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SEDUTA DEL GIORNO 16 ottobre 2021                                                                  

 

 

Il giorno SEDICI del mese di settembre 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, e con 

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

convocato con mail del 8 ottobre  2021, per discutere e deliberare sull’ argomento  iscritto all’  Ordine del 

Giorno: 

1) Offerta formativa 2022-2023 

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 2022-2023, invita Presidenti a programmare l’offerta 

formativa 2022-2023 nelle more della pubblicazione delle scadenze Ministeriali e delle linee operative CUN 

ed ANVUR 2022-2023. 

Il Prof. Vito fa presente che il Corso di Laurea in Scienze Biologiche è stato uno dei CdS esaminati dalla 

Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) nei giorni 8-11 ottobre 2019 quando l’ Università degli Studi 

del Sannio di Benevento ha ospitato la visita in loco per l’Accreditamento Periodico.  Il Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche ha complessivamente ricevuto una valutazione positiva. Sono anche emersi alcuni ambiti 

nella progettazione e gestione del Corso di Studio passibili di ulteriori interventi migliorativi. Pertanto, il Prof. 

Vito manifesta l’esigenza di modifica di Ordinamento e comunica che il gruppo di Riesame sta procedendo al 

Riesame Ciclico 2021 e che il Consiglio di CdS proporrà una Modifica di Ordinamento nei tempi e nella 

modalità che verranno comunicati dal Ministero. 

Il Prof. Pagnotta fa presente che il Corso di Laurea in Biotecnologie necessità una rivisitazione del percorso 

formativo per renderlo piu’ idoneo alle nuove esigenze professionali del biotecnologo junior in campo 

chimico farmaceutico. Pertanto, anche egli comunica  che il Consiglio di CdS proporrà una Modifica di 



Ordinamento nei tempi e nella modalità che verranno comunicati dal Ministero. Comunica che il gruppo di 

Riesame sta procedendo al Riesame Ciclico 2021 

Il Prof. Filatrella, fa presente che il Decreto DM 446 del 12/8/2020 delle Nuove classi di laurea a orientamento 

professionale L-P01, L-P02, L-P03, rende necessario istituire l’attuale L-26 sperimentale professionalizzante 

nell’ordinamento L-PO2. Pertanto, comunica che il CdS proporrà istituzione di nuovo corso di Studio nei tempi 

e nella modalità che verranno comunicati dal Ministero. Comunica che il gruppo di Riesame sta procedendo 

al Riesame Ciclico 2021 

Il Prof. Fiorillo comunica che per il Corso di Laurea Magistrale in fa presente che si procederà solo ad una 

modifica di manifesto. 

Il Direttore invita i presenti a valutare la possibilità di modificare l’ordinamento per il corso di Laurea in 

Scienze Geologiche per renderlo piu’ attrattivo e piu’ consono alle nuove esigenze di formazione di laureati 

con una solida cultura scientifica di base e con competenze multidisciplinari in campo geologico, naturalistico 

e ambientale. La Prof.ssa Revellino suggerisce la possibilità di verificare la possibile istituzione di un Corso di 

laurea Interclasse in Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali (L-32/L-34). 

I presenti sono tutti favorevoli a questa possibilità e danno mandato alla Prof.ssa Revellino di effettuare le 

verifiche amministrative relative alla suddetta proposta. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:30 

 

Il verbale viene letto ed approvato seduta stante 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Maria Moreno       Il Segretario verbalizzante  

         Dott.ssa Rosa Simone 

   


