Verbale N. 2
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 15 DICEMBRE 2020
Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 17:00, sulla piattaforma Microsoft Teams 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. CDL SA. REGISTRAZIONE ESITI TEST DI VERIFICA DEL 6 OTTOBRE E 11 NOVEMBRE 2020.
3. CDL SA. ATTIVITÀ SEMINARIALI EXTRACURRICULARI I SEMESTRE. PROGRAMMAZIONE.
4. NDV. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE. COMMENTO.
4bis AGGIORNAMENTO DELLE DECLARATORIE RELATIVE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
DEI CCddLL L32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA E LM 75 SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
5. NDV. RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’A.A.
2019/2020. RISCONTRO SU ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI SINGOLI INSEGNAMENTI.
6. RATIFICA ATTI MONOCRATICI.
7. 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 La Prof.ssa Giovanna Battipaglia.
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare un’integrazione all’OdG.
4bis AGGIORNAMENTO DELLE DECLARATORIE RELATIVE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
DEI CCddLL L32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA E LM 75 SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI
Il Presidente informa il Consiglio della situazione delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni
successivi alla data del 15 dicembre.
Scienze Ambientali
50 immatricolati al I anno (scadenza delle immatricolazioni posticipata al 15 gennaio 2021), di questi
almeno 12-15 provenienti da graduatorie di corsi a numero programmato (medicina, professioni
sanitarie, etc. anche della Federico II);
Passaggi I–II anno: 32 re-iscrizioni contro 22 rinunce o trasferimenti su un totale di 54 immatricolati
per l’a.a 1999/2020 (si consideri che Biotecnologie passa da 150 a 30). Si consideri che l’ateneo ha
introdotto per l’a.a. 2020/2021 una modifica al manifesto delle tasse universitarie che penalizza i
trasferimenti nell’ambito del CdL dello stesso Dipartimento, la conseguenza di questo
provvedimento non è ancora ben definita.
L’attivazione del CdL in Scienze Agrarie per l’a.a. 2020/2021 non ha di fatto influito sulle
immatricolazioni al CdL In Scienze Ambientali (54 per l’a.a. 2019/2020 contro 50 per l’a.a.
2020/2021). Come auspicato, la platea di riferimento appare essere diversa (prevalenza di diplomati
in materie agrarie e turistico-alberghiere).
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
3-5 immatricolati al I anno (scadenza delle immatricolazioni 31 marzo 2021).
Passaggi I-II: 4 e forse anche più rinunce e 1 trasferimento (su 23 immatricolazioni immatricolati per
l’a.a 1999/2020) per lo più riferibili ai laureati di altre classi.
Il flusso di iscritti provenienti dalla laurea triennale in SA nel periodo gennaio-marzo ha di fatto
ridotto le immatricolazioni e sfasato le frequenze ai semestri del I anno di STAT.
Il Presidente rende noto che sono pervenute alla sua attenzione, oltre quelle già comunicate
direttamente agli stessi docenti, le sotto elencate note, inviate dagli Uffici dell’Amministrazione
Centrale o da altre Strutture dell’Ateneo. In considerazione del loro rilievo le sottopone
all’attenzione del Consiglio.
Prot.
N.
Data
Mittente
174132 20/10/2020 UVI1
200120 26/11/2020 UVI1
n.n.

09/12/2020

Prof. R.
Picaro

Oggetto
Scheda di Monitoraggio Annuale anno 2020. Commento
Rilevazione opinioni degli studenti. A.A. 2020/2021
Rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività
didattiche dell’a.a. 2019/2020 – richiesta riscontro su
attività di verifica sui singoli insegnamenti.

Note: 1 Ufficio per la Valutazione Interna.

2. CDL SA. REGISTRAZIONE ESITI TEST DI VERIFICA DEL 6 OTTOBRE E 11 NOVEMBRE 2020.
Il Presidente rammenta al Consiglio che il manifesto degli studi per l’a.a 2020/2021 per gli
immatricolati prevede lo svolgimento di un test di verifica di matematica e logica. Gli studenti che
non superano questo test devono sostenere positivamente la valutazione del corso di matematica
di base o superare l’esame di matematica come prima attività curriculare.
Una prima sessione di prove, svolta on-line e articolata su due turni, è stata tenuta nel periodo
ottobre-novembre 2020. I risultati, vidimati dal presidente e dai proff. Iacovino e Lubritto, sono
allegati al presente verbale. Una seconda sessione è prevista per il mese di dicembre 2020.
Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore del DISTABIF ha chiesto di uniformare tale attività
a quelle dei corsi a numero programmato attraverso il ricorso ai test nazionali non selettivo di
verifica delle conoscenze (Test di Autovalutazione) che comporta l’attribuzione di Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA) da compensare con la partecipazione ai corsi di recupero già programmati su base
dipartimentale.
Il Consiglio prende atto.
3. CDL SA. ATTIVITÀ SEMINARIALI EXTRACURRICULARI I SEMESTRE. PROGRAMMAZIONE.
Il Presidente informa il Consiglio di aver attivato un ciclo di seminari extracurriculari destinati agli
studenti immatricolati al CdL in Scienze Ambientali e volti ad incentivare la fidelizzazione al CdL
attraverso l’esposizione in forma seminariale delle competenze scientifiche e professionali
acquisibili con il conseguimento del titolo di laureato in Scienze Ambientali. Tale decisione fa seguito
ad una deliberazione dello stesso consiglio dello scorso anno ed è stata attivata anche in
considerazione dell’eccezionale situazione derivante dal prolungamento della didattica a distanza
nel I semestre dell’a.a. 2020/2021. Sono già stati organizzati diversi seminari con il contributo dei
proff. Arena, De Stefano, Castaldi, Esposito S. del rappresentante degli Studenti Sig. Ucciero. Nelle
attività sono stati progressivamente coinvolti anche gli studenti del II anno dello stesso CdL. Le
attività seminariali, che hanno permesso di stabilire un rapporto di maggiore prossimità con gli
studenti del I anno, proseguiranno per tutto il I semestre grazie alla disponibilità dei colleghi.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva lo svolgimento delle attività seminariali già svolte e in
fase di programmazione nei prossimi mesi.
4. NDV. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE. COMMENTO.
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario procedere al commento alle Schede di
Monitoraggio Annuale per il CCddLL in Scienze Ambientali e in Scienze e tecnologie per l’ambiente
e il territorio per l’anno 2020.
Lo stesso Presidente pertanto illustra brevemente alcuni argomenti emersi sulla base delle ultime
elaborazioni disponibili (10/10/2020). Subito dopo si apre una discussione su quanto esposto dal

Presidente il quale prende nota di tutte le osservazioni emerse nel corso della discussione. Lo stesso
Presidente inoltre si impegna di redigere un commento sulla base delle osservazioni emerse nel
corso della discussione e di caricare la scheda entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2020.
Ricorda inoltre che comunque la stessa scheda potrà essere soggetta a lievi modifiche prima della
scadenza ultima del 31 gennaio 2021.
Il commento sarà redatto sulla base delle ultime elaborazioni disponibili (10/10/2020) e sarà
caricato sulla scheda entro la scadenza del 31 dicembre 2020, sebbene sia possibile per il Consiglio
apportare ulteriori modifiche fino al 31 gennaio 2021.
4bis AGGIORNAMENTO DELLE DECLARATORIE RELATIVE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
DEI CCddLL L32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA E LM 75 SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO.
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti tramite il CONAMBI le bozze delle nuove
declaratorie per le classi di laurea. La coordinatrice del CONAMBI, prof.ssa Persiani, ha invitato tutti
i CCS ad esprimersi in merito alle modifiche proposte entro il 13 gennaio p.v..
Il Presidente propone che i due documenti siano esaminati da una Commissione ristretta formata
dalla prof.ssa Rutigliano, dal dott. Strumia e dal Presidente. Tale commissione riferirà al CCS nella
prossima riunione di inizio gennaio.
Il Consiglio, dopo breve discussione, unanime approva.
5. NDV. RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’A.A.
2019/2020. RISCONTRO SU ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI SINGOLI INSEGNAMENTI.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, prof.
Raffaele Picaro richiesta di procedere nel senso delle Linee Guida sull’Accreditamento Periodico
delle Sedi e dei CdS Universitari, ponendo particolare attenzione all’uso dei risultati della Rilevazione
delle opinioni degli studenti, evidenziando come “…il responsabile del CdS, in presenza di
insegnamenti con valutazioni fortemente distanti rispetto alla media del CdS nel suo complesso,
dovrà attivarsi, raccogliendo ulteriori elementi di analisi, per comprenderne le ragioni e suggerire,
in collaborazione con gli studenti del CdS, in particolare con quelli eventualmente presenti nella
CPDS, provvedimenti mirati a migliorare gli aspetti critici della fruizione del corso da parte degli
studenti….”.
Il rappresentante della CPDS dott. Strumia interviene evidenziando che

il numero dei questionari compilati dagli studenti iscritti al CdL in Scienze Ambientali si è
sensibilmente ridotto rispetto all’anno precedente, mentre nel caso della LM STAT i valori sono
rimasti sostanzialmente invariati;

I valori degli Indici delle sezioni relative all’insegnamento ed alla docenza hanno registrato
un generale decremento che in alcuni casi è risultato essere più marcato;

gli indici relativi alle infrastrutture dipartimentali hanno mostrato un incremento.
Lo stesso Strumia discute anche dei dati relativi ai propri insegnamenti, sottolineando come a suo
avviso la didattica a distanza effettuata nel secondo semestre abbia avuto un ruolo evidente nei
risultati emersi dall’analisi dei questionari. Sollecita quindi i componenti del CCdS di verificare se lo
stesso trend sia osservabile anche nei loro insegnamenti.

Si apre a questo punto una discussione in cui intervengo diversi membri del CCdS e dopo ampia
discussione si decide di inserire all’ordine del giorno del primo CCdS utile un punto all’OdG in cui
discutere più approfonditamente tale argomento.
Facendo seguito alla nota n. 178576 del 28.10.2020 a firma del Rettore, in un’ottica di continuo
miglioramento dei processi della didattica, Il Coordinatore chiede di ragguagliare il Nucleo di
Valutazione sulle attività intraprese al riguardo.
Il Presidente informa il Consiglio che di concerto con i singoli docenti provvederà ad eseguire una
ricognizione su ogni singolo corso e ne riferirà in termini di iniziative alla prof.ssa Chambery
responsabile del Nucleo di Valutazione.
Il Consiglio prende atto.
6. RATIFICA ATTI MONOCRATICI
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione i seguenti atti monocratici così
sinteticamente descritti (gli atti per esteso sono riportati in allegato).
N Data

Studente

Matr.

Argomento

1

26/10/2020 TALIENTO

MIRIAM

760/1110 Autorizzazione esami fuori manifesto

2

26/10/2020 DI MATTEO

GIANLUCA

760/1100 Autorizzazione esami fuori manifesto

ANNA

760/481

3 11/11/2020

IODICE

Sospensione carriera 2020/2021

Il Consiglio prende atto.
7. VARIE ED EVENTUALI
Non avendo altri argomenti da discutere alle ore 18:10 del giorno 15 dicembre 2020 il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
Seduta stante letto e approvato.
Caserta, 15 dicembre 2020

Il Segretario
Prof.ssa Giovanna Battipaglia

Il Presidente
Prof. Elio Coppola

