
 

Comitato di Indirizzo del DiSTABiF 
Verbale del 28 maggio 2020 

 
 
Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 17.00, 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 l’a.a. 2020/2021;  
2. Fabbisogno formativo ed esigenze specifiche delle aziende del territorio;  
3. 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  

Carmela Iodice Dirigente ASL Farmacia 
territoriale e OdF Caserta  X  

Claudia dello Iacovo Ordine Nazionale dei Biologi   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 

Milena Petriccione 

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

 X  

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

Assunta Di Mauro 

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

 X  

Gennaro Casato Regione Campania - UOD  X  

 



 

Tutela della qualità, 
tracciabilità dei prodotti 
agricoli e zootecnici servizi di 
sviluppo agricolo 

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 

Marina Isidori Pres. CCdS di Scienze 
Biologiche e Biologia  X  

Carla Isernia Pres. CCdS di Farmacia  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.: Offerta Formativa l’a.a. 2020/2021 
 
Il Presidente, prima di dare la parola ai Presidenti dei CCdS, da’ il benvenuto ai nuovi componenti 
del Comitato, alcuni dei quali già partecipano al Tavolo Tecnico istituito per il nuovo Corso di 
Laurea in Scienze Agrarie e Forestali, attivato in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 
Il Prof. Fiorentino invita quindi 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, Marina Isidori, Elio Coppola, Roberto Fattorusso e Carla Isernia, si 
succedono nel relazionare sui progetti formativi dei CdS e sui punti di forza e i punti di 
miglioramento evidenziatisi negli ultimi monitoraggi della didattica. In particolar modo il 
Presidente del CCdS di Farmacia sottolinea l’importante contributo ricevuto dai rappresentanti 

 



 

delle organizzazioni di categoria dei Farmacisti, anche per l’erogazione di attività a distanza utili ai 
fini del tirocinio curriculare. Prende la parola, infine, il Direttore del Dipartimento -ad interim 
Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Forestali fino alle elezioni del Presidente del 
CCdS- il quale, dopo aver brevemente riassunto le motivazioni che hanno portato il Dipartimento 
ad attivare il nuovo corso di laurea, descrive ampiamente il percorso di studi e la figura 
professionale che si intende formare, 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 per i 
mercati nazionali ed internazionali. 
Il Prof. Paolo Vincenzo Pedone, Delegato del DIrettore ai Rapporti con il Territorio, ringrazia i 
rappresentanti degli Ordini e degli Enti territoriali, la cui interazione con l’Università è essenziale 
alla progettazione dei percorsi formativi anche post-laurea.  
I presenti manifestano il loro apprezzamento per l’offerta formativa del Dipartimento e si 
preparano ad esprimere osservazioni, riflessioni e raccomandazioni che saranno argomento del 
prossimo punto all’ordine del giorno.  
 
 
2° punto all’O.d.G.: Fabbisogno formativo ed esigenze specifiche delle aziende del territorio 

Il Presidente invita i Rappresentanti delle organizzazioni rappresentative della produzione di beni e 
servizi e degli Enti territoriali ad esprimersi in merito alla rispondenza dei progetti formativi dei 
Corsi di Laurea del DiSTABiF alle specifiche esigenze di formazione del mondo del lavoro.  

Intervengono i rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti, Federfarma e Farmacie ASL, per 
manifestare il loro apprezzamento alla fattiva collaborazione con il Presidente e i docenti del CdS 
in Farmacia, e per la preparazione degli studenti che hanno ospitato come tirocinanti nelle 
Farmacie afferenti all’OdF della Provincia di Caserta. Tuttavia, il Dott. D’Alia porta all’attenzione 
della Prof.ssa Isernia l’esigenza di offrire ai laureati delle adeguate conoscenze di marketing. La 
prof.ssa Isernia fa rilevare che il nuovo ordinamento del corso di laurea in Farmacia, attivato 
nell’a.a. 2018, ha già accolto tale raccomandazione espressa in altre precedenti occasioni 
spostando dal secondo al quinto anno di corso l’insegnamento di Organizzazione e Gestione delle 
Imprese. 
  
Prende la parola il Dott. Beniamino Schiavone, in rappresentanza di Confindustria Caserta, per 
richiedere di sensibilizzare gli studenti dei Corsi di Laurea afferenti al dipartimento sull’importanza 
da riservare alla Green Economy, intesa come ri-orientamento dell’economia e dei comportamenti 
sociali, le cui prospettive di sviluppo comportano interessanti opportunità. Il dott. Schiavone 
esprime piena soddisfazione per il progetto formativo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
degli Alimenti e della Nutrizione Umana, sulla base della domanda territoriale di professionisti in 
questo ambito. Conclude ricordando che molte realtà produttive del territorio hanno intrapreso 
collaborazioni con il Distretto Biomedicale di Mirandola – Modena, ove potrebbero trovare 
adeguata collocazione professionale i laureati in Biotecnologie e Molecular Biotechnology. 
 

 



 

La Dott.ssa Rossella Fasulo - Ordine dei Chimici e dei Fisica della Campania - segnala l’importanza 
per un laureato di possedere buone conoscenze nelle discipline chimiche e fisiche per operare 
negli ambiti produttivi citati dal dott. Schiavone. 
 

Il Presidente del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura, Dott. Luca Sgroia, evidenzia 
l’importanza del Tirocinio come attività di orientamento in uscita, momento importante che 
consente al laureando di avere un contatto diretto con il mondo del lavoro e alle imprese di 
conoscere eventuali futuri collaboratori. Plaude, infine, a questi momenti di interlocuzione tra 
diversi attori che rappresentano una proficua osmosi tra il mondo del lavoro e l’università. 

Il Dott. Pierluigi Pecoraro, del Dipartimento di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL 
Napoli 3, pone la sua attenzione sui futuri laureati in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione 
umana, per i quali sussistono ottime prospettive occupazionali nelle aziende agroalimentari, nella 
ristorazione collettiva e nel settore della nutrizione applicata allo sport. Segnala, infine, la 
disponibilità della sua struttura ad accogliere studenti e laureandi per attività di tirocinio. 

Delegato per l’ UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di 
sviluppo agricolo della Regione Campania, il Dott. Gennaro Casato, chiede per il Corso di Laurea in 
Scienze Agrarie e Forestali di dare il giusto rilievo alle conoscenze di Politica agraria comunitaria 
affinché il laureato  abbia gli strumenti necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalla 
Comunità Europea. Il Coordinatore del CdS evidenzia come al terzo anno del Corso sia previsto un 
esame di 12 cfu di Economia ed Estimo rurale e forestale, il cui programma di insegnamento 
conterrà argomenti dedicati anche alle politiche comunitarie. Il dott. Casato conclude il suo 
intervento segnalando l’opportunità di dedicare spazio anche alle avversità di tipo climatico e al 
controllo dei parassiti in agricoltura. 

Il VicePresidente dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, il Dott. 
Giambattista Petrillo, auspica la promozione di una sempre maggiore sinergia tra le professioni 
che operano negli ambiti dell’Ambiente, della Nutrizione e delle Biotecnologie. In questi ambiti 
trovano collocazione i Biologi che aspirano alla libera professione e si propongono come 
consulenti e imprenditori. L’ esperienza maturata dal suo ente ha mostrato però come possano 
essere ostative ad una piena realizzazione professionale la mancanza della consapevolezza di 
operare in un mercato globale, la scarsa conoscenza di lingue straniere, in particolare dell’inglese 
e, la carenza di adeguate conoscenze informatiche per utilizzare software e strumenti gestionali.    
La figura del moderno laureato in Biologia deve avere le giuste conoscenze e competenze per 
intercettare e utilizzare fondi comunitari e per avviare StartUp. L’Università dovrebbe acquisire un 
ruolo di mediatore nell’approccio del laureato biologo al mondo dell’imprenditorialità e, 
soprattutto comunicare all’esterno, al mondo delle imprese, il nuovo profilo che sta assumendo, 
per conoscenze e competenze adeguate alle sfide del mondo produttivo globalizzato, il profilo del 
laureato in Biologia. 
 
Il Prof. Antonio Fiorentino, Direttore del DiSTABiF, ringrazia tutti gli intervenuti per il prezioso 
contributo offerto, di sicuro foriero di utili spunti di riflessione per migliorare la qualità dell’offerta 
didattica del dipartimento.  

 



 

 
 
 
 
 
3° punto all’O.d.G.: Varie ed Eventuali 
 
Il Presidente informa che prossimi incontri saranno programmati per gruppi di interesse ai diversi 
percorsi formativi dei CdS. 
Il Comitato prende atto. 

 
 
 
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 
 
 
 
 

 


