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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE L‐25
Adunanza del 10.12.2013

Verbale n. 7 del 10 dicembre 2013
Bozza
Il giorno 10.12.2013, alle ore 10,00, si riunisce presso l’aula Consiglio del Dipartimento di Agraria il
Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie giusta convocazione trasmessa in data
04.12.2013 a cura del Coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Integrazione Commissione per l'AQ del Cds
3) Sostituzione componente Gruppo del riesame
4) Visite tecniche
5) Approvazione Rapporto del riesame 2014

6)Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
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Agosteo Giovanni E.
Bonafede Salvatore
Capra Antonina
Caridi Andrea
Chies Luigi
Gelsomino Antonio
Marcianò Claudio
Marullo Rita
Mincione Antonio
Panuccio Maria Rosaria
Spampinato Giovanni
Sunseri Francesco
Zappia Rocco
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Abenavoli Lorenzo
Bognanno Matteo
Mafrica Rocco
Modica Giuseppe
Preiti Giovanni
Saija Roberto
Scerra Manuel
Sidari Maria
Docenti a contratto
Misiano Angela
Rappresentanti Studenti
Caridi Fabrizio
Leonello Giuseppe
Trimboli Giuseppe
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E’ inoltre presente come uditore la dott.ssa Angela Pirrello, responsabile della Segreteria
didattica del Dipartimento.
1)
Comunicazioni
Il Coordinatore informa il Consiglio:
- nel mese di ottobre si è svolta la Giornata della Matricola durante la quale il Coordinatore ha presentato
il corso di studio ed i docenti tutor, fra i quali era presente il Prof. Luigi Chies. Le attività di tutoraggio
sono state anche pubblicizzate sul sito web di Ateneo nel quale sono stati indicati i nominativi dei docenti
tutor dei diversi anni.
- ha promosso e tenuto, su delega del Direttore del Dipartimento, un incontro con i rappresentanti degli
studenti del Dipartimento a tutti i livelli per illustrare la nuova scheda di rilevazione dell’opinione degli
studenti e migliorare l’organizzazione della rilevazione; i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento si
sono impegnati ad occuparsi della rilevazione per gli insegnamenti del primo anno provvedendo a
veicolare alle matricole le informazioni sull’importanza e sul metodo della rilevazione;
- ha collaborato all’organizzazione del test di ingresso per le matricole svoltosi il 21/11/2013; si sta
occupando della correzione degli elaborati e collaborerà all’elaborazione dei dati; i risultati saranno
successivamente resi noti a tutti i componenti del CdS.
2. Integrazione Commissione per l'AQ del CdS

Il Coordinatore informa il Consiglio che si deve integrare la commissione per l'AQ del CdS STA
nella quale è opportuno ed obbligatorio inserire uno studente. E' stata acquisita la disponibilità di
uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del CdS, il signor Giuseppe Leonello, che è
stato invitato ed ha già partecipato alle riunioni per il riesame.
3. Sostituzione componente Gruppo del riesame

Il Coordinatore informa il Consiglio che, nell'ambito del Gruppo del riesame, occorre procedere
alla sostituzione del componente amministrativo a seguito del trasferimento della Signora
Concetta Giovanna Crea. Viene acquisita la disponibilità della Dott.ssa Angela Pirrello, invitata
come uditore e presente a questo Consiglio, a ricoprire tale incarico, che farà pertanto parte del
Gruppo del riesame.
4. Visite tecniche

Il Coordinatore fa il punto della situazione relativamente allo stato di avanzamento delle visite
tecniche, già deliberate dal CdS nella seduta del 25 settembre 2013. Informa che, al fine di
ottimizzare le limitate risorse disponibili per il noleggio dei pullman, le visite sono state
concordate con il CdS STA magistrale e con il CdS STAL, coinvolti relativamente a visite
interclasse. Le due visite previste per il primo semestre riguarderanno: a) gli insegnamenti di
Meccanica e meccanizzazione agricola e Fondamenti di industrie agrarie (interclasse con STAL),
presso le aziende Statti e Fazari, specializzate nelle produzioni olivicolo-olearie, vitivinicole e
zootecniche, entrambe situate nella zona di Lamezia; b) gli insegnamenti Entomologia agraria,
Chimica del suolo, Idraulica agraria, del Corso di studio STA e Impianti irrigui, Controllo
biologico e integrato dei fitofagi, Macchine e impianti per l'agricoltura, Gestione agronomica
delle risorse idriche, Fertilità del suolo e fertilizzanti e Virologia (corsi di studio STA-M e
STAGAL), presso l'azienda vivaistica Santacroce (Pizzo Calabro). L'assemblea da mandato al
Coordinatore di procedere alla richiesta del finanziamento dei pullman da parte del
Dipartimento. L'organizzazione delle visite previste per il secondo semestre, già deliberate,
verrà discussa successivamente.
5. Approvazione Rapporto del riesame 2014
Il Coordinatore premette che, sebbene la scadenza per il completamento della procedura on-line per il
caricamento del rapporto del riesame sul sito Miur sia fissata per il 31 gennaio, il presidio di qualità di
Ateneo ha chiesto che una bozza dello stesso vada consegnata entro il 15 dicembre 2013. Specifica quindi
che nel caso di variazioni sostanziali rispetto alla bozza già trasmessa a tutti i componenti il CdS, in
seguito alla discussione odierna, o ai commenti della Commissione paritetica, la cui relazione non è
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ancora stata resa disponibile ai CdS, o ad eventuali rilievi dello stesso Presidio di qualità, il CdS tornerà a
riunirsi per l’approvazione.
Il coordinatore passa ad illustrare la bozza di Rapporto del riesame redatta dal Gruppo del Riesame del
CdS. Il rapporto del riesame si compone di 3 sezioni, la prima delle quali relativa alle statistiche di
ingresso, percorso ed uscita dal CdS, la seconda all'esperienza dello studente, e l'ultima alla fase di
accompagnamento al mondo del lavoro. Ognuna delle tre sezioni prevede una parte riepilogativa sulle
azioni proposte nel Riesame dell’anno precedente.
Si apre il dibattito sui contenuti della bozza cui intervengono la maggior parte dei presenti. I termini della
discussione vertono soprattutto sui seguenti punti:

- Sezione 1- L'ingresso, il percorso, l'uscita dal CDS
Relativamente a questo punto, vengono ribadite le due criticità già individuate: alta percentuale
di abbandoni (soprattutto nel primo anno) e bassa capacità di acquisizione di CFU da parte degli
studenti, cui consegue un esiguo numero di laureati in corso e una elevata durata del percorso
formativo. Tra le motivazioni si riconosce un ruolo di rilievo al livello poco adeguato di
preparazione degli studenti in ingresso nei SSD di base. Viene anche fatto notare che il basso n.
di CFU acquisiti può dipendere dall'elevata incidenza di studenti-lavoratori, non colta
pienamente dai dati statistici in considerazione della definizione ufficiale, abbastanza stringente,
di studente lavoratore. Al fine di mitigare tali problematiche saranno messi in atto interventi
mirati alla riduzione del tasso di abbandono, al miglioramento della preparazione nelle materie di
base e all’incremento del n. di CFU acquisiti. Gli interventi consisteranno nel miglioramento
dell'accoglienza delle matricole, in un’azione più incisiva dei docenti-tutor, nello svolgimento di
corsi di azzeramento e/o di ricupero per le materie di base e in una maggiore diffusione di
modalità d'esame idonee ad anticipare l'acquisizione di parte dei CFU di ogni insegnamento
(prove in itinere), soprattutto per le materie-scoglio. Il dibattito verte quindi sulla definizione di
materia-scoglio. Viene proposto di considerare materie-scoglio quelle che evidenziano le più
basse percentuali di esami sostenuti rispetto ai sostenibili; in relazione ai dati analizzati, il
valore-soglia potrebbe essere fissato nel 20%. In relazione ai corsi di recupero e/o azzeramento
vengono fatte notare le difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di mezzi finanziari che
limitano la disponibilità di figure extra-universitarie. Con riguardo alle prove in itinere, già nel
presente a.a. si è riscontrato un incremento nella percentuale di insegnamenti che le prevedono,
ma si dovrebbe tendere al 100%. Alcuni docenti avanzano perplessità connesse
all’organizzazione delle stesse. La discussione su tali punti si conclude con l’approvazione delle
misure proposte, rimandando ad approfondimenti successivi per la definizione di modalità e
tempi per la loro realizzazione.
- Sezione 2- L'esperienza dello studente
Gli obiettivi individuati nel precedente Rapporto del riesame (miglioramento delle strutture
dedicate allo svolgimento delle attività formative e dell'organizzazione generale del CdS) sono
stati perseguiti attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale e di
miglioramento dell’organizzazione del CdS. I primi hanno trovato realizzazione solo parziale a
causa di ritardi e impedimenti burocratici nell’autorizzazione alla spesa di fondi PON. I secondi
sono stati realizzati attraverso la riorganizzazione dei contenuti degli insegnamenti del CdS, delle
propedeuticità, della distribuzione dei CFU nei tre anni e nei due semestri. Trovando, tali attività,
realizzazione nel corrente a.a., sarà possibile valutarne l’efficacia solo alla sua conclusione. A
tal fine si ribadisce la necessità del monitoraggio in itinere sulla concreta realizzazione di quanto
proposto nelle Schede degli insegnamenti.
- Sezione 3- Accompagnamento al mondo del lavoro
Al fine di assicurare una preparazione più vicina alle realtà economiche è stato reso obbligatorio
(per Regolamento del CdS) l’inserimento di attività di tipo pratico (almeno per il 10% delle ore
di didattica assistita) nei programmi degli insegnamenti. Viene enfatizzata l'opportunità di
promuovere e incrementare le occasioni di incontro tra il mondo delle imprese ed i
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laureati/laureandi, pur nella difficoltà per gli studenti di dedicare tempo a tali incontri,
considerato il notevole impegno richiesto dalla frequenza alle lezioni. Un'occasione da
valorizzare è costituita dal periodo di tirocinio pratico-applicativo. Tra le azioni proposte,
l'incremento del numero di imprese convenzionate e l'acquisizione dell'opinione delle stesse sulla
preparazione degli studenti. A conclusione del dibattito, il Consiglio delibera l’approvazione del
Rapporto del riesame 2014.
6. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene sospesa alle ore 12.45. Il presente verbale viene
approvato seduta stante.

Il segretario verbalizzante
Prof. Claudio Marcianò

Il Coordinatore
del Consiglio di corso di Studio
in Scienze e Tecnologie Agrarie

5

——————————————
Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia
e-mail: acapra@unirc.it
e-mail: sta@agraria.unirc.it
www.agraria.unirc.it

