Verbale CCdS Scienze Biologiche e Biologia n.6 del 25.11.2019
Il Consiglio di Corso di Studio aggregato in Scienze Biologiche e Biologia del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, Via Vivaldi 43, Caserta si è riunito il
giorno 25 Novembre 2019, in Aula Magna, alle ore 14:30 per discutere sui seguenti punti
dell’O.d.G.:
-

Comunicazioni
modifica RAD LM-6
Pratiche studenti e ratifica atti monocratici
Varie ed eventuali

Docenti afferenti al CCS di
Biologia
CERRATO Flavia
CINIGLIA Claudia
COLUCCI Luca
D’ABROSCA Brigida
DI FIORE M. Maddalena
DI MARO Antimo
FIORETTO Antonietta
ISIDORI Marina
LAVORGNA Margherita
MALGIERI Gaetano
MARASCO Rosangela
PAPA Stefania
PINELLI Claudia
POTENZA Nicoletta
ROCCO Lucia
RUSSO Aniello
SANTILLO Alessandra
WOODROW Pasqualina
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Docenti afferenti ad altri
CCS
CARILLO Petronia
CASTRILLO Antonio
CHAMBERY Angela
D’AGOSTINO Bruno
DE FELICE Bruna
DE LANGE Pieter
D’ONOFRIO Antonio
ESPOSITO Assunta
FASCI Eugenio
FIORENTINO Antonio
LANNI Antonia
MEZZOGIORNO Antonio
RICCIO Andrea
TERZO Giuseppina
MUSCARIELLO Lidia
USIELLO Alessandro
CARAGLIA Giuseppina
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Studenti
SORVILLO Anna Chiara
VINCIGUERRA Felicia
GUZZO Francesca
CAROZZA Giuseppe
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Il Presidente apre la seduta invitando la Dott.ssa Lavorgna a svolgere le funzioni di
Segretario.

- Comunicazioni
Si informa il consiglio che in data 18 novembre u.s. si è tenuta presso la sede dell’OnB di
Roma uno degli incontri periodici tra Ordine e Università, a cui il presidente dell CCdS ha
partecipato, durante il quale è stata presentata la bozza della proposta dell’Onb di
modifica degli artt. 30-31-32 e 34 del DPR 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti) inviata al
Ministero in data 8 aprile 2019. La proposta prevede l’introduzione di settori professionali
di “Biologia Generale e Biomedica”, “Ambiente“ e “Nutrizione e Igiene degli Alimenti”.
L’OnB ritiene che tale proposta possa attualizzare l’assetto dell’esame di stato e i relativi
ambiti in forma più coerente con l’attuale articolazione professionale.

-

Proposta modifica RAD LM-6
Il Presidente fa riferimento alla lettera inviata a tutto il Consiglio dal Direttore, Prof.
Antonio Fiorentino, in data 23.11.19 (allegato 1). Il Presidente in data 20 Novembre u.s.
comunicava a tutti i membri del Consiglio che aveva chiesto al Direttore di inserire la
richiesta di modifica nell’OdG del CdD del 25 Novembre, in quanto necessaria la delibera
dello stesso entro il 30 Novembre, da presentare poi in Senato accademico ed avviare la
procedura.
Il Presidente riferisce al Consiglio delle riunioni di area che si sono tenute a partire dal
giorno 8 ottobre, data in cui la Prof.ssa Rocco invitava, via mail, tutti i docenti a formulare
proposte concrete di cambiamento dell’organizzazione del corso di laurea magistrale in
Biologia. Lo scopo era quello di far emergere, come già detto in vari CCdS, idee per rendere
il percorso più interessante e più vicino alle richieste in continua evoluzione del mondo del
lavoro, considerando con attenzione i contenuti degli insegnamenti e i docenti disponibili.
A seguito di questo confronto ci sarebbe stato un incontro tra i referenti di ciascun gruppo
di lavoro. L’incontro era stato fissato per il 21 ottobre ma, a causa di impegni congressuali
del Presidente, era stato rinviato. Allo scopo di semplificare il lavoro delle diverse aree
erano stati inviati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili
individuati dal MIUR per le lauree magistrali in Biologia ricordando ai docenti i due
curricula approvati nel CCdS n.5 del 27.09.19: “Biologia Applicata alla Salute” e “Scienze
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Biomolecolari Applicate”. Il Presidente aveva chiesto ai gruppi di lavoro di riportare in
verbale le decisioni prese in modo da rendere estremamente più semplice il lavoro
successivo di discussione, rifinitura e condivisione delle modifiche. Le proposte pervenute
sono state raccolte dal Presidente, studiate e di queste valutata la fattibilità con alcuni dei
docenti coinvolti, dal presidente singolarmente convocati, per un primo confronto,
Direttore compreso. Tutte le proposte sono state piuttosto convergenti e dalle stesse sono
state formulate due ipotesi da sottoporre al Consiglio (Allegato2).
In data odierna, alla luce della lettera del Direttore, il Presidente chiede al Consiglio di
accettare l’invito a non procedere alla modifica del RAD. Non tutti i membri del Consiglio
concordano ma il Presidente dichiara di non voler andare contro la volontà del Direttore
anche se non condivide pienamente le motivazioni addotte. Illustra quindi le ipotesi che
erano state formulate per il nuovo percorso di studi e si impegna, come richiesto dai
docenti, ad inviare loro tutte le proposte pervenute e non ancora discusse collegialmente
(Allegati 3-5 ). Ringrazia la Commissione Didattica, la Commissione AQ, i gruppi di lavoro e
tutti i docenti che si sono prodigati per ottenere un risultato condiviso. Si augura che il
lavoro svolto non vada perduto ma serva per una valutazione serena e consapevole della
necessità di procedere ad una modifica del regolamento didattico, come indicato più volte
sia nella scheda SUACdS, nelle schede di monitoraggio annuale e nel riesame ciclico del
corso di studi LM-6 dove emergono chiaramente delle criticità per quanto riguarda il
numero di immatricolati, la regolarità delle carriere, la soddisfazione del CdS.
-

Pratiche studenti
Le pratiche studenti sono esaminate e gli atti monocratici sono ratificati dal consiglio.

-

Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Esauriti gli argomenti all’OdG, alle ore 15:30 il Consiglio chiude i lavori.
Il presente verbale verrà approvato al prossimo CCdS.

Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Caserta, 25/11/2019
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