Verbale n. 28

Adunanza del 26 aprile 2017
Scienze e Forestali e Ambientali
Corso di Studio triennale L-25

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25
Alle ore 13.45, del giorno 26 aprile 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 21 aprile 2017 via
email, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni
Organizzazione esercitazioni residenziali in bosco
Regolamento CdS, Piano didattico – SUA CdS 2017-18
Varie ed eventuali

La seduta si svolge congiuntamente con quella del Corso di Laurea Magistrale di SFA LM-73 ai fini della
discussione dei punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, per una migliore integrazione delle attività didattiche
dei due corsi di studio. La seduta ha inizio. Per il CdS SFA L-25 funge da segretario verbalizzante il Dott.
Giuseppe Modica che passa a rilevare le presenze con appello nominale.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
n.
9
10
11
12
13
14
n.
15
16
17
18
19
20
21
22
n.
23
24

Professori Ordinari
Di Fazio Salvatore
Fichera C. Riccardo
Magnano di San Lio Gaetano
Menguzzato Giuliano
Muscolo Adele
Nesci Francesco Saverio
Spampinato Giovanni
Zimbalatti Giuseppe
Professori Associati
Bacchi Monica
Badiani Maurizio
Bonafede Salvatore
Caridi Andrea
Porto Paolo
Sunseri Francesco
Ricercatori Universitari
Bonsignore Carmelo
Di Gregorio Donatella
Foti Francesco
Marziliano Pasquale Antonio
Modica Giuseppe
Saija Roberto
Sidari Maria
Zema Demetrio
Rappresentanti Studenti
De Rimini Luana
Fulginiti Giuseppe

Presente
X

Assente

Assente giustificato
X

X
X
X
X
X
X
Presente

Assente

Assente giustificato
X

X
X
X
X
Presente
X

X
Assente

Assente giustificato
X

X
X
X
X
X
Presente
X

Assente

X
Assente giustificato
X

Il Coordinatore, constatata la validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. e inizia i lavori del Consiglio.
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Punto 1 di cui all’odg – Comunicazioni –
Non ci sono comunicazioni da parte del Coordinatore.
Punto 2 di cui all’odg – Organizzazione esercitazioni residenziali in bosco –
Il coordinatore aggiorna il consiglio nel merito dei lavori per l’organizzazione delle esercitazioni residenziali
in bosco, svolti in modo integrato con il CdS L25-SFA. Al fine di poter meglio articolare l’attività didattica nel
periodo già deliberato è stato richiesto a ciascun docente di indicare i propri giorni di disponibilità,
individuando, tra essi quelli preferiti. Per quasi tutti gli ambiti disciplinari concorrenti alla didattica del corso
LM73 - SFA e del secondo e terzo anno di L25 SFA si è pervenuti a una significativa disponibilità dei docenti,
tale da poter articolare le esercitazioni residenziali secondo diversi gruppi di partecipanti, nel periodo
compreso tra il 29 maggio e il 5 giugno. Le esercitazioni prevedono una prima parte rivolta agli studenti
della laurea triennale (dal 29 al 30 maggio) e una seconda parte rivolta agli studenti della laurea magistrale
(dal 31 maggio al 5 giugno).

Punto 3 di cui all’odg – Regolamento CdS, Piano didattico – SUA CdS 2017-18
3.1 Approvazione Regolamento didattico CdS
Il Coordinatore informa il Consiglio che occorre procedere all’approvazione del Regolamento didattico del
Corso di Laurea CdS SFA L-25 e ne dà lettura. Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva il
Regolamento didattico del Corso di Studio, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte
integrante; altresì dà mandato al Coordinatore di trasmetterlo al Dipartimento di Agraria per poter dar
corso agli atti conseguenziali.
3.2 Approvazione Piano didattico
Il Coordinatore informa il Consiglio sulla necessità di rivedere l’articolazione del calendario didattico con
riferimento ai tre anni di corso. Le modifiche riguardano:
1) La messa a contratto del corso di Biologia vegetale (8 CFU – 1° ANNO) per indisponibilità pervenuta da
parte del Prof. Spampinato;
2) La messa a contratto del corso di Laboratorio CAD (3 CFU – 3° ANNO) per indisponibilità pervenuta da
parte del Dott. Modica;
3) L'assegnazione del corso di Rilievo e rappresentazione del territorio (6 CFU – 2° ANNO) al Dott. Modica
(in sostituzione del Prof. Fichera in vista del pensionamento);
4) L'assegnazione del corso di Gestione aree protette (3 CFU – 2° ANNO) al Prof. Lombardi (in sostituzione
del Prof. Menguzzato in vista del pensionamento);
5) La proposta di modifica (pervenuta dal Prof. Badiani) del titolo del corso di 'Biochimica e Fisiologia
Vegetale' in 'Fisiologia Molecolare delle Piante'.
Si apre il dibattito al quale partecipano il Dott. Modica, il Prof. Badiani, il Prof. Magnano, il Prof. Zimbalatti.
Dopo breve discussione, il Dott. Modica conferma la richiesta descritta al punto 2 ma offre la disponibilità a
ricoprire la stessa disciplina per il prossimo anno a condizione che venga nominato un tutor specifico. Il
Consiglio approva unanime le modifica e dà mandato al Coordinatore di trasmetterlo al Dipartimento di
Agraria per poter dar corso agli atti conseguenziali.
3.3 SUA CdS 2016-17 – Docenti di riferimento; Approvazione quadri in scadenza 26/05/2017;
Il coordinatore comunica che è necessario aggiornare e approvare i quadri della SUA-CdS che hanno
scadenza 26/05/2017 richiamando la necessità di aggiornare anche gli elenchi dei docenti di riferimento,
rispetto a cui occorre deliberare in merito. Il Consiglio unanime approva le modifiche proposte dal
Coordinatore. Il coordinatore passa quindi alla presentazione e alla lettura in bozza dei quadri della SUACdS in scadenza 26/05/2017. Il Consiglio di Corso di Studio unanime approva.
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Punto 4 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 15:00.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Giuseppe Modica

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