UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
UFFICIO DIPARTIMENTALE PER LA DIDATTICA E RELAZIONI PUBBLICHE
Via Università, 100 –PORTICI (NA) Italia

Verbale N°1 del 16 giugno 2014
I Coordinatori delle Commissioni per il Coordinamento Didattico e il Direttore del Dipartimento si sono
riuniti in data 16/06/2014 alle ore 9:00, presso lo studio del Direttore.
Presiede il Prof. Paolo Masi.
Convocati (si allega convocazione):
Proff.: Barbieri Giancarlo, Silvana Cavella, Luigi Moio, Rosa Rao, Antonio Saracino, Felice Scala
Dott.ssa Adriana Forlani (Segretario verbalizzante)
Ordine del giorno
1. Organizzazione della didattica I anno delle Lauree.
2. Definizione calendario esami di profitto
3. Modalità della prova finale delle Lauree

Prima di iniziare la discussione dei punti all’OdG il Direttore comunica che, in seguito all’istituzione
dei nuovi Regolamenti Didattici per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, per l’a.a. 2014/15 la
didattica erogata per il primo anno sarà quella prevista dal piano di studio dei nuovi Regolamenti
mentre per gli anni successivi sarà quella prevista dal precedente piano di studio. Avendo
disattivato il Corso di Laurea Magistrale in Scienza degli Alimenti e Nutrizione durante l’a.a.
2014/15 si erogherà solo la didattica relativa al secondo anno.
1. Organizzazione della didattica I anno delle Lauree
Il Direttore ricorda che tradizionalmente per tutti i Corsi di Studio del Dipartimento di Agraria la
didattica era organizzata in due semestri, di dieci settimane ciascuno. Lo scorso anno accademico
si ritenne opportuno proporre corsi annuali unicamente per il primo anno dei Corsi di Laurea al
fine di facilitare l’ingresso e il percorso delle matricole, salvo verifica del risultati
dell’annualizzazione. I Coordinatori delle CCD, illustrano le criticità emerse da indagini informali tra i
docenti impegnati nel primo anno dei CdS, rivolte a verificare il grado di soddisfazione manifestata dagli
studenti coinvolti nell’annualizzazione. I docenti interessati hanno verificato un calo della frequenza ai corsi
di molto superiore rispetto alla tradizionale semestralizzazione e un conseguente calo del numero di esami
sostenuti nelle prime finestre d’esame.
Date le evidenziate criticità i Coordinatori propongono un ritorno all’organizzazione semestrale anche per il
primo anno e suggerendo al contempo un allungamento del periodo di lezioni da 10 a 12 settimane.
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Il Direttore preso atto delle criticità segnalate rimanda ai alle CCD l’organizzazione didattica in semestri da
portare in discussione nel Consiglio di Dipartimento.
2. Definizione calendario esami di profitto
Il Direttore comunica che per l’a.a. 2014/15 il calendario degli esami di profitto, come di consueto,
prevedrà tre finestre di esami oltre due aggiuntive per i soli studenti fuori corso al termine di ciascun
semestre (gennaio-febbraio e giugno-luglio), tre finestre di esami a settembre. Proporre, inoltre, una
finestra d’esame a ottobre, a partire dall’anno in corso, per i soli studenti dei Corsi di Laurea in debito
dell’ultimo esame. I Coordinatori esprimono parere favorevole e sottoporranno la proposta alle rispettive
CCD .
3. Modalità della prova finale delle Lauree
Considerando le criticità emerse dai dati relativi al numero di laureati che si iscrivono alle Magistrali e al
periodo in cui si effettuano le iscrizioni, si discute sulla possibilità di rivedere i calendari e le modalità della
prova finale delle Lauree sia relativamente alla modalità e tempistica dell’assegnazione tesi che di
preparazione e discussione dell’elaborato finale. Si ritiene opportuno rivedere i tempi di assegnazione e di
consegna dell’elaborato in collaborazione con la Segreteria Studenti Area Didattica Agraria. In particolare,
la nomina di una Commissione di 5 componenti effettivi e 5 supplenti (come previsto da Regolamento
Didattico di Ateneo) che resta in carica per un intero anno accademico riduce notevolmente i tempi di
organizzazione delle sedute di laurea.
Il Direttore propone un calendario didattico che prevede 9 sedute di laurea, tutti i mesi tranne febbraio,
maggio e agosto. Infine, è stata avanzata l’ipotesi di applicare le nuove modalità di prova finale già da
settembre 2014 in modo da consentire a un maggior numero di studenti l’iscrizione a un Corso di Laurea
Magistrale prima dell’inizio delle lezioni del I semestre.
I Coordinatori esprimono parere favorevole e sottoporranno la proposta alle rispettive CCD .
La riunione si è conclusa alle ore 11.30.
F.to Il segretario

F.to Il Direttore

(Dott.ssa Adriana Forlani)

(Prof. Paolo Masi)
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