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COMITATO DELLA DIDATTICA 

 

 

SEDUTA DEL GIORNO 14 FEBBRAIO  2022                                                                  

 

 

Il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO 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 2 febbraio  2022, per discutere e deliberare sugli 

argomenti iscritti secondo il seguente Ordine del Giorno: 

1)  organizzazione attività secondo semestre 2021-2022 

2) Monitoraggio indicatori corsi di studio 

3) Relazione Annuale della Commissione Didattica Paritetica 2021 

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 2021-2022 invita  i Presidenti a programmare gli 

orari e le attività del secondo semestre così che si possa deliberare in merito nel prossimo Consiglio 

di Dipartimento. 

Il Direttore invita i Presidenti  alla convocazione dei Gruppi di Riesame per la valutazione degli 

Indicatori del Monitoraggio Annuale aa 2021-2022 così da poterne discutere in Consiglio e deliberare 

proposte per il miglioramento degli indicatori. 

Il Direttore ricorda ai presidenti che le relazioni Della Commissione Didattica Paritetica 2021  devono 

essere discusse nel primo consiglio di cds utile così da poter discutere e proporre eventuali correttivi 

da apportare. 



Interviene la Prof. Ssa Revellino che mette in evidenza la necessità di concordare i Syllabus degli 

insegnamenti relativi ai Corsi di Laurea di nuova istituzione al fine di poterli approvare in sede di 

completamento dell’iter ministeriale dell’accreditamento iniziale.  

I presenti concordano su quanto fatto presente dall Prof. Ssa Revellino ed auspicano una revisione 

dei syllabi per tutti gli insegnamenti relativi ai corsi di Laurea che sono in modifica di ordinamento.  

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:15 

 

Il verbale è letto ed approvato seduta stante 

Il Direttore        Il segretario verbalizzante 

Profssa Maria Moreno      Dott.ssa Rosa Simone 

           

 


