Verbale N. 3
DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AMBIENTALI (CLASSE L-32 e CLASSE
27) E MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
(CLASSE LM-75 e CLASSE 82/S)
Seduta 6 MAGGIO 2019
Il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:30, in aula GAIA si è tenuta l’adunanza del Consiglio di Corso
di Studio (CCS) in Scienze Ambientali e magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il
Territorio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA PROGRAMMATA E
EROGATA 2019/2020
3. ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER IL PNLS DI SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
4. ATTI MONOCRATICI
5. VARIE ED EVENTUALI
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Constatata la sussistenza del numero legale il Presidente, prof. Elio Coppola, dà inizio alla riunione.
Svolge funzioni di segretario il prof. Carmine Lubritto.
1. COMUNICAZIONI
Il Presidente rende noto al Consiglio che sono pervenute alla sua attenzione le sotto elencate note
inviate dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale o da altre Strutture dell’Ateneo:
Prot. N.
60594

Data

Mittente
Ufficio Affari
18/04/2019 Generali

Oggetto
Offerta formativa 2019/2020 - Indicazioni
operative per le banche dati U-GOV e SUA-CDS

2. APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA PROGRAMMATA E
EROGATA 2019/2020
Il Presidente illustra le bozze dell’attività didattica programmata e erogata (regolamento didattico e
del manifesto degli studi) per il CdS L32 (Scienze ambientali).
In particolare si segnalano le seguenti modifiche:
a) il corso di Fondamenti di Biologia che è portato da 9 a 10 CFU e ripartito tra il I semestre (I
parte di 4 CFU) e il secondo semestre (II parte di 6 CFU);
b) il corso di Fisica I che è portato da 10 CFU a 9 CFU;
c) è ampliato l’elenco degli insegnamenti a scelta attivati
I documenti con le relative modifiche sono approvati all’unanimità dal Consiglio.
Il Presidente illustra le bozze Il Presidente illustra le bozze dell’attività didattica programmata e
erogata (regolamento didattico e del manifesto degli studi) per il CdS LM75 (Scienze tecnologie per
l’ambiente e il territorio).
In particolare si segnala la seguente modifica:
a) il corso di Management e Economia dell’Ambiente è portato dal I al II semestre del II anno;
b) è ampliato l’elenco degli insegnamenti a scelta attivati.
I documenti con le relative modifiche sono approvati all’unanimità dal Consiglio.
Il Presidente informa il CCS che ogni docente (PO e PA) ha da avere, come intero carico didattico
su tutti i corsi di laurea, almeno 15 CFU. Per coloro che non raggiungessero tale numero di crediti,
sollecita a proporre insegnamenti a scelta entro il 13 Maggio c.a.
La prof.ssa Mastrocicco propone di introdurre l’insegnamento di Idrogeologia Applicata
3. ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER IL PNLS DI SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
Il Presidente invita la prof.ssa Rutigliano a presentare il progetto PNLS (Piano Nazionale Lauree
Scientifiche).
La prof.ssa Rutigliano fa presente che il progetto è stato approvato in ritardo ma si sono già
programmate una serie di attività. Obiettivo generale del progetto è di incrementare la
consapevolezza degli studenti degli istituti scolastici, relativamente alla loro iscrizione ad uno dei
corsi di laurea offerti dal Dipartimento. L’obiettivo specifico è di intercettare un numero maggiore di
studenti, più motivati nell’intraprendere il percorso di studi. L’attività di orientamento, da fare sia per
studenti che per docenti, deve essere di tipo attivo, cioè prevedere la partecipazione degli studenti
alla realizzazione degli esperimenti.
Sono state già organizzate attività con tre scuole per il 13 Maggio c.a., con il coinvolgimento diretto
della prof.ssa Iacovino.
Inoltre per quanto concerne le attività per i docenti è stata organizzata, per il 28 Maggio c.a., una
giornata su Ambiente e Costituzione (ref. prof. Iannello) e su Norme per il monitoraggio e la bonifica
di siti contaminati (ref. prof. Coppola).

Si richiede sia di proporre nuovi laboratori per studenti (per il periodo Ottobre – Dicembre) che nuovi
seminari per docenti su tematiche di interesse per la scuole e affini alle attività dipartimentali
4. ATTI MONOCRATICI
Il Presidente comunica che non vi sono argomenti su questo punto dell’OdG.
5. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente mette in discussione le seguenti varie:
i)
E’ stata organizzata una attività di orientamento presso le scuole di Sessa Aurunca,
nella quale sarà coinvolto il prof. Iovino con un suo dottorando. Il presidente fa presente
l’importanza di queste attività soprattutto nella logica di poter avere un numero di iscritti
in crescita per i corsi di laure SA e STAT. Inoltre propone, a medio termine, di avere un
referente diretto ed unico per ogni scuola
ii)
Attività di orientamento 3+2: E’ stato organizzata per il 3 giugno una giornata di studio
sulle recenti norme sui Reati Ambientali, dedicata in primo luogo agli studenti della C.L.
magistrale. Il Presidente ritiene si possa la partecipazione anche agli studenti del terzo
anno di SA. Inoltre invita i singoli docenti a programmare, nell’ambito dei propri corsi,
degli incontri e delle giornate nelle quali si possa illustrare quali sbocchi e quale attività
possano essere fatte dopo il corso di studi in SA e STAT.
iii)
Il prof. Arena ha fatte le seguenti richieste: a) essere attenti alla consegna del modulo di
dichiarazione unicità delle tesi; b) della necessita, per motivi personali, di svolgere le
funzioni di relatore in una seduta di laurea anticipata al 21 Giugno, in addizione a quella
già in calendario per il 25 Giugno.
iv)
Registrazione esami: è importante la chiusura tempestiva dei verbali da parte dei
singoli docenti. Il Presidente propone che a breve sarà costituita un’unica commissione
che avrà come presidente, il prof. Coppola (come Presidente del CCS), il quale fisserà
in anticipo le date degli appelli su cui far convergere gli studenti interessati.
v)
La prof.ssa D’Ascoli chiarisce a tutti la modalità di compilazione del modulo di
assegnazione dell’argomento di tesi ai laureandi.
Non avendo altri argomenti da discutere alle ore 17:00 del giorno 6 maggio 2019 il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
Seduta stante letto e approvato.
Caserta, 6 maggio 2019

Il Segretario
Prof. Carmine Lubritto

Il Presidente
Prof. Elio Coppola

