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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25
Alle ore 13.00, del giorno 9 novembre 2016, si è riunito presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria
il Consiglio straordinario del Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali L-25, convocato in data 5
novembre 2016 via email, per discutere e deliberare sul seguente punto all’odg:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni
SUA2017-Rapporto del Riesame Annuale
Iniziative didattiche integrative ed esercitazioni in bosco
Regolamento tirocini
Varie ed eventuali

Ai fini di una migliore integrazione delle attività dei due corsi di studio, la seduta si svolge congiuntamente
a quella del Consiglio del CdS LM73-SFA.
La seduta ha inizio. Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Monica Bacchi che passa a rilevare le
presenze con appello nominale.
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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 –
1.1 Salone dell’orientamento
Il Coordinatore cede la parola al Prof. Di Fazio. Il Prof. Di Fazio comunica che dal 10 al 12 novembre avrà
luogo a Reggio Calabria il Salone dell’Orientamento. Il nostro Dipartimento sarà presente con propri stand e
con docenti e studenti che presenteranno l’offerta formativa e i servizi di sostegno allo studio. Per i CdS
LM73- SFA e L25-SFA la presenza è stata coordinata dai Proff. Lombardi e Marziliano, riferendosi al
delegato all’orientamento Prof. Barreca e al gruppo di lavoro appositamente costituito nel Dipartimento di
Agraria.
Punto 2 di cui all’odg – SUA2017-Rapporto del Riesame Annuale
Il Coordinatore presenta al Consiglio i contenuti salienti di una prima bozza del rapporto del riesame sulla
quale il gruppo AQ, coincidente con il gruppo del riesame, sta lavorando. Degli obiettivi posti nel
precedente rapporto del riesame 2016, si sintetizzano le azioni correttive già intraprese e gli esiti, per come
emergono dai dati disponibili. Si delineano inoltre gli interventi correttivi che il gruppo AQ ha ritenuto
debbano essere ancora perseguiti. Dopo una breve discussione nella quale intervengono la dott.ssa
Donatella Di Gregorio (L25-SFA), il Prof. Saverio Nesci (L25-SFA) e il Prof. Vincenzo Palmeri (LM73-SFA), si
richiede ai componenti del Consiglio di volere contribuire in modo più puntuale al lavoro per il riesame
annuale facendo pervenire ai Coordinatori dei corsi SFA la segnalazione di obiettivi migliorativi da porre
come riferimento per l’azione comune. I contributi offerti confluiranno nella nuova bozza del rapporto del
riesame che verrà elaborata dal gruppo AQ e che verrà sottoposta al consiglio in una prossima seduta
dedicata.
Punto 3 di cui all’odg - Iniziative didattiche integrative ed esercitazioni in bosco
Il Coordinatore cede la parola al Prof. Di Fazio. Il Prof. Di Fazio richiama l’esigenza di pervenire a un
calendario organico delle attività didattiche integrative per favorirne la condivisione tra i diversi corsi di
laurea, una multidisciplinarietà di approccio e una migliore integrazione nel quadro della complessiva
offerta di iniziative didattiche. In particolare, anche sulla base dell’esperienza degli ultimi anni accademici, è
opportuna una programmazione condivisa con il Corso di Laurea LM73 SFA, utile a favorire una continuità
dell’esperienza didattica, migliorare l’orientamento in itinere degli studenti, determinare occasioni di
collaborazione e di scambio tra docenti e studenti dei due corsi di laurea.
3.1 Esercitazioni in bosco
Il Coordinatore propone al consiglio di confermare le esercitazioni in bosco, collocandole, così come già
approvato e previsto nel calendario delle attività didattiche, all’interno del periodo che va dal 29 maggio al
9 giugno 2017. Le esercitazioni sono rivolte in modo privilegiato agli studenti del CdS LM73-SFA e del terzo
anno del CdS L25-SFA. Interviene il Prof. Di Fazio che propone di ribadire le modalità organizzative e di
svolgimento sperimentate con successo nello scorso anno accademico grazie alla disponibilità del Parco
Nazionale d’Aspromonte ad offrire sostegno logistico e finanziario per l’iniziativa. Il gruppo AQ sonderà
preliminarmente gli aspetti organizzativi; si propone di discutere in dettaglio, in una seduta dedicata, la
proposta di articolazione delle esercitazioni prima dell’inizio del secondo semestre didattico.
Il consiglio unanime approva
3.2 Iniziative didattiche integrative
Il coordinatore comunica che in data 12 ottobre ha provveduto a inviare a tutti i componenti del Consiglio
un invito ad avanzare proposte di attività didattiche integrative, così da poterne avere una condivisione tra i
vari corsi e tracciare un organico quadro di programmazione. Sono pervenute le seguenti proposte relative
ad attività da svolgersi nel primo semestre didattico:
- Escursione nell’ambito del Parco Nazionale dell’Aspromonte finalizzata a rilievo della vegetazione
con uso di carte della vegetazione, proposta dal prof Giovanni Spampinato per gli studenti del 1°
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anno del CdS L25-SFA, da svolgersi nell’ambito del corso di “Biologia Vegetale” entro la fine del
mese di novembre 2016 (costo preventivato: 500-700 euro);
- Viaggio di studio a Bologna (novembre 2016) in occasione della Fiera della meccanizzazione agricola
“EIMA International 2016” Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il
Giardinaggio, proposto dall’associazione studentesca ARES e guidato dai Proff. Andrea Proto e
Lorenzo Abenavoli; il viaggio è rivolto a tutti i CdS del Dipartimento.
Il coordinatore invita i docenti proponenti ad illustrare brevemente i contenuti didattici delle iniziative
proposte, apre quindi la discussione, al termine della quale il consiglio è unanime nell’approvare le
iniziative, tutte da svolgersi nel primo semestre didattico. Se ne propone il sostegno finanziario da parte
del Dipartimento nei limiti delle disponibilità residue previste per le attività dei CdS nel bilancio
dell’attuale esercizio finanziario. Prima dell’inizio del secondo semestre didattico si procederà a
programmare ulteriori iniziative didattiche integrative nell’ambito delle disponibilità previste nel
bilancio di Dipartimento dell’esercizio 2017.
Punto 4 di cui all’odg – Regolamento tirocini
Il Coordinatore comunica che la Commissione Tirocini, coadiuvata dai Coordinatori dei Corsi di Studio del
Dipartimento, ha avviato un lavoro di revisione del regolamento dei tirocini. Il Coordinatore dà lettura delle
principali variazioni che si intendono apportare al regolamento vigente e invita i componenti del Consiglio a
formulare altre eventuali proposte di modifica ritenute necessarie, da sottoporre alla Commissione Tirocini.
Dalla discussione emerge una sostanziale consonanza con gli indirizzi assunti dalla Commissione. Il
Coordinatore quindi comunica che non appena la Commissione avrà redatto la bozza del nuovo
regolamento questa verrà trasmessa ai CdS affinché questi possano esprimere parere in merito.
Punto 5 di cui all’odg – Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, si dà lettura del verbale che viene letto e approvato seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 14:20.

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

3

