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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25
Alle ore 12.30, del giorno 13 settembre 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 9
settembre 2017 via email, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg:
1) Comunicazioni
2) Parere sulla bozza di statuto del Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in Scienze forestali
e ambientali
3) Approvazione calendario appelli di esame AA 2017/18
4) Approvazione quadri SUA in scadenza 30 settembre 2017
5) Varie ed eventuali
Limitatamente al punto 2 all’odg, la seduta si svolge in modo congiunto con quella del Corso di Laurea
Magistrale di SFA LM-73. La seduta ha inizio.
Per il CdS SFA L-25 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.
Punto 1 di cui all’odg – Comunicazioni –
Il coordinatore comunica che l’attribuzione degli insegnamenti ai docenti in piattaforma GOMP non risulta
in alcuni casi coerente con quanto programmato e deliberato in seno ai CdS. Ciò è stato già segnalato agli
uffici competenti. Invita i docenti a verificare la correttezza delle informazioni inserite per gli insegnamenti
che li riguardano, a segnalare eventuali inesattezze e ad inserire al più presto i dati inerenti ai loro corsi
(programmi, orari di ricevimento, libri di testo, ecc.).
Punto 2 di cui all’odg - Parere sulla bozza di statuto del Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in
Scienze forestali e ambientali
Il coordinatore comunica che nell’ambito dei lavori del Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in
Scienze forestali e ambientali (L25 e LM73) è stata redatta una bozza di statuto che è stata inviata a tutti i
coordinatori chiedendo per essa approvazione o modifiche e osservazioni. I coordinatori dei CdS SFA del
Dipartimento, in linea con altre osservazioni emerse dal dibattito avviatosi, hanno redatto un breve
documento che è stato inviato ai componenti dei CdS. In tale documento si esprime perplessità con
riguardo all’inclusione tra i componenti dell’assemblea e della giunta del coordinamento di membri
designati dalla SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) e dall’ AISF (Accademia Italiana
di Scienze Forestali), ad essi attribuendo diritto di voto. Il documento riconosce l’importanza del contributo
che queste ed altre società scientifiche potranno offrire, ma esprime il parere che il loro ruolo debba avere
un carattere consultivo, mentre la partecipazione con potere deliberante ai lavori dell’assemblea e della
giunta debba esclusivamente spettare ai coordinatori. Si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i
proff. Di Fazio, Palmeri, Menguzzato e Badiani confermando la posizione espressa dai coordinatori nel
documento proposto che è parte integrante del presente verbale.
Punto 3 di cui all’odg – Approvazione calendario appelli di esame 2017-18
Il coordinatore comunica che ai componenti del Consiglio è stata inviata la bozza del quadro complessivo
degli appelli di esame previsti nell’anno accademico 2017-18, contenente oltre che le date degli appelli
anche la composizione delle commissioni corrispondenti. Rispetto a tale bozza da parte di alcuni docenti
sono pervenute segnalazioni di sviste e proposte di modifiche. Il coordinatore fa rilevare al Consiglio gli
emendamenti apportati. Il Consiglio unanime approva.
Punto 4 di cui all’odg – Approvazione quadri SUA in scadenza 30 settembre 2017
Il coordinatore presenta al consiglio i quadri SUA B6, B7, C1 e C2 elaborati nei gruppi AQ e che sono da
chiudere entro il 30 settembre c.a. Le informazioni contenute vengono commentate. Si sottolinea come la
compilazione sinora non abbia potuto avvalersi della disponibilità di alcuni dati essenziali ancora non
pervenuti. Tra essi, in particolare, ai fini della compilazione del quadro B6, non si è ancora avuta la
disponibilità dei dati relativi all’opinione degli studenti riguardo all’AA 2016-17. Il consiglio approva i
contenuti dei quadri di cui si tratta, ma dà mandato al coordinatore e al gruppo AQ di procedere al loro
aggiornamento non appena i dati necessari saranno disponibili.
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 13:30.

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