Verbale n. 18

Adunanza del 10 dicembre 2015
Scienze e Forestali e Ambientali

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25

Alle ore 13.00, del giorno 10 dicembre 2015, si è riunito presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria
il Consiglio del Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali L-25, convocato in data 9 dicembre via
email, per discutere e deliberare sul seguente odg:
1. - Comunicazioni;
2. - Esercitazioni e attività di supporto alla didattica;
3. - Scheda SUA 2015 e Ciclica;
4. - Varie ed eventuali.
La seduta si svolge congiuntamente con quella del Corso di Laurea Magistrale di SFA. Per il CdS SFA L-25
funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Monica Bacchi che passa a rilevare le presenze con appello
nominale.
n.
Professori Ordinari
Presente
Assente Assente giustificato
1
Di Fazio Salvatore
X
2
Fichera C. Riccardo
X
3
Magnano di San Lio Gaetano
X
4
Menguzzato Giuliano
X
5
Nesci Francesco Saverio
X
6
Spampinato Giovanni
X
7
Zimbalatti Giuseppe
X
n.
Professori Associati
Presente
Assente
Assente giustificato
8
Bacchi Monica
X
9
Badiani Maurizio
X
10
Bonafede Salvatore
X
11
Caridi Andrea
X
12
Muscolo Adele
X
13
Porto Paolo
X
14
Sunseri Francesco
X
n.
Ricercatori Universitari
Presente
Assente
Assente giustificato
15
Bernardi Bruno
X
16
Bonsignore Carmelo
X
17
Di Gregorio Donatella
X
18
Foti Francesco
X
19
Marziliano Pasquale Antonio
X
20
Modica Giuseppe
X
21
Saija Roberto
X
22
Sidari Maria
X
23
Zema Demetrio
X
n.
Rappresentanti Studenti
Presente
Assente
Assente giustificato
24
De Rimini Luana
X
25
Fulgniti Giuseppe
X
26
Mandaglio Francesco
X
27
Mazza Viviana
X
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Il Coordinatore, constatata la validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. e inizia i lavori del Consiglio.
Punto 1 di cui all’odg – Comunicazioni
A nome del Consiglio il coordinatore esprime il proprio ringraziamento al suo predecessore, il Prof.
Francesco Saverio Nesci, per l’impegno che ha avuto sin qui nell’indirizzare e guidare le attività e il lavoro
del Corso di Studi con competenza e dedizione.
Il Coordinatore comunica che, con nota del 13/10/2015 il Prof. Fabio Lombardi, neo Professore associato
(SSD AGR/05), ha dato disponibilità a coprire, nell’ambito del proprio compito didattico, per l’AA. 20152016, l’insegnamento “Protezione dagli incendi boschivi”. Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 14
ottobre 2015 ha di ciò preso atto e deliberato l’approvazione. Il Coordinatore coglie l’occasione, a nome del
Consiglio, per dare il benvenuto al Prof. Lombardi, augurandogli di poter svolgere proficuamente e con
soddisfazione la propria attività.
Il benvenuto va anche ai nuovi rappresentanti degli studenti, i Sigg. Luana De Rimini, Giuseppe Fulginiti,
Francesco Mandaglio e Viviana Mazza, che sapranno anche essi dare valido contributo ai lavori.
Punto 2 di cui all’odg – Esercitazioni e attività di supporto alla didattica
Il coordinatore sottolinea l’importanza di affiancare all’attività didattica in aula anche esercitazioni ed
attività pratico-applicative che possano efficacemente integrare le lezioni, consentendo così di conoscere
meglio e in situ le risorse forestali e ambientali, così come realtà aziendali e produttive interessanti. Per tali
attività, che potranno essere promosse anche da singoli docenti o da gruppi di essi, così come dalle
associazioni studentesche, si suggerisce di privilegiare, dove possibile, approcci interdisciplinari. Ne è
opportuna una programmazione, che dovrà avvenire prima dell’inizio del secondo semestre didattico. Si
apre la discussione sull’argomento. Intervengono i proff. Di Fazio, Nesci, Menguzzato, Modica, Badiani e i
rappresentanti degli studenti. Emerge un unanime consenso riguardo alla necessità di programmazione e
l’esigenza di potere dare stabilità a tali iniziative, sia dal punto di vista della certezza delle risorse disponibili
sia riguardo alla facile utilizzabilità di strutture ricettive e mezzi di trasferimento. Si ravvisa l’opportunità di
far pervenire al più presto al coordinatore le proposte di eventuali iniziative, il quale provvederà a
convocare nel mese di gennaio un’apposita seduta del CdS perché se ne possa al più presto redigere un
calendario, avendone un quadro organico. Dalla discussione emerge altresì l’intenzione, unanimemente
condivisa, di riproporre anche per il corrente A.A. le esercitazioni residenziali in bosco nella parte finale del
secondo semestre o subito dopo, nonché di avere un coordinamento con il corso di studi magistrale di SFA
per la condivisione di alcune iniziative del tipo proposto. Ciò aiuterà a realizzare economie di scala e a
favorire una continuità didattica tra i due corsi di studio.
Punto 3 di cui all’odg - Scheda SUA 2015 e Ciclica
Il coordinatore comunica che nell’ambito del lavoro finalizzato alle procedure di assicurazione della qualità
e di autovalutazione si presenta l’urgenza di rinnovare la composizione di alcuni organismi, così da poter
proseguire coerentemente il lavoro di redazione dei rapporti del riesame, sia annuale, sia ciclico, del CdS.
3.1 Rinnovo componenti Gruppo per l’Assicurazione della Qualità – Gruppo del Riesame
Il coordinatore comunica che a seguito del rinnovo dei coordinatori dei corsi di studio, delle rappresentanze
studentesche e dell’articolazione organizzativa del dipartimento si presenta la necessità di rinnovare la
composizione del Gruppo per l’Assicurazione della Qualità, confermandone la sua coincidenza con il
Gruppo del Riesame. Dopo breve discussione, rilevate le disponibilità e l’unanime consenso su di esse, il
gruppo Assicurazione Qualità / Riesame risulta così composto: Prof. Paolo Porto (coordinatore); Prof.
Francesco Saverio Nesci, Prof.ssa Monica Bacchi, (componente docente); Sigg. Francesco Fulginiti e Luana
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De Rimini (componente studentesca); Dott. Silvio Bagnato (componente personale tecnico-amministrativo).
Il coordinatore coglie l’occasione per ringraziare i componenti della commissione precedente per il lavoro
sin qui svolto.
3.2 Componente docente del CdS della Commissione Paritetica
Il coordinatore comunica che per le medesime ragioni di cui al punto 3.1 occorre designare un componente
del CdS a far parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento. Il Consiglio unanime
delibera di confermare l’Ing. Demetrio Antonio Zema.
3.3 Rapporto del riesame e rapporto ciclico
Il coordinatore comunica che il gruppo del riesame ha già provveduto a redigere in bozza i due rapporti, di
cui si dà circolazione affinché da parte dei componenti del Consiglio emergano emendamenti e integrazioni.
Al termine di una breve discussione su di essi, si invitano i componenti del Consiglio a far pervenire per
iscritto al coordinatore via e-mail le loro osservazioni, affinché il gruppo del riesame possa tenerne conto
nelle successive redazioni.
Punto 4 di cui all’odg – Varie ed eventuali
Non essendovi altro da trattare, il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 14.15.
Il Presente Verbale è scritto, letto e approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Monica Bacchi

Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio
in Scienze Forestali e Ambientali L-25
Prof. Paolo Porto
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