive alla nostra laurea
magistrale.
4° punto O.d.G.: VALUTAZIONE QUALITÀ DELLA DIDATTICA
Il coordinatore informa il Consiglio il materiale relativo alla assicurazione della qualità è
presente alla pagina http://www.distabif.unina2.it/dipartimento/assicurazione-della-qualita ed
invita tutti i docenti a consultarla costantemente.
Il coordinatore convocherà quanto prima i membri delle varie commissioni del CCdS per
pianificare attività di intervento per l’a.a. 2018-19. Verranno, inoltre, convocati i docenti della L13
e, in separata sede, i docenti della LM6, per discutere sui suggerimenti forniti dagli studenti nella
rilevazione delle opinioni e relativi al carico didattico complessivo che potrebbe incidere sul tempo
impiegato per il conseguimento del titolo. La Prof.ssa Terzo informa il Consiglio delle difficoltà da
lei incontrate nel far superare l’esame di Matematica agli studenti, soprattutto le vecchie
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matricole. La Prof.ssa Terzo riferisce che il proprio programma è ridotto all’essenziale ma ciò non
basta per incrementare il tasso di superamento dell’esame. Il coordinatore fa presente che si è già
attivato per far bandire quanto prima un contratto di tutorato e un contratto di didattica
integrativa per la sua disciplina. La Prof.ssa Lanni sottolinea che per ogni singola disciplina sono
previsti dei contenuti minimi irrinunciabili che dovranno essere considerati nei programmi
adottati. Il Prof. Fiorentino evidenzia che, nei singoli programmi potrebbero esserci argomenti
sovrapponibili che, per discipline diverse, riguardano sfaccettature completamente diverse. In tali
riunioni potrebbero anche essere meglio coordinate le eventuali prove intercorso considerando le
esigenze di tutti i docenti.
In vista dell’inizio delle lezioni, il coordinatore chiede agli studenti rappresentanti di
intervenire in aula invitando gli studenti a nominare un rappresentante d’aula. Chiede inoltre di
pubblicizzare al massimo la figura del docente tutor, una forma di ausilio per gli studenti per
fornire indicazioni e consigli relativi all’organizzazione dello studio, alla successione degli esami e
per le matricole, ad un primo orientamento nel passaggio dalle scuole superiori all’università.
Il coordinatore invita i docenti a comunicare, con congruo anticipo, agli studenti del proprio
corso, eventuali assenze alle lezioni. Ricorda a tutti di compilare il registro delle lezioni e di
rispettare gli orari di ricevimento, peraltro già pubblici.
Il coordinatore ritorna sulla necessità di organizzare un JobDay, come da impegno preso
precedentemente e riportato nel verbale del CCdS n°3 del 13.12.2017, a seguito di una riunione
tenutasi nel Novembre 2017 allo scopo di invitare le aziende del territorio, la Confindustria, i
rappresentanti dei diversi Ordini professionali. L’iniziativa dovrebbe essere dedicata al tema del
lavoro, dell’orientamento e della formazione professionale.
Il coordinatore, per implementare i contatti con le imprese, gli enti pubblici o privati e le
organizzazioni del territorio, invita le Prof.sse Carillo ed Esposito, referenti per i contatti con il
territorio e placement, ad organizzare almeno due seminari, entro la fine dell’anno solare, per
incrementare i periodi di tirocinio e tesi da svolgersi all’esterno della struttura ed accrescere le
opportunità lavorative dei propri laureati (Quadro C3 SUA-CdS).
5° punto O.d.G.: PRATICHE STUDENTI
Le pratiche studenti esaminate e gli atti monocratici sono ratificate dal Consiglio.

6° punto O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI
Il coordinatore intende chiedere al Direttore che il corso di studio aggregato in Biologia della
Università Vanvitelli venga iscritto al Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI).

Esauriti gli argomenti all’OdG, alle ore 16:30 il Consiglio chiude i lavori.

Approvato e sottoscritto,
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Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Caserta, 11/07/2018
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Allegato 1

Al Direttore del DiSTABIF
Al Presidente del CCS di SA/STAT
Alla Dott.ssa Flavia Cerrato

Oggetto: cambio di afferenza del corso di laurea
Si comunica, per i provvedimenti di competenza, che la Dott.ssa Flavia Cerrato,
ricercatrice afferente al CCdS aggregato di SA/STAT, chiede, in seguito alla
riorganizzazione dei carichi didattici del s.s.d. BIO/18 per l’anno accademico 2018-2019, di
afferire al CCdS aggregato di Scienze Biologiche/Biologia.
La richiesta è accolta e deliberata con atto monocratico del Presidente del Consiglio dei
corsi di studio di Biologia e verrà ratificata al prossimo CCdS.

Il Presidente del CCdS
Marina Isidori
Caserta, 24 Settembre 2018
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