Verbale CCdS Scienze Biologiche e Biologia n.2 del 28.10.2021
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 28 Ottobre 2021, in Aula
L, con inizio alle ore 15:00 - con il seguente O.d.G.:
-
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Il Coordinatore dà inizio alla seduta dopo aver verificato il numero legale. La Prof.ssa Lavorgna, come di
consueto, assume il ruolo di Segretario.
1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI
Il Coordinatore informa il Consiglio che ha nominato la Prof.ssa Lucia Rocco presidente protempore
della commissione tirocini, viste le dimissioni presentate dalla Prof.ssa Fioretto che andrà in pensione dal
01.11.21 e chiede al Consiglio chi voglia aggiungersi alla Commissione in oggetto fino a nuova nomina della
stessa. Si propone la Prof.ssa Claudia Ciniglia. La prof.ssa Pinelli e tutto il Consiglio ringraziano la Prof.ssa
Fioretto per lo svolgimento attento e scrupoloso, nel suo ruolo di Presidente, in questi anni.
2° punto O.d.G.: FINE MANDATO COORDINATORE CCDS E PROCEDURE RELATIVE
Il Coordinatore ha inviato a tutto il Consiglio una lettera d fine mandato che viene allegata al
presente verbale (All. 1) e nel ringraziare tutti i colleghi per la collaborazione avuta in questi anni, procede
con un rapidissimo excursus su alcune delle attività svolte nel sessennio di copertura del ruolo di
Coordinatore del corso di studio aggregato di Scienze Biologiche e Biologia. Il Coordinatore conclude
riferendo che tutte le attività svolte e gli obiettivi raggiunti sono riportati dettagliatamente nei verbali del
CCdS pubblicati sul sito del Dipartimento. Le ultime parole sono rivolte alla Prof.ssa Lavorgna alla quale
esprime il proprio riconoscimento e la propria gratitudine per l’intenso lavoro svolto con passione
nell’accompagnarlo in questo lungo e impegnativo percorso. Il Consiglio condivide e manifesta il proprio
apprezzamento per il lavoro svolto da ognuno. Il Prof. A. Russo e le Prof.sse Lanni e Fioretto esprimono con
affetto il loro ringraziamento.
Il Coordinatore informa il Consiglio che ha provveduto, su suggerimento del Direttore, a chiedere ai
Professori afferenti al CdS, più anziani nel ruolo, di esprimersi circa una loro possibile candidatura per la
carica di nuovo Coordinatore del CCdS e, nonostante la riconoscenza per l’attestazione di stima, ad oggi è
la Prof.ssa D’Abrosca ad essersi resa pienamente disponibile.
3° punto O.d.G.: AQ: RELAZIONE AVA NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Coordinatore invita la Prof.ssa Rocco, referente del Team Assicurazione della Qualità, a
presentare i risultati chiave per il CCdS aggregato L-13 ed LM-6 della relazione annuale AVA 2021,
approvata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo in data 07.10.21 (All. 2). La Prof.ssa Rocco espone
brevemente i punti di forza e di debolezza di entrambi i corsi di studio e la redige una relazione allegata al
presente verbale (All. 3).
4° punto O.d.G.: CPDS: determinazioni
Il Coordinatore invita la neo nominata in Commissione Paritetica, Prof.ssa Potenza, a relazionare su
eventuali determinazioni prese in Commissione. La professoressa riferisce di un incontro interlocutorio che
si è avuto nei primi giorni di settembre dal quale è emerso solo l’esigenza da parte degli studenti di avere
un maggior numero di appelli nei mesi di giugno e luglio. La prof.ssa Potenza ha sostenuto che il numero
limitato di appelli è stato determinato dal ritorno agli esami da sostenere in presenza ed al conseguente
numero limitato di aule destinate allo scopo a causa delle limitazioni antiCovid.
5° punto O.d.G.: PRATICHE STUDENTI E RATIFICA ATTI MONOCRATICI
Le pratiche studenti esaminate e gli atti monocratici sono ratificati dal Consiglio.

6° punto O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI
Tutto il Consiglio esprime, con un calorosissimo applauso, la propria stima e il proprio ringraziamento
alla Prof.ssa Fioretto che, dimissionaria dal ruolo, partecipa per l’ultima volta al CCdS. Il Coordinatore
ricorda a tutti i Colleghi che la Prof.ssa Fioretto è stata, insieme al Prof. Carfagna, ai Proff. Botte, Parente,
Parrella e alla Prof.ssa Biscardi, tra i fondatori dei corsi di studio in Biologia della allora Seconda Università
di Napoli e che ha vissuto con intensità e grande partecipazione tutte le vicende che hanno riguardato il
difficile percorso di insediamento e di sviluppo della nostra Università sul territorio casertano. Ad maiora!
Esauriti gli argomenti all’OdG, alle ore 17:05 il Consiglio chiude i lavori.
Approvato e sottoscritto,
Il Segretario verbalizzante

Caserta, 28/10/2021

Il Coordinatore

