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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25
Alle ore 12.45, del giorno 9 marzo 2017, 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 4 marzo 2017 via
email, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg:
1) Comunicazioni
2) Programmazione esercitazioni residenziali in bosco e attività didattiche integrative;
3) Azioni per la promozione congiunta dei corsi di laurea L25 e LM73 – SFA
4) Varie ed eventuali
La seduta ha inizio. Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Donatella Di Gregorio 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.
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Il Coordinatore, constatata la validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. e inizia i lavori del Consiglio. La
discussione dei punti all’ordine del giorno si svolge in seduta congiunta con il Consiglio CdS LM73-SFA, così
da facilitare una più efficace programmazione integrata delle attività riguardo agli aspetti trattati.
Punto 1 di cui all’odg – Comunicazioni
1.1 Il prof. Di Fazio comunica che giovedì 16 marzo avrà inizio il nuovo ciclo di seminari promosso dalla
Biblioteca del Dipartimento, intitolato “Andare/Restare: comunque in movimento”. Si raccomanda ai
docenti di valorizzarlo adeguatamente incoraggiando la partecipazione degli studenti.
1.2. Il coordinatore comunica che per poter partecipare al programma Erasmus l’Ateneo ha ottenuto
l'Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 che prevede, tra gli altri, l'obbligo di "pubblicare e
aggiornare regolarmente il catalogo dei corsi sul sito web dell'Istituzione con largo anticipo rispetto ai
periodi di mobilità, in modo da essere trasparente per tutte le parti e permettere agli studenti in mobilità di
fare scelte informate circa i corsi che seguiranno". Per procedere in tal senso l’Ufficio Mobilità
Internazionale ha richiesto l’invio dei programmi in lingua inglese di tutti i corsi dei CdS. Si richiede pertanto
ai docenti di inviare entro il prossimo venerdì 17 marzo il programma in inglese dei loro corsi; i docenti
dovranno altresì specificare se sono disponibili a garantire la fruizione del corso in lingua inglese (o almeno
a fornire una sintesi della lezione in lingua), o se il corso si tiene solo in italiano. Oltre che l’inglese potranno
essere indicate come lingue straniere di erogazione delle lezioni anche il francese e lo spagnolo.
Punto 2 di cui all’odg - Programmazione esercitazioni residenziali in bosco e attività didattiche integrative;
Il coordinatore cede la parola al Prof. Di Fazio il quale comunica che in data 8 marzo c.a. si è svolta una
seduta del gruppo AQ del CdS per avviare l’organizzazione delle esercitazioni residenziali in bosco. In tal
senso è stato interpellato il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte per verificarne la disponibilità
a offrire sostegno logistico e finanziario con modalità analoghe a quelle dello scorso Anno Accademico. Si è
anche verificata la disponibilità di strutture ricettive. Anche per quest’anno accademico non potrà esservi la
sicura disponibilità di attrezzature direttamente gestite dal Parco, a causa del ritardo nel completamento di
lavori di recupero. Il coordinatore e il gruppo AQ provvederanno quindi a verificare la disponibilità delle
strutture ricettive del MASCI a Mannoli (S. Stefano in Aspromonte) utilizzate lo scorso anno, nonché di
eventuali altre strutture gestite da altri soggetti e logisticamente compatibili sia con le aree interessate
dalle attività sia con i trasferimenti richiesti. Si apre la discussione, nella quale intervengono il Prof.
Spampinato, la prof.ssa Bacchi, e il prof. Porto. Si sottolinea la positiva esperienza dell’anno accademico
precedente e quindi l’opportunità di ribadirla con analoghe modalità per il corrente anno accademico. Si
valuta opportuno, quindi, collocare in continuità l’esperienza esercitativa degli studenti del CdS L25-SFA con
quella degli studenti del CdS LM73-SFA. Le date dell’esercitazione andranno poste all’interno dell’intervallo
già deliberato e pubblicizzato nel calendario accademico, ovvero tra il 29 maggio e il 9 giugno, con un primo
periodo di tre giorni destinato agli studenti del primo anno della laurea triennale e un periodo di una
settimana a seguire, prioritariamente destinato agli studenti del corso magistrale e dell’ultimo anno di
triennale. Il coordinatore comunica anche di avere interpellato gli studenti del CdS e le associazioni
studentesche e di avere acquisito una loro favorevole disponibilità. Intervengono ad esprimere consenso
anche i docenti e i rappresentanti degli studenti del CdS L25-SFA.
Il consiglio delibera quindi di dar mandato ai gruppi AQ di LM73-SFA e L25-SFA per: avviare la fase
organizzativa delle esercitazioni in bosco in modo integrato, secondo le indicazioni emerse dal Consiglio;
sollecitare il Dipartimento affinché si formalizzi il rinnovo dell’accordo con il Parco Nazionale
dell’Aspromonte, così da ottenere anche per il corrente anno l’impegno a sostenere le esercitazioni;
provvedere a individuare strutture ricettive idonee ad ospitare convenientemente studenti e docenti
secondo le esigenze delle attività; stilare un calendario delle attività e acquisire la disponibilità dei docenti;
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realizzare, così come accaduto nello scorso anno, una proficua collaborazione degli studenti alla fase
organizzativa.
Punto 3 di cui all’odg - Azioni per la promozione congiunta dei corsi di laurea L25 e LM73 – SFA
Il coordinatore comunica che nei prossimi giorni, di concerto con il gruppo di orientamento, si avvieranno
diverse iniziative finalizzate all’orientamento in ingresso. Al riguardo si ritiene essenziale promuovere azioni
efficaci miranti a promuovere congiuntamente i corsi di laurea in SFA, presentandone le attività soprattutto
in quelle scuole medie superiori che ricadono in potenziali bacini di utenza di specifico interesse forestale.
Dopo breve discussione il Consiglio concorda riguardo all’opportunità di una più intensa azione
promozionale e di orientamento, affrontando in tal senso uno sforzo straordinario. Si dà mandato al Prof.
Fabio Lombardi, in quanto componente del gruppo di orientamento, di stilare un calendario delle visite
nelle scuole e degli eventi promozionali (es.: saloni dell’orientamento), e si chiede conseguentemente ai
docenti di voler supportare tali attività offrendo la propria disponibilità a parteciparvi attivamente.
Sottolineando l’importanza delle azioni di cui si è detto il coordinatore auspica una cordiale, fattiva e
lungimirante risposta da parte di tutti.
Si delibera altresì di chiedere al Consiglio di Dipartimento: un adeguato sostegno, anche finanziario, di
specifiche azioni di promozione dei CdS SFA; la produzione di materiali illustrativi/pubblicitari promozionali
dei CdS in SFA; una maggior presenza comunicativa e promozionale nei media.
Punto 4 di cui all’odg– Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, il coordinatore dichiara tolta la seduta alle ore 14.00.
Il presente verbale è scritto, letto e approvato seduta stante.

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