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

Alle ore 15.00, del giorno 13 gennaio 2016, 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 8 gennaio via email,
per discutere e deliberare sul seguente odg:
1. - Comunicazioni;
2. – Programmazione visite tecniche, esercitazioni in bosco, attività didattiche integrative;
3. – Revisione e integrazione dei programmi dei corsi SFA L-25 e SFA LM-73;
4. – Approvazione dei Rapporti del Riesame annuale e ciclico del CdS;
4. - Varie ed eventuali.
La seduta si svolge congiuntamente con quella del Corso di Laurea Magistrale di SFA LM-73. Per il CdS SFA
L-25 funge da segretario verbalizzante il Dott. Pasquale Marziliano 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
Bonsignore Carmelo
X
16
Di Gregorio Donatella
X
17
Foti Francesco
X
18
Marziliano Pasquale Antonio
X
19
Modica Giuseppe
X
20
Saija Roberto
X
21
Sidari Maria
X
22
Zema Demetrio
X
n.
Rappresentanti Studenti
Presente
Assente
Assente giustificato
23
De Rimini Luana
X
24
Fulgniti Giuseppe
X
25
Mandaglio Francesco
X
26
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
Il Coordinatore cede la parola al Prof. Di Fazio il quale comunica che la Biblioteca del Dipartimento rilancia
anche per quest’anno l’iniziativa “BiblioLABO”. Il personale di biblioteca è disponibile ad accogliere piccoli
gruppi di studenti guidati dai singoli docenti dei corsi che potranno condurre in tal modo un’esperienza
laboratoriale incentrata sulla consultazione delle principali fonti bibliografiche settoriali. Ai docenti verrà
inviata nei prossimi giorni una lettera con indicazioni sulle modalità organizzative e di conduzione. Si
invitano i docenti a valorizzare l’iniziativa.
Il Coordinatore comunica ai componenti la necessità di effettuare l’aggiornamento del sito personale in
modo da rendere visibili le informazioni relative ai propri corsi di insegnamento.
Punto 2 di cui all’odg – Programmazione visite tecniche, esercitazioni in bosco, attività didattiche
integrative
Il coordinatore, richiamando quanto già discusso al precedente consiglio, ribadisce l’importanza di
affiancare all’attività didattica frontale anche esercitazioni ed attività pratico-applicative che possano
efficacemente integrare le lezioni in aula, consentendo così di conoscere meglio e in situ le risorse forestali
e ambientali, così come realtà aziendali e produttive interessanti. A seguito dell’invito, da parte del
coordinatore, alla presentazione di proposte di eventuali iniziative in merito, il coordinatore informa i
componenti di aver ricevuto una richiesta da parte del Prof. G. Spampinato.
La richiesta prevede la formalizzazione di una visita tecnica da condurre nel territorio del Parco Nazionale
dell'Aspromonte da svolgersi preferibilmente nel mese di maggio 2016 (date previste 12, 13, 14).
L’escursione avrebbe la durata di tre giorni e coinvolgerebbe soltanto gli studenti del 1° anno di Scienze
Forestali e Ambientali che seguono nel secondo semestre le lezioni di Botanica Forestale.
L’obiettivo riguarda il campionamento e la classificazione di specie forestali (con analisi del loro habitat).
Il Prof. Spampinato si avvarrà della collaborazione del Dr. Carmelo Maria Musarella e del Dott. Serafino
Cannavò unitamente a tecnici ed altri professionisti eventualmente interessati.
I costi preventivati ammonterebbero a circa 40 euro al giorno di pensione completa per studente (sono da
considerare due giorni di pensione completa) più pullman per tre giorni con un minimo di 25 studenti.
All'escursione fatti salvi gli studenti di I anno potranno partecipare anche gli studenti degli anni successivi
fino a un massimo di 50.
Si apre la discussione sull’argomento. Intervengono il Prof. Spampinato, il Prof. Menguzzato, il Prof. Di
Fazio. Dopo una breve discussione, si ravvisa l’opportunità di indirizzare quest’iniziativa preferibilmente agli
studenti del corso triennale, convogliando la partecipazione degli studenti di LM-73 verso le esercitazioni
residenziali in bosco, alle quali il Prof. Spampinato e gli altri docenti proponenti potranno così offrire anche
il loro contributo. Il Prof. Spampinato raccomanda per il prossimo anno accademico, di programmare le
attività didattiche integrative prima dell’inizio dell’Anno Accademico, così da poter meglio assecondare le
esigenze degli insegnamenti del primo semestre didattico
Il Prof. Fichera interviene sottolineando l’opportunità di chiedere al Direttore di Dipartimento che le visite
tecniche e le esercitazioni fuori sede possano essere organizzate nel quadro di una chiara e specifica
programmazione finanziaria, da rendersi nota all’inizio di ogni anno accademico.
Si riconosce l’importanza dell’iniziativa e si prende in considerazione la proposta in attesa di una
calendarizzazione dell’evento in relazione ad altre proposte in corso. In una successiva seduta, comunque
prima del secondo semestre didattico, il calendario verrà definito.
Il Prof. Di Fazio comunica che nella riunione del Gruppo AQ del CdS LM73-SFA del 12/12/2016 è emersa
l’opportunità di promuovere, congiuntamente all’Ordine dei dottori agronomi e forestali, un breve ciclo di
seminari con professionisti aventi contenuto pratico-applicativo, nei quali proporre modalità di approccio a
temi professionali tipici. I seminari potrebbero costituire anche un utile strumento per la preparazione agli
esami di abilitazione professionale o di aggiornamento tecnico e potrebbero essere condivisi con tutti i CdS
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di Agraria. E’ apparsa utile anche la promozione di un incontro sull’apporto del dottore forestale nella
gestione delle aree protette, con il coinvolgimento dei Parchi della Calabria.
Su queste proposte si apre una breve discussione. Il Prof. Baldari porta la propria esperienza relativa ad
analoghe iniziative svolte in passato e ne testimonia l’utilità e l’efficacia. Le proposte vengono giudicate
interessanti dal Consiglio, che dà mandato alla Commissione AQ di prendere contatto con il Presidente
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali e con i referenti tecnici dei parchi per valutarne l’attuabilità nel
corrente anno accademico e dar corso alla loro organizzazione.
Il coordinatore invita quindi a discutere in merito alle esercitazioni residenziali in bosco. Il Prof. Di Fazio
comunica di aver sentito il Dott. Bombino, già componente del gruppo AQ del CdS LM-73, e attuale
Presidente del Parco dell’Aspromonte, per verificare la possibilità di svolgere le esercitazioni nel territorio
del Parco. Il Dott. Bombino ha individuato alcune ipotesi praticabili che consentirebbero al CdS di usufruire
di un supporto logistico (trasporto nei luoghi del Parco, uso di strutture residenziali) a condizioni comunque
vantaggiose per gli studenti e per il CdS. Al fine di potere ottenere ufficialmente la disponibilità del Parco e
formulare richiesta per eventuali contributi necessari (da indirizzarsi al Dipartimento, all’Ateneo o agli enti
ospitanti) è opportuno fissare il numero di partecipanti, la durata del periodo esercitativo e le date di
massima.
Si apre una breve discussione, al termine della quale si è unanimi nel deliberare una durata settimanale, la
collocazione temporale alla fine del mese di maggio e la partecipazione di un numero di studenti pari a 2025, comunque corrispondente alla capienza massima delle strutture ricettive che l’Ente Parco vorrà
mettere a disposizione. Il Consiglio dà mandato al Gruppo AQ di procedere con gli ulteriori aspetti
organizzativi, coinvolgendo i rappresentanti degli studenti del CdS.
Punto 3 di cui all’odg - Revisione e integrazione dei programmi dei corsi L-25 e LM-73
Il Coordinatore fa osservare che i rapporti del riesame e i dati statistici attuali evidenziano un significativo
calo delle immatricolazioni nella L25, che si ripercuote anche sulla LM73. Con riguardo alla LM-73 il Dott.
Marziliano (in veste di presidente della Commissione didattica) suggerisce di rivedere i criteri di ammissione
al CdS, a suo avviso attualmente molto restrittivi rispetto ad altri CdS della stessa classe. Intervengono
altresì i Proff. Di Fazio, Muscolo, Fichera, Agosteo, Sidari, Modica e il sig. Fulginiti, evidenziando la necessità
di una più intensa azione comunicativa e di presenza nelle iniziative di orientamento presso le scuole e negli
ambiti dedicati (“saloni dell’orientamento” regionali e nazionali, Open Day, ecc.).
Il Prof. Di Fazio richiama all’attenzione dei presenti alcuni suggerimenti espressi nell’apposita sezione delle
schede di valutazione della didattica compilate dagli studenti del CdS LM-73. Pur risultando una
complessiva soddisfazione degli studenti riguardo alla qualità della docenza e degli insegnamenti, tuttavia
emergono i suggerimenti di eliminare dai programmi di alcuni corsi argomenti già trattati in altri
insegnamenti e di migliorare il coordinamento tra i corsi. Tale aspetto, inoltre, è stato ritenuto importante
sia da parte del gruppo AQ, sia da parte della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Si porta
all’attenzione del Consiglio il problema, cosicché sin d’ora si possa procedere alla revisione dei programmi
dei corsi; ciò, non solo per evitare duplicazione di argomenti tra essi, ma anche per favorirne
l’aggiornamento in vista di una migliore integrazione. Anche in questo caso risulta necessaria una
trattazione del tema in forma congiunta tra i CdS LM-73 e L-25. In seno alla Gruppo di Assicurazione della
Qualità si è ritenuto utile proporre una Commissione intercorso SFA LM73 – L25 con la partecipazione degli
studenti, costituita da componenti dei gruppi AQ stessi. Si apre la discussione sul tema, al termine della
quale il Consiglio delibera di dare mandato al gruppo AQ di affrontare organicamente il tema, procedendo
come proposto.
Punto 4 di cui all’odg - Approvazione dei Rapporti del Riesame annuale e ciclico del CdS
Il coordinatore comunica che il Gruppo AQ, coincidente con il Gruppo del Riesame, ridefinito nella sua
composizione nella seduta del CdS L-25 del 13/12/2015, ha proceduto a rielaborare la bozza dei rapporti di
riesame annuale e ciclico del CdS così da poter in essi tener conto sia del rapporto della Commissione
paritetica docenti-studenti approvata in Consiglio di Dipartimento in data 9/12/2015, sia delle osservazioni
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e della Check-list fatte pervenire in data 29/12/2015 dal Presidio della Qualità dell’Ateneo. La Commissione
AQ ha operato per via telematica in modo da procedere alla rielaborazione e all’aggiornamento dei
rapporti. Una versione rielaborata e aggiornata di tali bozze è stata trasmessa ai componenti del Consiglio
in data 8/12/2015 perché proponessero emendamenti e integrazioni. Questi sono stati raccolti dal
coordinatore e presentati al gruppo AQ che nella riunione del 12/01/2016 ha provveduto a rielaborare
ulteriormente i rapporti per tenerne conto, procedendo altresì a una revisione formale di essi al fine di
rispettare alcune osservazioni del PQ e averne una versione più sintetica. Il coordinatore presenta al
Consiglio il documento nella sua versione approvata dal gruppo AQ. Evidenzia gli interventi correttivi che
erano stati individuati lo scorso anno, ne traccia lo stato di avanzamento e i risultati sin qui ottenuti per
superare le criticità individuate. Sintetizza quindi il contenuto dei rapporti del riesame e apre la discussione
su di essi proponendone l’approvazione.
Il Consiglio prende atto dei buoni risultati che vengono evidenziati dalle valutazioni sulla didattica espresse
dagli studenti, con giudizi mediamente molto positivi sui docenti e sugli insegnamenti. Dai rapporti
emergono però alcune criticità ed esigenze su cui dovranno focalizzarsi gli interventi correttivi. I dati
statistici evidenziano oltre ad un significativo decremento delle immatricolazioni rispetto agli anni
precedenti, anche un generale prolungamento dei tempi di raggiungimento del titolo. Ciò si ripercuote
anche sul corso magistrale LM-73 con una tendenza al calo degli iscritti. Con riguardo agli interventi
correttivi la discussione fa emergere una consonanza del Consiglio con le proposte evidenziate nei rapporti
del riesame. Alla discussione intervengono i Proff. Di Fazio, Palmeri, Menguzzato e Modica. Dei rapporti del
riesame vengono rimarcati alcuni aspetti inerenti agli interventi correttivi che dovranno interessare le
future attività: la necessità di una collaborazione sistematica tra i CdS L-25 e LM-73 del Dipartimento (per
migliorare l’orientamento in ingresso/uscita; armonizzare i programmi dei corsi tra il livello triennale e
magistrale; mettere a sistema, in un quadro organico, delle iniziative didattiche integrative); la definizione
di assi di collaborazione strutturata con il mondo delle aziende, degli enti e delle professioni che operano in
campo forestale; la necessità di richiedere al Dipartimento di farsi carico di esigenze comuni ai diversi CdS,
promuovendo un coordinamento stabile tra i CdS e con le parti sociali, nonché garantendo un sistematico e
certo sostegno finanziario alle attività didattiche integrative; la necessità di un coinvolgimento migliore
della componente studentesca nell’organizzazione delle attività didattiche integrative.
Al termine della discussione il Consiglio esprime unanime approvazione dei rapporti di riesame annuale e
ciclico redatti dal Gruppo del Riesame
Punto 5 di cui all’odg – Varie ed eventuali
Non essendovi altro da trattare, il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15.
Il Presente Verbale è scritto, letto e approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Pasquale Marziliano

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