
 

 

Comitato di Indirizzo del DiSTABiF 
Verbale n. 1 del 23 ottobre 2019 

 
 
Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 16,30, presso l’aula SB del DiSTABiF, in Via 
Vivaldi, 43 - Caserta, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF), per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Compiti e funzioni del Comitato di Indirizzo; 

2. Presentazione dell’Offerta Formativa del DiSTABiF; 

3. Presentazione della proposta istitutiva del nuovo corso di laurea in Scienze Agrarie e 

Forestali (classe L-25); 

4. Visita delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR per 

l’accreditamento periodico nei giorni 2-6 dicembre 2019; 

5. Varie ed Eventuali. 

 

 
Componente 

 

 
Delega a 

 
P. 

 
A.G. 

Fiorentino Antonio Direttore Dipartimento  X  

Beniamino Schiavone Confindustria Caserta   X 

Maurizio Manna 
FOFI  

 X  
OdF Benevento 

Vincenzo Buonocore OdF Caserta 
VicePresidente Bruna 
Rita Cianci 

X  

Umberto D’Alia FederFarma Caserta   X 

Claudia dello Iacovo Ordine Nazionale dei Biologi Andrea Morello X  

Crescenzo Compagnone Ordine Agronomi Caserta  X  

Biagio Naviglio Ordine dei Chimici Campania Rossella Fasulo X  

Giovanbattista Petrillo ENPAB   X 

Patrizia Stefanoni Polizia Scientifica Napoli  X  

Paolo Vincenzo Pedone 
Delegato del DiSTABiF ai 
Rapporti con il Territorio 

  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 



 

   

 

Marina Isidori 
Pres. CCdS di Scienze 
Biologiche e Biologia 

 X  

Carla Isernia Pres. CCdS di Farmacia  X  

Carmela Iodice 
Dirigente ASL Farmacia 
territoriale e OdF Caserta 

 X  

Silvana Esposito 
Resp. Area Didattica 
DiSTABiF 

 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.: Compiti e funzioni del Comitato di Indirizzo 
Il Presidente prende la parola per introdurre brevemente il Sistema A.V.A. 2.1, le azioni del 
Dipartimento intraprese per monitorare e migliorare la qualità della didattica offerta e della ricerca 
e il ruolo del Comitato di Indirizzo nell’ambito delle procedure previste dai processi di assicurazione 
qualità della didattica messe in atto dal DiSTABiF. 
Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo del Dipartimento composto da esponenti del mondo 
del lavoro, della cultura e della ricerca, che può essere costituito in rappresentanza stabile delle 
parti interessate di uno o più CdS. Il Dipartimento, nell’ottica di un potenziamento delle azioni finora 
intraprese anche mediante la consultazione degli organi rappresentativi della produzione di beni e 
servizi, finora contattati singolarmente, al fine di sviluppare una concreta sinergia tra la formazione 
accademica e la domanda di profili professionali avanzati e competitivi proveniente dal territorio, 
ha istituito, con delibera n. 5 del 12 aprile 2019, il Comitato di Indirizzo. 
Il Comitato di Indirizzo, riveste un ruolo fondamentale nei processi AQ attivati dal Dipartimento, i 
suoi compiti principali prevedono, infatti, la realizzazione di rapporti costruttivi tra università e 
contesto produttivo, il monitoraggio periodico dei risultati della formazione, la valutazione della 
rispondenza dei percorsi formativi alle esigenze dei profili professionali manifestate dalle aziende 
del territorio e dagli organi rappresentativi della produzione di beni e servizi e la valutazione degli 
esiti occupazionali. 
I presenti manifestano il loro plauso all’attivazione del Comitato di Indirizzo, dichiarando unanimi il 
loro interesse a partecipare attivamente alla costruzione di un processo sinergico volto a migliorare 
la preparazione accademica e professionale e all’immissione sul territorio di nuovi professionisti con 
competenze aggiornate e adeguate al contesto economico-produttivo del territorio.  
 
2° punto all’O.d.G.: Presentazione dell’Offerta Formativa del DiSTABiF 
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. 
Si susseguono i Professori Coppola, Isernia, Isidori, Daniele e Fattorusso che espongono il piano di 
studi dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico da loro presieduti, 
procedendo a evidenziare le singole attività didattiche caratterizzanti e le modalità con le quali sono 
raggiunti gli obiettivi formativi. I Presidenti di CCdS schematizzano brevemente i punti di forza e i 
punti di miglioramento evidenziatisi nell’ambito dei percorsi e rimandano ad ulteriori riunioni del 



 

   

 

Comitato di Indirizzo l’analisi approfondita dei risultati della formazione, ove fondamentali saranno 
i contributi di riflessione degli stakeholder. 
 
3° punto all’O.d.G.: Presentazione della proposta istitutiva del nuovo corso di laurea in Scienze 
Agrarie e Forestali (classe L-25) 
Il Presidente aggiorna i presenti sulla proposta di istituzione di un nuovo Corso di Laurea della classe 
L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), da attivarsi in modalità interateneo con l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. Tale progetto nasce da un’attenta analisi degli studi di settore 
redatti da enti e strutture produttive del settore agro-forestale e agro-alimentare e dalla ricerca di 
offrire un progetto formativo attrattivo da inserirsi nel contesto socio-economico territoriale 
dell’Ateneo. Il piano programmatico dell’Ateneo, infatti, volge verso un’offerta formativa di qualità 
adeguata alle mutate esigenze della domanda e verso l’integrazione con la formazione universitaria 
europea. Il Presidente, inoltre, informa il Comitato che sono in atto accordi da definire per 
l’instaurazione di una fattiva collaborazione con Enti di Ricerca accreditati.  
Interviene il Dott. Compagnone, Presidente ODAF Caserta, per sottolineare l’esigenza di accordare, 
nella costruzione del percorso formativo, maggior rilievo all’acquisizione delle conoscenze come 
prerequisito essenziale per l’acquisizione delle competenze. 
Il Presidente rimanda un ulteriore approfondimento del profilo professionale obiettivo formativo 
del Corso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali a un momento successivo, quando il Tavolo Tecnico 
per l’istituzione del Corso di Laurea in argomento –al quale parteciperanno anche alcuni dei 
componenti del Comitato di Indirizzo- si sarà riunito ed espresso in merito all’ordinamento didattico. 
Il Comitato di Indirizzo, unanime, manifesta il proprio apprezzamento all’ampliamento dell’offerta 
formativa del DiSTABiF con un Corso di Laurea ampiamente rispondente alla caratterizzazione socio-
economica del Territorio, dichiarando la disponibilità dei componenti, con adeguate competenze 
disciplinari e professionali, a lavorare attivamente alla costruzione di un percorso accademico che 
formi un laureato in Scienze Agrarie e Forestali che risponda pienamente alle esigenze del territorio.  
La figura professionale da formare sarà dotata di una corretta formazione riguardante i processi di 
adeguamento delle produzioni ai sistemi di qualità comunitari, nazionali e regionali, capace di creare 
un sistema di tracciabilità dei propri prodotti e/o adottare strategie di marketing utili a posizionarsi 
in modo competitivo sui mercati nazionali ed internazionali. 
 
4° punto all’O.d.G.: Visita delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR per 
l’accreditamento periodico nei giorni 2-6 dicembre 2019 
Il Presidente informa il Comitato che, nei giorni 2-6 dicembre 2019, l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca invierà presso l’Ateneo una Commissione di 
Esperti della Valutazione per l’Accreditamento periodico dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli. 
L’Accreditamento periodico in loco, ovvero la verifica da parte dell’ANVUR, tramite lo svolgimento 
di visite alla sede, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’Accreditamento iniziale e 
del possesso di ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte (D.Lgs. 
19/1012, D.M. 987/2016) è una delle fasi principali del sistema A.V.A. 2.1. Nell’ambito di tali visite 
in loco l’ANVUR sceglie, tra quelli attivati dall’Ateneo da accreditare, alcuni Dipartimenti e Corsi di 
Laurea che saranno oggetto dell’indagine diretta delle sottocommissioni CEV. 



 

   

 

Tra i Corsi di Laurea, oggetto di valutazione della CEV, è stato scelto per il DiSTABiF il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Farmacia. 
La CEV, pertanto, visiterà le strutture didattiche del Dipartimento messe a disposizione per le attività 
formative e laboratoriali previste dal CdLMU in Farmacia, ascolterà le opinioni degli studenti in 
merito alla fruibilità delle strutture e dei servizi, intervisterà i rappresentanti degli studenti in seno 
ai vari organi di Dipartimento (Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Consiglio di Corso di studio, 
Consiglio di Dipartimento), per valutare l’efficacia dei processi di AQ per garantire una formazione 
accademica e professionale adeguata messi in atto dal Dipartimento e, nello specifico, dal Corso di 
Studio. La CEV, inoltre, ascolterà il Gruppo di Riesame, la Commissione Paritetica e alcuni dei Docenti 
del Corso di Laurea in Farmacia sulle modalità con le quali sono state analizzate e commentate le 
azioni correttive proposte in precedenti esami dell’andamento del CdLMU e, i punti di forza e le aree 
da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico preso in esame. 
Nell’ambito dell’indagine sui processi AQ attivati dal Dipartimento e dal CdLMU, saranno ascoltati 
anche alcuni esponenti delle organizzazioni rappresentative delle professioni e del mondo del lavoro 
consultati in precedenza per le fasi di autovalutazione e accreditamento periodico a distanza 
(attivazione CdL annuale). 
I rappresentanti degli Ordini professionali dei Farmacisti di Caserta e di Benevento, della 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dei Chimici della Campania, Dirigente ASL Farmacia 
territoriale e Ordine Farmacisti di Caserta confermano la loro disponibilità a presenziare agli incontri 
programmati con la CEV e a relazionare, se del caso, in merito alle passate consultazioni.  
 
5° punto all’O.d.G.: Varie ed Eventuali 
Non vi sono argomenti. 

 
 
 
Alle ore 18.30, non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
                     Il Segretario Verbalizzante                                                  Il Presidente 

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