
Comitato di Indirizzo del DiSTABiF 
Verbale del 19 maggio 2022 

  
 
Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 16.00, si è riunito il Comitato di 
Indirizzo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABiF), in modalità telematica sulla piattaforma Windows Teams per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Offerta Formativa a.a. 2022/2023; 
2. Competenze, formazione e prospettive occupazionali; 
3. Varie ed eventuali 

 
 

 
Componente 

 

Delega a 

 

P. 

 

A.G. 
Fiorentino Antonio Direttore Dipartimento  X  

Danilo Ercolini 
Direttore Dipartimento di 
Agraria – Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 

   
X 

Beniamino Schiavone Confindustria Caserta Pasquale Lama X  

Maurizio Manna 
FOFI 

  X Ordine dei Farmacisti 
Benevento 

Vincenzo Buonocore Ordine dei Farmacisti Caserta 
VicePresidente 

Bruna 
Rita Cianci 

X  

Umberto D’Alia FederFarma Caserta   X 

Carmela Iodice 
Dirigente ASL Farmacia 
territoriale e OdF Caserta 

 X  

Claudia dello Iacovo Ordine Nazionale dei Biologi   X 
Emilia Cangiano Ordine Agronomi Caserta  X  

Rossella Fasulo Ordine dei Chimici e Fisici 
della Campania  X  

Pasquale Lama 
Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
della provincia di Caserta 

  
X  

Giovanbattista Petrillo ENPAB   X 
Patrizia Stefanoni Polizia Scientifica Napoli  X  

Milena Petriccione 

CREA (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l'economia 
agraria) OFA 
Caserta 

 
Angelina Nunziata 

 
X  

Pierluigi Percoraro 
ASL NA3 - Igiene degli 
alimenti e della Nutrizione   X 



Brunella Mercadante 

Regione Campania - UOD 
Tutela della qualità, 
tracciabilità dei prodotti 
agricoli e zootecnici servizi di 
sviluppo agricolo 

 
 
 

 

 
 

X 

Luca Sgroia 

CRAA (Centro Per La Ricerca 
Applicata In Agricoltura - Az. 
Agricola Sperimentale 
Regionale "Improsta") 

  
 

 
 

X 

Paolo Vincenzo Pedone 
Delegato del DiSTABiF ai 
Rapporti con il Territorio  X  

 
Severina Pacifico 

Pres. CCdS Scienze degli 
Alimenti e della Nutrizione 
umana 

  
X  

 

Elio Coppola 

Pres. CCdS Scienze 
Ambientali e Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e il 
Territorio 

 
 

X 
 

 

Roberto Fattorusso 

Pres. CCdS di Biotecnologie e 
Molecular Biotechnology  

 

X 
 

Delegato del DiSTABiF alla 
Ricerca 

Brigida D’Abrosca 
Pres. CCdS di Scienze 
Biologiche e Biologia  X  

Giovanna Battipaglia Pres. CCdS di Scienze 
Agrarie e Forestali 

   

Carla Isernia Pres. CCdS di Farmacia  X  

Silvana Esposito Resp. Area Didattica DiSTABiF  X  

Francesca Guzzo 
Studente (Dottoranda in 
Scienze Biomolecolari)  X  

 

Il Direttore del Dipartimento, nella persona del Prof. Antonio Fiorentino, assume le 
funzioni di Presidente, le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dalla 
dott.ssa Silvana Esposito, Responsabile Area Didattica del Dipartimento. 

 
 

1° punto all’O.d.G.: Offerta Formativa l’a.a. 2022/2023 
 

Il Prof. Fiorentino invita i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio a presentare i percorsi, 
gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali dei Corsi di laurea attivati dal DiSTABiF. 
I Professori Severina Pacifico, Brigida D’Abrosca, Elio Coppola, Roberto Fattorusso e Carla 
Isernia, si succedono nel relazionare sui progetti formativi dei CdS, soffermandosi sulle 
modifiche apportate al Regolamento Didattico della coorte 2022/2023 e agli 
aggiornamenti della didattica che sarà erogata. Tutti concordano che l’andamento delle 
carriere delle coorti di studenti 2019/20 e 2020/21 è stato influenzato negativamente 
dalla didattica a distanza e dall’impossibilità di fare attività laboratoriali. Conclude la 



Prof.ssa Giovanna Battipaglia presentando il Corso di Laurea in Scienze Agrarie e 
Forestali, che attiverà nell’a.a. 2022/2023 il suo terzo anno di corso ed ha programmato, 
tra le attività didattiche opzionali, l’insegnamento di Fondamenti di Sostenibilità, con cicli 
seminariali inerenti la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  
Interviene il neo-eletto Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Caserta, la Dott.ssa 
Emilia Cangiano che succede al Dott. Compagnone, per esprimere il proprio plauso al 
progetto formativo del Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Forestali, evidenziandone il 
rilievo che assume per il territorio, anche nell’ambito dei possibili progetti nel settore 
agroalimentare che potrebbero avvalersi del PNRR per attivare una auspicata 
riconversione ecologica e l’adozione di modelli innovativi di agricoltura sostenibile e di 
precisione, che possano assicurare al Mezzogiorno un allineamento agli standard 
europei.  
 

 
2° punto all’O.d.G.: Fabbisogno formativo ed esigenze specifiche delle aziende del 
territorio 

 
Introduce l’argomento il Prof. Paolo Vincenzo Pedone, Delegato del Dipartimento ai 
Rapporti con il Territorio, relazionando brevemente sulle modifiche introdotte dalla 
Legge 8 novembre 2021 n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari 
abilitanti" e del rilievo che assumerà il tirocinio curriculare. 
Per il momento, tra le classi di laurea interessate dalla Legge 163/2021, il DiSTABiF è sede 
della sola classe LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale), ma a breve altre classi di laurea 
saranno interessate dalla trasformazione in “lauree abilitanti”. A tal fine diventa 
prioritario assicurare agli studenti un numero sempre maggiore di strutture idonee ove 
svolgere tirocini che consentano di acquisire adeguate conoscenze tecnico-scientifiche a 
completamento degli obiettivi formativi del Corso di Studio. 
 
Il Presidente del CCdS aggregato di Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e il Territorio rimarca l’importanza del tirocinio curriculare anche al fine di 
creare adeguate sinergie proiettate al placement dei laureati.  
 
La Dott.ssa Cangiano, dell’Ordine degli Agronomi di Caserta, si dichiara disponibile a 
fornire tutto il supporto necessario per l’individuazione delle aziende associate dotate 
dei requisiti strutturali e strumentali per attivare convenzioni finalizzate allo svolgimento 
di tirocini curriculari ed extracurriculari (stage post-laurea) degli studenti iscritti ai corsi 
di laurea interessati. 
 
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Provincia di Caserta, Dott. Pasquale 
Lama, nel condividere l’attenzione dei CdS del DiSTABiF alle tematiche della sostenibilità, 
dichiara la disponibilità dei Giovani Industriali all’attivazione di Convenzioni per tirocini 
anche nell’ambito di progetti di collaborazione con i Corsi di Studio per progetti di più 
ampio respiro, ove poter attuare un proficuo confronto tra domanda e offerta formativa. 

 

La Dott.ssa Rossella Fasulo - Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania – dichiara di 
avere compreso l’evoluzione in atto connessa alle nuove “Lauree Abilitanti” e il ruolo che 
eticamente devono svolgere le associazioni professionali nel partecipare alla formazione 



professionale dei giovani. Termina il suo intervento confermando un più attivo impegno 
dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici nel collaborare con l’università in questa nuova fase, 

 
La Dott.ssa Bruna Rita Cianci, VicePresidente dell’Ordine dei Farmacisti di Caserta, 
conferma le intese già delineate nella riunione ristretta del Comitato alla sezione 
dedicata al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia del 8 aprile scorso. 
 
Il Prof. Antonio Fiorentino, Direttore del DiSTABiF, ringraziando gli intervenuti per il 
prezioso contributo e la disponibilità all’attivazione di collaborazioni didattico-scientifico-
professionali di più ampio respiro, invita i Presidenti di CCdS a contattare direttamente 
le associazioni di settore interessate ai profili professionali obiettivi dei propri Corsi di 
Laurea/Laurea Magistrale al fine di concretizzare le proposte delineate in questa sede. 

 
 

3° punto all’O.d.G.: Varie ed Eventuali 
 

Non vi sono argomenti. 
 
 
 

Alle ore 17.15, non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta 
la seduta. 

 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
      Resp. Area didattica  Direttore del Dipartimento  
   dott.ssa Silvana Esposito      Prof. Antonio Fiorentino 
 

 

Esposito
Timbro
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