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 17 DICEMBRE 2021
Il giorno 17 dicembre 2021, alle ore 15:30, su piattaforma Teams si è tenuta l’adunanza del Consiglio di Corso
di Studio (CCdS) 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. ATTIVITÀ SEMINARIALI EXTRACURRICULARI I SEMESTRE. PROGRAMMAZIONE.
3. NDV. RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’A.A.
2020/2021. RISCONTRO SU ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI SINGOLI INSEGNAMENTI.
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 il prof. Micol Mastrocicco.
1. COMUNICAZIONI

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il D.R. n.1225 del 15 dicembre 2021 di nomina a
presidente del CCdS per il triennio 2021/2022-2023/2024.
Il Presidente informa il Consiglio che il CONAMBI (Collegio Nazionale delle Scienze Naturali ed
Ambientali) in data 10 dicembre 2021 è intervenuto presso il Ministro della transizione ecologica
Roberto Cingolani e il Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa (e altri) per la
palese omissione della figura dei laureati SA&STAT dall'Avviso pubblico per la ricerca di Esperti in
Ambiente da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Il Presidente informa il Consiglio che è stato pubblicato il bando per l'iscrizione al FIT (formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente) per l'a.a. 2021/2022.
Il Presidente ricorda ai docenti impegnati nelle attività di insegnamento del I semestre la necessità
di sollecitare gli studenti alla compilazione dei questionari di valutazione della didattica nel prossimo
mese di gennaio.
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 8 novembre 2021 e, in particolare al
rafforzamento delle attività di registrazione per favorire la massima efficienza del tracciamento. In
particolare segnala che sul sito dell’ateneo è stata pubblicata la circolare prot. n. 189798 del
6.12.2021 che fornisce un ulteriore supporto operativo per la gestione dei casi di lavoratori/studenti
con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali
focolai da COVID-19.
Il Presidente rende noto che non sono pervenute alla sua attenzione altre comunicazioni dagli uffici
oltre quelle già inviate direttamente agli stessi docenti.
2. 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 e volti ad incentivare la fidelizzazione al CdL in Scienze Ambientali 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 all’analoga
iniziativa tenuta durante lo scorso anno. Quest’anno il primo seminario, centrato sulla illustrazione
del finalità generali del CdL in Scienze Ambientali, è stato tenuto in data 13 dicembre dal prof. Elio
Coppola. L’iniziativa permetterà di assicurare la continuità dello svolgimento dell’orario di lezione
in presenza durante il mese di gennaio. Saranno organizzati 5 seminari nel periodo 10-24 gennaio
2022 che vedranno impegnati i proff. Mauro Rubino e Simona Castaldi (10 gennaio), Carlo Iannello
(17 gennaio), Sandro Strumia e Umberto Arena (24 gennaio). Nelle attività potranno essere

progressivamente coinvolti anche gli studenti del II anno dello stesso CdL. È auspicabile che le
attività seminariali possano tenersi con il coinvolgimento di altri colleghi anche durante lo
svolgimento delle lezioni del II semestre.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
3. NDV. RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’A.A.
2020/2021. RISCONTRO SU ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI SINGOLI INSEGNAMENTI.
Il Presidente informa il Consiglio che sono disponibili sulla piattaforma SISVALDIDAT
(https://sisvaldidat.unifi.it) le valutazioni della qualità della didattica dei singoli insegnamenti e in
forma aggregata dei CCddLL.
Il Presidente invita i docenti a prendere visione delle schede relative ai propri insegnamenti e a
segnalare le eventuali criticità e le azioni poste in essere per porvi rimedio.
Il rappresentante della CPDS, dott. Sandro Strumia, interviene evidenziando che:

il numero dei questionari compilati dagli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze
Ambientali si è ancora ridotto rispetto all’anno precedente, mentre nel caso della magistrale in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 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 decremento.
Il dott. Strumia invita i membri del CCdS all’osservazione delle valutazioni relative alle domande
inserite nelle sezioni relative all’insegnamento (S1) ed alla docenza (S2). Sulla base di quanto
riportato nella scheda risulta evidente che per molti dei parametri considerati, pur mantenendo
valori elevati, si è osservato un peggioramento nella classifica rispetto all’anno precedente; per
alcuni parametri si è osservato una perdita di otto punti nella graduatoria. Il dott. Strumia evidenzia
inoltre che le variazioni osservate non sembrerebbero imputabili ad un minor numero di questionari
compilati (per SA da 578 a 521 e nel caso di STAT nessuna variazione). Il dott. Strumia sottolinea
inoltre come a suo avviso la didattica a distanza effettuata nel II semestre abbia avuto un ruolo
evidente nei risultati emersi dall’analisi dei questionari.
Sulla base di queste osservazioni e nella consapevolezza dell’importanza della valutazione degli
studenti, suggerisce che l’argomento venga ripreso nel primo CCdS del prossimo anno nell’ambito
di una discussione più ampia sulle prestazioni dei due CCdS, così come deciso nel precedente CCdS.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione che ha visto intervenire i proff. Arena, Castaldi, Coppola,
De Stefano, Mastrocicco e Tedesco, prende atto e concorda con l’analisi ed i suggerimenti esposti
dal dott. Strumia.

4. 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 24/11/2021 CIOCIO
ANASTASIA
760/1217
Riconoscimento carriera pregressa

La stesura degli atti monocratici riguardanti le carriere degli studenti sono stati condivisi dal Presidente con
i componenti della commissione didattica (proff. Mastrocicco e Malgieri).

5. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica che in data 21 dicembre si svolgerà l’ultimo appello del test di verifica. I risultati
saranno riportati nel prossimo verbale. Allo stato attuale solo 23 degli attuali 44 iscritti hanno ricevuto una
valutazione positiva del test, inoltre altri 3 studenti hanno superato il test di Matematica di base.
Non avendo altri argomenti da discutere alle ore 16:35 del giorno 17 dicembre 2021 il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
Seduta stante letto e approvato.
Caserta, 17 dicembre 2021

Il Segretario
Prof. Micòl Mastrocicco

Il Presidente
Prof. Elio Coppola

