
 
Il sottoscritto Prof. Vittorio Colantuoni, Presidente del Comitato d’indirizzo del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, nominato con delibere dei 
Consigli di Dipartimento del 31 gennaio e 13 settembre 2018, ha provveduto a convocare i 
componenti dello stesso Comitato al fine di analizzare l’offerta formativa vigente e formulare 
pareri e eventuali modifiche o rilievi alla stessa programmazione. La riunione è stata fissata 
per le ore 15 dell’ 11 dicembre 2018 per via telematica sulla base della disponibilità dei 
Componenti in risposta a regolare convocazione effettuata per via telematica in data 6 
dicembre 2018. 
Il sottoscritto ha anche provveduto a inviare ai membri del Comitato le bozze dei manifesti 
degli studi dei Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento per il nuovo anno accademico, 
preventivamente richiesti ai Presidenti dei rispettivi Corsi di Studio ai quali ha esteso l’invito 
a partecipare alla riunione stessa. 
Gli stessi presidenti hanno comunicato per le vie brevi che i manifesti degli studi non 
presentavano modifiche rispetto a quelli dell’anno precedente. 
 
Sono presenti alla riunione telematica: 
Prof. Vittorio Colantuoni, Presidente,  
Dr. Sabatino Ciarcia, Ricercatore del DST, Componente interno, area Geo 
Dr. Ettore Varricchio, Ricercatore del DST, Componente interno, area Bio 
Dr. Giuseppe Travia, Componente esterno area Geo, Regione Campania, Genio Civile 
Dr. Claudio Pisano, Componente esterno area Bio, Biogem Research Institute 
Dr. Piero Porcaro, Componente esterno area Bio, Consorzio Tecnobios 
Dr. Nicola Sauchella Pedicini Titolare, Componente esterno area Geo, Geo-In laboratorio 
materiali Benevento 
Prof. Michele Ceccarelli, Presidente del CdS in Biotecnologie 
Prof. Filippo Russo, Presidente del CdS in Scienze Geologiche 
Prof. Concetta Ambrosino, Presidente del CdS in Biotecnologie genetiche e molecolari. 
 
Risultano assenti giustificati 
Dr. Alberto Di Crosta, Componente esterno area Bio, Dermopharma 
Dr. Maurizio Pagliuca, Componente esterno area Bio, Altergon, Italia 
Dr. Domenico Sessa, Componente esterno area Geo, Sindacato Nazionale dei geologi Liberi 
Professionisti, Amministratore di GEOSEVI 
Dr. Mario Ferraro, Componente esterno area Geo, Associazione nazionale costruttori edili 
sezione di Benevento 
Prof. Pasquale Vito, Presidente del CdS in Scienze Biologiche e Biologia 
 
Risultano assenti ingiustificati 
Dr.ssa Irene Zecchino, Componente interno  
Dr. Salvatore Velotto,  Componente esterno area Bio, Newton Consulting 
Dr.ssa Elisabetta Argenziano, Componente esterno area Bio, Segretario nazionale Sindacato 
dei Federbiologi 
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Verificata la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e quindi la validità della 
convocazione, il Presidente dà inizio ai lavori ed espone le ragioni della presente riunione. 
Rammenta a tutti di aver inviato in via preliminare i manifesti degli Studi di tutti i Corsi di 
Studio vigenti al fine di consultazione e per iniziare la discussione sui loro contenuti e su 
possibili emendamenti, correzioni o modifiche da suggerire. 
 
 
Il Presidente dei CdS di area geologica, Prof. Russo illustra ai partecipanti il complesso 
dell’offerta formativa sia per quanto attiene la laurea triennale in Scienze geologiche che la 
laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche. Egli mette in evidenza gli aspetti 
caratteristici delle due lauree, soffermandosi su alcune modifiche da apportare al manifesto 
degli studi per l’anno accademico 2019/2020 per rendere più appetibili e conformi a livello 
europeo i tirocini formativi che andranno a svolgersi all’estero in ambito Erasmus+. Inoltre, si 
sofferma anche sull’importanza di ri-esaminare in chiave critica i programmi dei corsi per 
renderli più specifici, stimolanti e meno ripetitivi.  
Il Dr. Travia, Componente esterno area Geo per conto della Regione Campania, interviene 
evidenziando carenze di carattere tecnico-legislativo in alcuni insegnamenti impartiti che si 
riverberano nella inconsistenza di diversi elaborati prodotti dai colleghi professionisti. Il 
problema è a lui noto in quanto dirigente del Genio Civile di Benevento e particolarmente 
attivo nella pratica professionale. In un successivo intervento segnala anche la necessità di 
inserire, a suo parere, nel percorso di apprendimento della laurea magistrale, una parte 
dedicata ai disciplinari relativi alle attività estrattive, in particolare alla coltivazione di cave; 
anche per questo punto lamenta delle criticità, rilevate nell’ambito dell’esame di pratiche 
giunte presso i suoi uffici. 
Il Prof. Russo ringrazia il Dr. Travia dell’intervento e ribatte dichiarando che il problema è di 
notevole rilevanza, era già noto al CdS e che per questo aveva pensato di sopperire a tale 
mancanza introducendo tra gli insegnamenti a scelta della laurea magistrale il corso di Metodi 
e tecniche di organizzazione e pianificazione geologica del territorio (6 CFU). Questo corso, 
tenuto lo scorso anno accademico da un esperto professionista di enti pubblici, il Dott. 
Lorenzo Benedetto, ha avuto un discreto successo. Si spera che possa averlo anche quest’anno 
in quanto sarà tenuto dal prof. F. M. Guadagno ragion per cui gli studenti avranno garantita la 
conoscenza tecnica-legislativa nella prassi professionale. Inoltre, il Prof. Russo chiarisce che lo 
scopo della revisione dei programmi di insegnamento è anche quello di tenere conto delle 
tipologie di tematiche impartite e ringrazia il Dr. Travia per aver suggerito di prestare 
particolare attenzione alle problematiche di coltivazione delle cave e dei giacimenti minerari. 
Ringrazia, altresì, tutti gli altri presenti alla riunione confermando che i loro preziosi 
suggerimenti verranno portati all’attenzione dei CdS specifici e saranno presi in 
considerazione nei programmi dei vari insegnamenti soprattutto quelli applicativi ovvero 
saranno oggetto di integrazione didattica mediante appositi seminari.  
 
Il Presidente del CdS in Biotecnologie, Prof. Ceccarelli illustra ai partecipanti il complesso 
dell’offerta formativa per la laurea triennale in Biotecnologie e mette in evidenza gli aspetti 
caratteristici della stessa. Indica, altresì, che il Consiglio del Corso di Studio non ha ritenuto di 
apportare modifiche al manifesto vigente. Il Dr. Pisano, Componente esterno area Bio, 
suggerisce di inserire nei programmi di insegnamento più dettagliate informazioni sulle 
tecniche di produzione in piccola e grande scala di molecole ricombinanti, specialmente 
proteine. Queste prevedono una più approfondita conoscenza non solo dei vettori da 
utilizzare per il clonaggio ma anche dei diversi sistemi cellulari dove produrre le proteine e 
delle loro possibili applicazioni in ambito tecnologico e industriale. Secondo il Dr. Pisano, 



questi aspetti sono sarebbero contenuti nei programmi dei corsi vigenti e la loro introduzione 
potrebbe essere utile agli studenti per avere un quadro completo delle modalità di esecuzione 
e delle loro applicazioni anche in ambito industriale. 
Il Prof. Colantuoni fa presente che gli aspetti di clonaggio di cDNA per la biosintesi di proteine 
sono già presenti nei programmi di Biologia Molecolare e si dichiara, per quanto di sua 
competenza, di recepire tali suggerimenti. I nuovi programmi così modificati potrebbero 
offrire quelle conoscenze con sicuro impatto su scenari occupazionali futuri per gli studenti.  
Il Prof. Ceccarelli ringrazia il Dr. Pisano per aver suggerito di prestare particolare attenzione 
alle problematiche indicate confermando che i suggerimenti verranno portati all’attenzione 
del CdS e saranno presi in considerazione nei programmi dei vari insegnamenti soprattutto 
quelli applicativi. 
 
 
Il Presidente del CdS della Laurea magistrale in Biotecnologie genetiche e molecolari, Prof. 
Ambrosino, illustra ai partecipanti il complesso dell’offerta formativa per la laurea magistrale 
e mette in evidenza gli aspetti caratteristici della stessa. Indica, altresì, che il Consiglio del 
Corso di Studio non ha ritenuto di apportare modifiche al manifesto vigente. Sull’argomento 
non ci sono interventi o suggerimenti da tenere in considerazione o modifiche da apportare. 
 
Lo stesso dicasi per il Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche e quello magistrale in 
Biologia, illustrati dal Prof. Colantuoni dal momento che il Prof. Pasquale Vito presidente dei 
due CdS è assente giustificato. Sull’argomento non ci sono interventi o suggerimenti da tenere 
in considerazione o modifiche da apportare. 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, Il Presidente dichiara chiusa la riunione e 
chiede ai presenti di approvare il verbale seduta stante.  
 
Benevento, 11 Dicembre 2018    Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
 
         Prof. Vittorio Colantuoni 
        
 
 
 
 


