
 

 

 

 

 

DST 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

 

COMITATO DELLA DIDATTICA 

 

SEDUTA DEL GIORNO 7 OTTOBRE  2022                                                                  

 

Il giorno SETTE del mese di OTTOBRE dell’anno 2022, alle ore 10.30, nella sala riunioni del Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, in via dei Mulini 53, Benevento, e con 

partecipazione in remoto si è riunito il Comitato della Didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 

convocato con mail del 30 settembre   2022, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti secondo il 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Offerta formativa 2023-2024 

2) Organizzazione laboratori didattici 

3) Monitoraggio indicatori  

Sono presenti alla riunione i Prof. Stefano Maria Pagnotta, Concetta Ambrosino, Pasquale Vito, Giovanni 

Filatrella, Francesco Fiorillo, Giuseppe Graziano e Paola Revellino. 

 

Il Direttore, Prof.ssa Maria Moreno presiede la riunione e la dott.ssa Rosa Simone, Manager Didattico, 

funge da segretario verbalizzante. 

Il Direttore relativamente alla Offerta formativa 2023-2024, invita Presidenti a programmare l’offerta 

formativa 2023-2024 nelle more della pubblicazione delle scadenze Ministeriali e delle linee operative CUN 

ed ANVUR 2023-2024. 

La Prof.ssa Ambrosino fa presente che bisogna intraprendere attività per rendere piu’ attrattivo il Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari anche attese esigenze del mercato del lavoro di 

un biotecnologo esperto di medicina computazionale, un ambito in cui la bioinformatica viene applicata più 

specificamente allo studio delle malattie umane e allo sviluppo di farmaci e terapie. Un percorso formativo 

con piu’ curricula e comunque piu’ coerente dal punto di vista delle competenze con le richieste del mercato 

auspicabilmente potrebbe rendere il Corso piu’ attrattivo.  

Il Prof. Pagnotta fa presente che il Corso di Laurea in Biotecnologie prevede due curricula che potrebbero 

trovare il loro sbocco piu’ specifico in una laurea Magistrale con due curricula o comunque due percorsi 

complementari a quelli della triennale. 

Il Prof. Filatrella, fa presente che il corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie alimentari per le 

produzioni dolciarie, sebbene vi sia stata una intensa attività di orientamento in entrata, anche quest’anno 



non è stato implementato del numero di immatricolati e che quindi, bisogna iniziare a progettare eventuali 

modifiche e/o variazioni in merito.  

Il Prof. Vito fa presente che in vista della prossima apertura alla laurea professionalizzante per il corso di 

laurea in Scienze Biologiche. 

Il Direttore invita i presenti a discutere in CdS delle suddette evidenze ed a proporre al Consiglio di 

Dipartimento, nei tempi e nei modi previsti dal Ministero/CUN/ANVUR, le eventuali proposte. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei laboratori didattici per le attività relative all’aa 2022-2023, il 

Direttore comunica che con mail del 28 luglio 2022, nell’invitare i docenti a compilare i sillabi, ha chiesto di 

inserire i 2/3 attività laboratoriali specificando le tipologie di attività. Ciò allo scopo di organizzare per tempo 

le attività nei laboratori didattici di cui disponiamo. In merito alle schede pervenute, l’UO di supporto ai 

laboratori didattici e di ricerca, sta organizzando il calendario delle attività. 

Infine, il Direttore invita i presidenti a convocare i gruppi di riesame per il Monitoraggio Annuale degli 

Indicatori  

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:00 

Il verbale è letto ed approvato seduta stante 

 

Il Direttore        Il segretario verbalizzante 

Profssa Maria Moreno       Dottssa Rosa Simone 

          

 

 

 


