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Il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO  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 15 giugno  2022, per discutere e deliberare sugli 

argomenti iscritti secondo il seguente Ordine del Giorno: 

1)  Valutazione indicatori corsi di studio 

2) Miglioramento indicatori corsi di studio 

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 Il Presidente fa presente che: 

- Il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, ha definito le “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati” (c.d. PRO3) e in particolare: 

- l’articolo 1, rubricato “Programmazione 2021 – 2023”, stabilisce che costituiscono obiettivi 

specifici della programmazione: 

A. ampliare l’accesso alla formazione universitaria; 

B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese; 

C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; 



D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; 

E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università; 

Il Presidente cede la parola al Prof. Pagnotta che in qualità del delegato del Rettore per la Carriera 

studenti e statistiche di ateneo ha coordinato il gruppo di lavoro. Il Prof. Pagnotta illustra le risultanze 

del lavoro svolto e comunica che: 

tenuto conto dell’andamento per l’anno 2021 degli indicatori scelti dall’ateneo nell’ambito della 

“Programmazione triennale per il triennio 2021-2023 della Università degli Studi del Sannio”,  è 

necessario perseguire la realizzazione degli obiettivi mediante, in particolare, il miglioramento degli 

indicatori “A_a - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o 

laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte 

di immatricolati nell’a.a. precedente” e “A_f - Numero di studenti che partecipano a percorsi di 

formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità oppure che 

partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale”;  

I Presidenti convergono sulla necessità,  per le finalità sopra esposte, di effettuare dei tutorati didattico 

integrativi a supporto degli studenti e dei cicli di formazione per l’acquisizione di competenze 

trasversali da parte degli studenti; Il Direttore fa presente che, considerate le risorse economiche 

assegnate dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito della “Programmazione triennale 

per il triennio 2021-2023 della Università degli Studi del Sannio”, atteso il Bilancio Unico Annuale 

di Previsione per l’Esercizio 2022, composto dal “budget economico” e dal “budget degli 

investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021, con 

DR 622/2022 dell’ 11 maggio 2022 è stato autorizzato, per l’anno 2022, mediante apposita procedura 

in UGOV, il trasferimento interno del budget di costo pari a € 60.000,00 ai Dipartimenti 

dell’Università degli Studi del Sannio, come di seguito specificato: 

 - € 20.000,00 al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi; 

 - € 20.000,00 al Dipartimento di Ingegneria; 

 - € 20.000,00 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie.  

IL Comitato della Didattica dopo aver analizzato i dati resi disponibili dall’UO Carriere Studenti, ed 

al fine di implementare “la proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di 

laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla 

coorte di immatricolati nell’a.a. precedente”, istruisce la seguente proposta da sottoporre alla 

discussione in Consiglio di Dipartimento:  

1) Attivazione, per immatricolati aa 2022-2023 di corsi di tutorato d'aula in Matematica, Chimica 

Generale ed Inorganica, Chimica Organica, Fisica (ciascuno di 40 ore). I corsi potrebbero essere 2 

per ciascuna disciplina nei quali far rientrare gli immatricolati L-2, L-13, L32/L34. 

2) Attivazione, per immatricolati aa 2022-2023 di corsi di tutorato d'aula in Informatica e 

Statistica (ciascuno di 24 ore), per i Corsi di Laurea che contemplano queste discipline. 

Secondo questa ipotesi si attiverebbero quindi 8 corsi di 40 ore per un totale di 320 ore e 2 corsi di 

24 per un totale di 48 ore. 

3) Attivazione di 1 corso di allineamento di Fisica, 1 di Chimica Generale, 1 di Chimica Organica 

ed 1 di Matematica (periodo sett-dic 2022) dedicato esclusivamente agli studenti iscritti ed in debito 

dei suddetti esami. 



Al termine del corso il docente programmerà una seduta di esami laddove non fosse già programmata. 

Il numero tutor da reclutare n= 4 per corsi di 20 ore cadauno per un totale di 80 ore. 

4) Attivazione di 1 corso di allineamento di Biologia Molecolare, 1 Anatomia Umana, (periodo 

sett-dic) dedicato esclusivamente agli studenti iscritti ed in debito dei suddetti esami, 2 dottorandi 

potrebbero svolgere i corsi facendo seminari su specifici argomenti o comunque simulando una serie 

di tematiche specifiche degli insegnamenti. le attività saranno retribuite quali attività di                                                                                                                     

didattica integrativa. Al termine del corso il docente programmerà una seduta di esami laddove non 

fosse già programmata. 20x 2= 40 ore. Queste attività sono finalizzate ad implementare la 

proporzione di studenti che possano laurearsi entro il 1 anno fuori corso e saranno determinate dal 

Coordinatore del Dottorato. 

Non essendovi altro da discutere, a seduta è tolta alle ore 13:15 

Il verbale è letto ed approvato seduta stante 

Il Direttore       Il segretario verbalizzante 

Profssa Maria Moreno      Dottssa Rosa Simone 

          

 

 

 


