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Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

 

COMITATO DELLA DIDATTICA 

 

SEDUTA DEL GIORNO 10 MARZO  2021                                                                  

 

 

Il giorno DIECI del mese di MARZO  dell’anno 2021, 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, si è riunito il 

Comitato della Didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, convocato con mail del 28 febbraio 2021, 

per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti secondo il seguente Ordine del Giorno: 

1) Open day 2021 

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

Filatrella, Francesco Fiorillo, Giuseppe Graziano e Paola Revellino, la dott.ssa Federica Cioffi 

 

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 organizzazione dell’ open day per orientamento in ingresso 2020, dà la parola 

alla dottssa Cioffi, delegata del DST all’orientamento. La dottssa Cioffi comunica che Mercoledì 29 aprile 2021 

dalle ore 9.00 alle 13.00, l’Università degli Studi del Sannio organizza l'Open Day dedicato agli studenti delle 

classi del 4° e 5° anno degli istituti scolastici superiori. Gli obiettivi della giornata sono: 

1. Presentare i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di laurea a ciclo unico; 

2. Visitare i laboratori e assistere a dimostrazioni ed esperimenti e alle attività svolte nell’ambito dei 

diversi percorsi di studi; 

3. Condividere esperienze di studenti ed ex studenti Unisannio. 

Il Direttore fa presente che l’ Open Day rappresenta un momento importante per comprendere da vicino 

quali sono le principali caratteristiche dei diversi percorsi formativi e per sperimentare dal vivo le attività 

didattiche, seminariali e di laboratorio che costituiscono la vita quotidiana degli studenti dell’ateneo sannita. 

Pertanto, invita i presidenti a fare proposte in seno al CdS tenendo conto che causa pandemia, le attività si 

svolgeranno on line. 

Dopo breve discussione i Presidenti convergono sulla presente ipotesi organizzativa: 

Saluti e presentazione dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea triennale: 

• SCIENZE BIOLOGICHE prof. Pasquale Vito 



• BIOTECNOLOGIE prof. Stefano Maria Pagnotta 

• GEOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE prof. Francesco Fiorillo 

• Laurea Professionalizzante in TECNOLOGIE ALIMENTARI PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE prof. Giovanni 

Filatrella 

Visita ai laboratori di ricerca del DST con un tour virtuale: 

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

Il verbale viene letto ed approvato seduta stante  

 

Il Direttore       Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Maria Moreno      Dott.ssa Rosa Simone 

         

 

 


