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1. Calendario didattico 2014-2015
2. Proposte di modifica al Regolamento tesi ed esame di laurea
Il 7 maggio 2014, alle ore 15.00, il Gruppo per l’AQ del CdS si è riunito presso lo studio del
Coordinatore, prof. Antonina Capra, come da convocazione del coordinatore del 28 aprile 2014, per
discutere l’odg in intestazione. Erano presenti la prof.ssa Antonina Capra, il prof. Antonio
Gelsomino, il dott. Rocco Mafrica ed il Signor Giuseppe Leonello, componenti del gruppo per l’AQ
del CdS.
Conduce l’incontro il coordinatore e funge da segretario il dott. Rocco Mafrica.
1.
Calendario didattico 2014-2015
Il coordinatore richiama brevemente come in fase di definizione del calendario didattico per l’a.a.
2014-15 in seno al Consiglio del Dipartimento di Agraria fossero state avanzate, da parte di alcuni
docenti, proposte di modifiche rispetto agli anni precedenti e come le decisioni sull’argomento
fossero state demandate per competenza ai Consigli di Corsi di studio. Premessa l’opportunità che il
calendario didattico sia comune a tutti i CdS del Dipartimento, considerata l’eterogeneità delle
deliberazioni dei diversi CdS su una proposta comune avanzata dai Coordinatori, considerati i
deliberati del Consiglio di Corso di studio in Scienze e tecnologie del 10 aprile 2014 (verbale n. 9) e
della Commissione paritetica docenti-studenti del 16 aprile 2014 (verbale n. 8) nei quali ogni
decisione in merito veniva, sostanzialmente, rimandata ritenendo che l’argomento necessitasse di
approfondimenti e dibattito soprattutto nelle sedi istituzionali che vedono coinvolti gli studenti,
considerata l’importanza dell’argomento al fine di contribuire al miglioramento della qualità della
didattica del corso di studio, il coordinatore apre il dibattito sui punti salienti delle proposte di
modifica che si richiamano per chiarezza: a) il primo semestre di lezioni si dovrebbe concludere
entro le vacanze natalizie, rimandando a gennaio la sessione d'esame straordinaria, finora tenuta a
dicembre ma che in alcuni casi si prolunga fino alla prima quindicina di gennaio; ciò consentirebbe
di evitare la dispersione degli studenti dalle lezioni di fine novembre e di gennaio; b) la sessione
d'esame straordinaria di dicembre si terrebbe a gennaio, insieme a quella ordinaria, permettendo agli
studenti di acquisire una preparazione migliore usufruendo del periodo delle vacanze Natalizie; c) la
sessione ordinaria comprenderebbe 3 appelli d'esame distanziati da almeno 10 giorni, nei mesi di
gennaio e febbraio; d) il II semestre di lezioni si svolgerebbe da marzo a maggio; e) i due semestri
di lezioni verrebbero interrotti a circa metà da due settimane durante le quali si terrebbero le prove
di verifica e di esonero intermedie di semestre; la concentrazione di tutte le prove in itinere in un
periodo di sospensione delle lezioni, consentirebbe agli studenti di disporre di una pausa dalle
lezioni per prepararsi per tali prove; e) le sessioni di laurea si ridurrebbero a 4, modificando nel
contempo le modalità organizzative (vedi punto successivo dell'o.d.g.).
Si apre un ampio dibattito cui partecipano tutti i presenti, i cui risultati conclusivi sono: i) la
chiusura del I semestre prima delle vacanze natalizie e l’ampliamento della durata della I sessione
d’esami si ritengono assolutamente positivi; ii) la sospensione intermedia all’interno dei due
semestri si ritiene, invece, possa avere esiti negativi sia perché non tutti gli insegnamenti prevedono
le prove in itinere, sia perché comporterebbe la concentrazione di tali prove in un periodo troppo
ristretto per consentire agli studenti di affrontarle con una preparazione adeguata; iii) il numero
proposto di sessioni d’esame ordinarie e di sessioni di laurea si ritiene sufficiente.

Sulla base di tali indicazioni, il Gruppo AQ ha messo a punto la proposta di calendario didattico per
l’a.a. 2014-15 riportata in allegato (All. 1) che sarà portata a conoscenza della classe studentesca
prima e delle strutture didattiche competenti cui spetta la decisione finale.
2. Proposte di modifica Regolamento tesi ed esame di laurea
Contestualmente alle modifiche del calendario didattico, al fine di migliorare l'organizzazione e le
modalità di svolgimento delle sessioni di laurea, i Coordinatori dei CdS avevano concordato una
bozza di regolamento Tesi ed Esame di laurea successivamente discussa nei Consigli di CdS. Il
Coordinatore richiama brevemente le principali modifiche rispetto al Regolamento attuale. Tra
queste, la principale riguarda la discussione dell'elaborato prodotto dallo studente in sede separata
rispetto alla proclamazione, e la consegna della tesi, su supporto elettronico, oltre che alla
Segreteria studenti, alla segreteria del Corso di studio che provvede a trasmetterla per tempo ai
commissari, l’attribuzione del punteggio attraverso votazione dei singoli commissari, mentre
sostanzialmente invariata rispetto al regolamento attuale rimane l'attribuzione dei punteggi ad altre
attività quali tirocinio, periodo di studio all'estero, ecc. Anche in questo caso, i diversi CdS hanno
deliberato in maniera difforme l’uno dall’altro. I CdS magistrali, in particolare, hanno deliberato
che l’esame di laurea si svolge nella stessa data e sede della proclamazione. Il Consiglio del CdS
STA e la Commissione paritetica, anche in questo caso hanno ritenuto di dover rimandare la
decisione successivamente ad una fase di approfondimento soprattutto da parte degli studenti.
Dopo breve discussione, i componenti dell’AQ ritengono che i Regolamenti tesi ed esami di laurea
dei CdS di I livello e magistrali devono essere coerenti tra di loro: in particolare, si ritiene che anche
nel caso delle lauree di I livello la discussione, pur se di durata minore e con articolazione più
semplice rispetto alle lauree magistrali, possa avvenire nella stessa sede e data della proclamazione.
Positiva la valutazione per quanto concerne la consegna della tesi in tempo affinché i commissari
possano prenderne visione e sulle modalità di espressione del punteggio da parte dei singoli
commissari. Sulla base dei risultati della discussione, il gruppo elabora la proposta di Regolamento
tesi ed esame di laurea che si riporta nell’allegato 2 e che sarà sottoposta alle rappresentanze
studentesche ed alle strutture didattiche competenti cui spetta la decisione finale.
Non essendovi più nulla da discutere all’odg, la seduta viene tolta alle 16.15. Il presente verbale
viene letto ed approvato seduta stante.
Il coordinatore, prof. Antonina Capra
Il segretario verbalizzante e componente del gruppo AQ del CdS, dott. Rocco Mafrica
Reggio Calabria, 7 maggio 2014

