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 18 MAGGIO 2021
Il giorno 18 maggio 2021, alle ore 16:00, 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. MODIFICHE AL CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA PER L’A.A. 2020/2021
3. COMUNICAZIONE DEL DELEGATO DEL CCS ALLA CPDS
4. RATIFICA 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 la prof.ssa. Simona Castaldi.
1° punto O.d.G.: COMUNICAZIONI
Il Presidente rende noto che non sono pervenute alla sua attenzione, oltre quelle già comunicate
direttamente agli stessi docenti
Il Presidente richiama l’attenzione di tutti i docenti sulle disposizioni emanate dal Direttore del DISTABIF
per la ripresa delle attività in presenza a partire dal 1° giugno 2021.

2. MODIFICHE AL CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA PER L’A.A. 2019/2020
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito dei provvedimenti emanati dall’Ateneo collegati alla
pandemia da Covid 19, l’A.A. 2019/2020 si intende prolungato fino al 15 giugno 2021. Pertanto, di
concerto con i responsabili degli insegnamenti, sono state apportate tutte le modifiche necessarie
al calendario delle sedute degli esami di profitto e di laurea per adattarlo alle nuove scadenze.
Il Consiglio preso atto delle esigenze di modifica della programmazione didattica, autorizza il
Presidente a prendere tutti i provvedimenti necessari.
Il Presidente inoltre informa il Consiglio che a seguito della comunicazione della Ripartizione
Gestione Carriere e Servizi agli Studenti, riferita agli studenti dei corsi FIT per l’A.A. 2019/2020, la
scadenza del semestre aggiuntivo è stata posticipata al 15 dicembre 2021. In caso di laureandi nel
mese di dicembre 2021 si potrebbe rendere necessario convocare una seduta di laurea straordinaria
prima di tale data.
Uniche variazioni effettive agli esami possono essere quelle tra fine Novembre e Dicembre 2021 per
rispettare i 20 gg prima della seduta di laurea. Andranno inoltre previste due sedute di laurea in
Dicembre 2021.
Il Consiglio, preso atto delle esigenze di modifica della programmazione didattica, autorizza il
Presidente a prendere tutti i provvedimenti necessari.
3. COMUNICAZIONE DEL DELEGATO DEL CCS ALLA CPDS

Prende la parola il Dott. Strumia in qualità di rappresentante della componente Docenti nella
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) e ricorda che, causa nuovi impegni di natura
istituzionale, la Prof.ssa Chambery si è dimessa dalla CPDS. La Commissione è in attesa di riunirsi
nuovamente per ripristinare la rappresentanza della componente docenti per il CdS di Biologia e
Scienze Biologiche. Nella stessa adunanza sarà eletto in nuovo Presidente della CPDS.
Il Dott. Strumia inoltre ricorda a tutti i docenti quanto espresso nella precedente adunanza
del CCdS sul tema della valutazione degli studenti degli insegnamenti in corso di erogazione; ricorda
inoltre che era stato deciso di invitare gli studenti alla compilazione dei questionari nel mese di
maggio. Ricorda inoltre che il popolamento del questionario deve essere svolto anche dai docenti.
In base a queste premesse propone che nelle prossime settimane i docenti attivino le procedure
necessarie.
4. RATIFICA ATTI MONOCRATICI
Il Presidente comunica di non aver emesso atti monocratici dall’ultimo CCdS.

5. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente, vista la comunicazione circa la ripresa dal 1° giugno delle modalità di didattica in presenza per
gli appelli d’esame di profitto e di laurea, rammenta ai docenti titolari di insegnamento in caso di un
proseguimento delle attività a distanza, la necessità di assicurare la presenza in collegamento di un altro
membro della commissione d’esame nonché di un altro studente oltre l’esaminando.
Il Presidente rammenta inoltre ai docenti titolari di insegnamento la necessità di assicurare la tempestiva e
esauriente indicazione delle date e delle modalità d’esame (presenza e distanza) degli appelli. Ciò deve
avvenire tanto sulla piattaforma Microsoft Teams, dove materialmente si svolgono gli esami, tanto sulla
piattaforma ESSE3 dove devono essere registrati gli esiti secondo le procedure tradizionali.
Il Presidente ricorda ai docenti impegnati nelle attività di insegnamento del II semestre la necessità di
sollecitare gli studenti alla compilazione dei questionari di valutazione delle didattica.
Non avendo altri argomenti da discutere alle ore 18:00 del giorno 18 maggio 2021 il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
Seduta stante letto e approvato.
Caserta, 18 maggio 2021

Il Segretario
Prof.ssa Simona Castaldi

Il Presidente
Prof. Elio Coppola

