Verbale N. 5
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 10 LUGLIO 2019
Il giorno 10 luglio 2019, alle ore 10:00, 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. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
4. ATTI MONOCRATICI
5. VARIE ED EVENTUALI
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Constatata la sussistenza del numero legale il Presidente, prof. Coppola, dà inizio alla riunione.
Svolge funzioni di segretario il prof. De Stefano
Punto n.1 COMUNICAZIONI
Il Presidente ricorda ai colleghi che è convocato presso la Sala del Consiglio della Scuola Politecnica
e delle Scienze di Base, via Roma n°29 Aversa, il Collegio dei Docenti “straordinario” del Dottorato
di ricerca Ambiente, Design e Innovazione, per il giorno 16 luglio p.v. a partire dalle ore 10.00 e fino
alle ore 13.00, a causa del mancato raggiungimento del numero legale dello Collegio dei Docenti
(per i Cicli 32° e 33°) dello scorso 16 maggio.
Il Presidente informa il CCS che nella L32 permangono numerosi casi di Laureandi dormienti. Il CCS
suggerisce di comunicare la lista dei casi in questione riferita a ciascun docente.
Il Presidente informa al CCS che attualmente il documento di originalità della tesi non è considerato
obbligatario fra i documenti da presentare da parte dei laureandi ma che può essere richiesto se
desiderato dal docente.
Il Presidente comunica che è stato deliberato e riportato nel regolamento didattico a partire dal
prossimo A.A. l’attribuzione di un punto in più al lavoro di tesi per gli studenti che hanno effettuato
almeno sei mesi all’estero sostenendo esami per 12 crediti.
Punto n.2 RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO
Commissione Didattica. Interviene il prof. E. Coppola
Il prof. Coppola informa il CCS che la commissione Didattica, oltre alle normali pratiche di routine,
ha monitorato nell’anno in corso i tassi di dispersione degli iscritti del primo anno del Corso di Laurea
Triennale in Scienza ambientali (L-32) evidenziano come quasi i due terzi di essi “transitano” per il
corso di Laurea seguendo prevalentemente i corsi di base del primo anno ritenuti propedeutici per
la formazione e i test di altri corsi di laurea, preferenzialmente di tipo sanitario. Il prof. Coppola
auspica che i recenti spostamenti di corsi a carattere ambientali nel primo anno e lo spostamento
del corso di Chimica Organica al secondo anno potranno mitigare la problematica.
Commissione Orientamento. Interviene la prof.ssa Castaldi (Presidente)
La prof.ssa Castaldi riferisce sui lavori fatti nel 2019 dalla commissione che presiede. Oltre a varie
attività di alternanza scuola lavoro con istituti Casertani consistenti anche in visite degli studenti degli
stessi presso laboratori del DiSTABiF, riporta la partecipazione del Dipartimento all’Evento Biorienta
con due stand dedicati. Riporta altresì come i componenti della commissione siano ciascuno
referenti per l’orientamento in alcune scuole sul territorio Casertano. Il Presidente chiede se sia
possibile consultare una piattaforma online per conoscere la provenienza scolastica dei nostri
studenti iscritti al primo anno e si riserva di chiedere alla segreteria didattica.
Si apre una discussione più ampia sulle modalità di miglioramento dell’azione di Orientamento del
Dipartimento e il prof. Lubritto suggerisce di cercare per il futuro di organizzare un unico evento,
eventualmente ripetibile annualmente, in cui le diverse professionalità del Dipartimento possano
essere descritte al territorio.
Il prof. De Stefano suggerisce un opera di fidelizzazione degli studenti iscritti al primo anno mediante
seminari divulgativi sulle potenzialità lavorative offerte dal Corso di Laurea durante una o due
giornate nel periodi dell’attività didattica.
La dott.ssa D’Ascoli suggerisce che il CCS interessi il Direttore per assumere tutte le iniziative
necessarie al riconoscimento delle laure di classe L32 e LM75 nel bando del concorso regionale
RIPAM CAMPANIA (n. 950 unità di personale a tempo indeterminato) previsto nei prossimi giorni.
Commissione Placement interviene il prof. Iannello
Il prof. Iannello riporta una relazione sul Master Universitario di 2° livello in “Management dei servizi
pubblici locali”.
Il consiglio fa notare come il Dipartimento necessiti di attività interessanti e prevalentemente pratiche
per incentivare il placement. La prof.ssa Castaldi suggerisce un incontro con gli studenti magistrali
per evidenziare le eventuali criticità e definire proposte concordate.

Commissione Aule-orari. Intervengono la prof.ssa Muscariello e il prof. Iovino
La prof.ssa Muscariello e il prof. Iovino riportano notizia dell’attività svolta dalla Commissione Orario
di Dipartimento che in maniera univoca ha stabilito l’orario da applicare ai corsi 2019/2020: tale
assetto di orario è sensibilmente diverso da quello usato dal CdS, frutto di un lungo lavoro
programmazione che ha sempre saputo tenere conto delle esigenze di tutti i docenti.
Si apre un’ampia discussione da cui emergono le numerose criticità ignorate nelle stesura degli orari
di lezione per il I semestre (unico disponibile).
Il CCS esprime al Presidente la necessità di riportare al Direttore del Dipartimento, prof. Fiorentino,
le osservazioni critiche a questo nuovo modalità di di stesura degli orari di lezione.
Commissione Test di verifica. Interviene la prof.ssa R. Iacovino
Il consiglio dopo la relazione della prof.ssa Iacovino auspica che si stabilisca una sola data per
l’espletamento del test di verifica di Matematica, presumibilmente il 3 Ottobre.
Commissione Esercitazioni di campo e escursioni didattiche. Interviene la prof.ssa. A. Ermice.
La prof.ssa Ermice riporta al consiglio mediante una relazione sulle escursioni didattiche effettuate
identificando criticità fra cui la difficoltà di reperire mezzi adeguati dalla ditta fornitrice dei pullman in
relazione al numero degli iscritti e propone di identificare più di una ditta. Riporta inoltre la relazione
della prof.ssa Mastrocicco che elenca i documenti da presentare in fase organizzativa per escursioni
didattiche complesse sia da parte del Dipartimento che degli iscritti. Si propone di stilare un
vademecum per i docenti.
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Il rappresentante del CCS in CPDS, dott. Sandro Strumia relaziona e allega al presente verbale un
documento sui risultati della Commissione paritetica docenti-studenti
4. ATTI MONOCRATICI
Il presidente sottopone al CCS per l’approvazione i seguenti atti monocratici (in allegato)
N Data
Studente
Matr.
Argomento
3 18/04/2019 GALLO
760/1031 riconoscimento carriera pregressa
LUIGI
4 20/06/2019 SANTORO ADAMO 760/716 sospensione carriera 2018/2019
Il Consiglio approva.
5. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica che non vi sono argomenti su questo punto
Non avendo altri argomenti da discutere alle ore 13:30 del giorno 10 luglio 2019 il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
Seduta stante letto e approvato.
Caserta, 10 luglio 2019

Il Segretario
Prof. Mario De Stefano

Il Presidente
Prof. Elio Coppola

