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Incontro su: Azioni da intraprendere per rimuovere le criticità emerse dalle Schede di valutazione
della didattica a.a. 2012-2013 su singoli aspetti di alcuni insegnamenti
Il 5 marzo 2014, alle ore 12.00, presso lo studio del Coordinatore del CdS, prof. Antonina Capra, si
è svolto un incontro, promosso dal gruppo AQ del CdS e convocato dal coordinatore, per discutere
di quanto in intestazione. All’incontro erano stati invitati i docenti elencati nel seguito, titolari di
insegnamento nell’ambito del CdS nell’a.a. 2012-13 (anno di riferimento della valutazione da parte
degli studenti), confermati per l’a.a. in corso, o che sono subentrati nell’a.a. in corso, e per le cui
discipline erano emerse criticità:
prof. Maria Rosaria Panuccio per Biochimica e fisiologia vegetale, insegnamento giudicato critico
per il Carico;
dott. Rocco Mafrica, per Arboricoltura speciale, giudicato critico per Carico e Conoscenze
preliminari;
dott. Giovanni Preiti per Coltivazioni erbacee, giudicato critico per Carico e Conoscenze
preliminari;
dott. Maria Sidari per Chimica, giudicato critico per Carico, Conoscenze preliminari e
Soddisfazione;
dott. Roberto Saija per Diritto dei mercati agroalimentari, giudicato critico per Carico, Conoscenze
preliminari e Interesse;
prof. Giovanni Gulisano per Estimo, giudicato critico per il Carico;
dott. Giuseppe Modica per Laboratorio CAD, giudicato critico per Carico e Conoscenze
preliminari.
Erano stati inoltre convocati il prof. Antonio Gelsomino ed il Signor Giuseppe Leonello,
componenti del gruppo per l’AQ del CdS.
Sono presenti il Coordinatore ed i proff./dott. Gelsomino, Mafrica, Preiti, Sidari e Modica; per il
prof. Gulisano, assente giustificato a causa di impegni istituzionali connessi alla sua carica di
direttore di dipartimento, era presente il dott. Alfio Strano, docente di materia affine; assenti
giustificati la prof.ssa Panuccio ed il dott. Saija, che saranno convocati in altra data, il prof. e il
Signor Leonello.
Conduce l’incontro il coordinatore e funge da segretario il dott. Rocco Mafrica, componente del
gruppo AQ del CdS.
Il coordinatore ha introdotto l'incontro ricordando che nel Rapporto del riesame 2014 è stato
previsto che il CdS avrebbe messo in atto azioni per attenuare/risolvere le criticità e che la prossima
scadenza per la compilazione della SUA rappresenta un’occasione per modificare le schede degli
insegnamenti qualora le misure individuate lo richiedano. I presenti analizzano quindi i possibili
motivi di scontento degli studenti, evidenziando la difficoltà di ridurre il carico didattico soprattutto
per insegnamenti di base quali la chimica e per insegnamenti professionalizzanti quali le
coltivazioni arboree ed erbacee ed il laboratorio CAD.
Dopo ampia discussione cui hanno partecipato tutti i presenti, vengono concordate le seguenti
azioni.
Per la Chimica, sarà dato maggiore spazio ai richiami di base e la docente terrà nel II semestre del
presente a.a., già iniziato, un corso di recupero della durata di circa 20 ore. Il corso, costituito da 10
moduli di 2 ore ciascuno, una volta la settimana, sarà tenuto nel pomeriggio di tutti i lunedì non
festivi, orario libero da lezioni per gli studenti del I anno; la proposta di tale misura scaturisce anche
dall’esperienza positiva maturata nel I semestre, durante il quale la stessa docente ha tenuto 20 ore

di lezioni extra-orario ufficiale cui hanno partecipato circa 20 studenti, l’80% dei quali ha superato
l’esame di Chimica al primo tentativo.
Per il Laboratorio CAD, viene proposta la riduzione del programma concernente la parte teorica. Il
docente segnala di avere, già da questo a.a. in corso, diviso gli studenti in due gruppi al fine di
poterli seguire in maniera più diretta; ciò ha comportato 20 ore di esercitazioni extra-orario,
necessarie per ripetere l’esercitazione ad una parte degli studenti. Il docente propone, inoltre, lo
sdoppiamento del corso, attualmente comune ai CdS STA e SFA, qualora si liberino unità docenti
attualmente impegnate presso il CdS PAAM ad esaurimento.
Per l’Arboricoltura speciale, viene proposto di dedicare maggiore spazio ai richiami di arboricoltura
generale e di ridurre il programma attuale posticipando lo studio approfondito di alcune colture alla
laurea magistrale. Il docente concorderà tali spostamenti con il docente di Colture tropicali e subtropicali, insegnamento tenuto al CdS magistrale in STA. Il docente propone inoltre di valutare la
possibilità di tenere un corso di azzeramento una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Il
coordinatore propone al docente di valutare la fattibilità di un test di esonero intermedio che riduce
il carico di studio necessario per l’esame finale.
Per Coltivazioni erbacee, il dott. Preiti, dopo aver evidenziato che la valutazione si riferisce al
docente che ha tenuto il corso nell’a.a. 2012-13, propone di confrontare il programma da lui redatto
per l’a.a. 2013-14 con quello precedente per evidenziare eventuali riduzioni/incrementi e di
attendere la valutazione dell’insegnamento per l’a.a. in corso al fine di individuare e intraprendere
azioni qualora le criticità vengano riproposte.
Per Estimo, viene proposto di dare meno importanza alla parte teorica e di incrementare le attività
di tipo pratico (analisi di casi concreti, modelli di perizie, ecc.); il dott. Strano si farà portavoce
presso il titolare dell’insegnamento, prof. Gulisano.
Alle ore 14.00, non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene tolta e viene redatto e
approvato seduta stante il presente verbale che costituirà specifico oggetto di discussione alla prima
riunione utile del gruppo per l'AQ del CdS.
Il coordinatore, prof. Antonina Capra
Il segretario verbalizzante e componente del gruppo AQ del CdS, dott. Rocco Mafrica
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