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Verbale n. 9 del 10 aprile 2014
Il giorno 10.04.2014, alle ore 12.00, si riunisce presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria il
Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie giuste convocazione e richiesta
integrazione di punto all'o.d.g. trasmesse, rispettivamente, in data 04.04.2014 e 07.04.2014, a cura
del Coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Calendario didattico a.a. 2014-2015
4. Regolamento prova finale
5. Offerta formativa 2014-2017
6. Approvazione SUA-CdS a.a. 2014-15
7.
Varie ed eventuali
Vengono rilevate le presenze con appello nominale. Essendo assente il segretario, prof. Claudio
Marcianò, funge da segretario il dott. Rocco Mafrica.
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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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Il Coordinatore, constata la validità della seduta, inizia i lavori del Consiglio
1)
Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato il verbale n. 8 del 27 marzo 2014.
2)
Comunicazioni
Il Coordinatore informa il Consiglio:
- che è pervenuta lettera del Prorettore delegato per la didattica nella quale si comunica che la
scadenza interna di Ateneo per l'approvazione da parte del Dipartimento dell'Offerta formativa
2014-15 e della SUA-CdS 2014-15 è il 17 aprile 2014;
- che nella stessa mattinata si è svolto il primo dei seminari integrativi delle attività formative
proposto dal CdS. Il Seminario, dal titolo "L'erosione idrica dei terreni coltivati in ambiente
mediterraneo" è stato coordinato dal Coordinatore del CdS, che ha svolto anche la funzione di
moderatore. Relatori sono stati il prof. Michele Monti, docente del CdS e diversi dottorandi e
assegnisti del Dipartimento e PhD stranieri che svolgono periodi di ricerca presso il Dipartimento.
Al seminario hanno partecipato numerosi studenti, docenti e dottorandi del Dipartimento che
hanno manifestato apprezzamento per le relazioni e per la trattazione dei temi con un'ottica
interdisciplinare.
3)
Calendario didattico a.a. 2014-2015
Il Coordinatore informa il Consiglio che, anche su sollecitazione di numerosi Docenti del
Dipartimento, i Coordinatori dei CdS si sono a più riprese riuniti per mettere a punto una proposta
unitaria di modifica del calendario didattico per l'a.a. 2014-2015 ritenuta migliorativa ai fini di
risolvere le criticità evidenziate nei CdS, in particolare per quanto riguarda la bassa capacità di
acquisizione dei CFU. Espone quindi i principali elementi di novità del calendario e le motivazioni
che hanno condotto a proporle, che vengono qui brevemente sintetizzate:
a) ferma restando l'organizzazione dell'attività didattica in semestri, 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, permettendo agli studenti di
acquisire una preparazione migliore usufruendo del periodo delle vacanze Natalizie; seguirebbe la
sessione ordinaria comprendente tre appelli, come nel passato; tra gennaio e la prima quindicina di
febbraio si avrebbero quindi 4 appelli d'esame distanziati da almeno 10 giorni;
c) i due semestri di lezioni, della durata di 14 settimane ciascuno, 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 avere una pausa per prepararsi per tali prove e ridurrebbe l'attuale
dispersione degli studenti dalle lezioni in tali periodi;
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d) le sessioni di laurea si ridurrebbero a 3, modificando nel contempo le modalità organizzative
(vedi punto successivo dell'o.d.g.).
Le date di inizio e fine di ogni attività sono diretta conseguenza di quanto sopra evidenziato.

Si apre un proficuo dibattito durante il quale molti dei presenti intervengono per illustrare la
propria opinione al riguardo. Alla fine di tale dibattito, in considerazione dell'importanza
dell'argomento per tutte le componenti accademiche del Dipartimento e, soprattutto, per gli
studenti, i cui rappresentanti sono oggi assenti, e considerato che le scadenze per la definizione
del calendario didattico non sono immediate, l'assemblea ritiene che l'argomento necessiti di
approfondimenti e dibattiti, soprattutto nelle sedi istituzionali che vedono coinvolti gli studenti.
Ogni decisione in merito viene pertanto rimandata alla prima adunanza utile.
4) Regolamento prova finale
Contestualmente alle modifiche del calendario didattico, al fine di migliorare l'organizzazione e le
modalità di svolgimento delle sessioni di laurea, i Coordinatori hanno concordato una bozza di
regolamento Tesi ed Esame di laurea che è stata inviata in visione a tutti i componenti del CdS. Il
Coordinatore richiama brevemente i punti salienti del nuovo regolamento:
a) la discussione dell'elaborato prodotto dallo studente avviene in sede separata rispetto alla
proclamazione, in presenza di una commissione di cui fa parte il relatore;
b) la tesi, su supporto elettronico, oltre che alla Segreteria studenti, va inviata per posta elettronica
all’indirizzo del corso di studio e del coordinatore che provvede a inoltrarla alla Commissione;
b) si introduce la figura del controrelatore, che durante la discussione della tesi di laurea ha la
funzione istituzionale di muovere eventuali obiezioni e critiche al candidato;
c) la commissione è formata da 5 professori e ricercatori delle discipline oggetto della tesi e delle

altre attività formative previste dal Piano degli studi;
d) la seduta di laurea prevede una breve presentazione della tesi da parte del candidato, la
discussione con gli interventi del controrelatore e dei membri della commissione e la risposta del
candidato a osservazioni e rilievi;
e) per la valutazione della tesi ogni commissario ha a disposizione 1 punto ed esprime un voto
compreso tra 0 e 1; il punteggio massimo per la tesi è quindi pari a 5.
f) sostanzialmente invariata rispetto al regolamento attuale rimane l'attribuzione dei punteggi ad
altre attività quali tirocinio, periodo di studio all'estero, ecc.
Rimandando alla bozza di regolamento per i dettagli e le precisazioni, il coordinatore apre il
dibattito.
Si sviluppa quindi un'ampia discussione, durante la quale vengono riconosciute entrambe le
esigenze, da un lato, di dare allo studente la possibilità di discutere, anche se brevemente,
l'elaborato, e di assicurargli una valutazione quanto più oggettiva e trasparente possibile,
dall'altro di semplificare e snellire le procedure per permettere allo stesso di velocizzare al
massimo l'acquisizione del titolo di I livello. In relazione all'espressione del punteggio da parte di
ogni Commissario, il Consiglio chiede di apportare una modifica affinché il voto sia palese e non segreto,
come previsto nella bozza.

Considerata l'opportunità che il nuovo regolamento sia quanto più condiviso possibile,
soprattutto dagli studenti, che i Regolamenti dei diversi CdS del Dipartimento siano conformi
almeno per i CdS di pari livello, e coerenti tra i diversi livelli, l'assemblea approva la bozza di
regolamento (All. 1) rinviando, tuttavia, la decisione finale alle sedi istituzionali chiamate ad
esprimersi in materia (Commissione paritetica e Consiglio di Dipartimento).
5) Offerta formativa 2014-2017

Premesso che l’ordinamento didattico del CdS non ha subito modifiche rispetto a quello proposto
per il triennio 2013-16, considerato che lo stesso è stato avviato solo con il presente a.a. e che è
opportuno assicurare agli studenti percorsi certi e consolidati, il Consiglio approva l'offerta
formativa in All. 2 che costituisce parte integrante del presente verbale.
——————————————
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6) Approvazione SUA-CdS a.a. 2014-15
Il Coordinatore ricorda che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto, via mail e da tempo, una
copia della SUA 2013-2014 e che contestualmente a tale invio sono stati richiesti eventuali contributi
modificativi e integrativi nelle more della compilazione della SUA 2014-2015, ai fini

dell'accreditamento periodico secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 25800 del 13.12.2013 e
dell'adozione del DM n. 1059 del 23.12.2013. Il Coordinatore segnala, inoltre, che a oggi nessuna
modifica o integrazione è stata inoltrata da parte dei componenti il CCdS. Il Coordinatore ricorda quindi
che, come è già stato discusso e approvato nel Consiglio del 27 marzo 2014, la SUA-CdS 2014-15
mantiene pressoché inalterato lo schema generale della SUA 2013-14, avendo ridefinito solo i punti
che hanno costituito oggetto di miglioramento della qualità in seguito alla messa in atto delle azioni
previste nei Rapporti del riesame.
Comunica quindi che i Coordinatori del CdS del Dipartimento, sollecitati anche dai docenti
interessati, si sono riuniti per analizzare le possibilità concrete di sdoppiare gli insegnamenti di
base attualmente tenuti congiuntamente per tutti i CdS di primo livello. Si apre quindi un ampio
dibattito durante il quale si evidenzia, da un lato, che tale misura sarebbe auspicabile in
considerazione dell'elevato numero di studenti che seguono tali corsi, dall'altro la carenza di
docenti interni nei SSD di base nonchè le limitazioni tecniche (rispetto della quota massima di DID
fissata per le docenze non di ruolo) ed economiche dell'affidamento di corsi all'esterno. Tutto ciò
considerato, si ritiene indispensabile completare almeno lo sdoppiamento degli insegnamenti
impartiti al primo semestre che vedono lezioni eccessivamente sovraffolate in relazione alle
strutture disponibili, problema di cui soffrono meno gli insegnamenti impartiti nel secondo
semestre a causa dei purtroppo ancora numerosi abbandoni che si registrano tra il primo ed il
secondo semestre da parte di immatricolati che non confermano l'iscrizione. In considerazione
anche dell'eccessivo carico didattico dell'unico docente strutturato appartenente al SSD BIO/03, il
consiglio approva lo sdoppiamento del Corso di Biologia vegetale che sarà tenuto congiuntamente
per i due CdS in classe L-25 mantenendo l'attuale docente prof. Giovanni Spampinato e
separatamente per il CdS nella classe L-26, per il quale si farà ricorso ad affidamento esterno.
Il Coordinatore ricorda che si renderà necessario aggiornare le “schede insegnamento” modificando
l'a.a. e le informazioni derivanti dalla messa in atto delle azioni per il superamento delle criticità
segnalate dagli studenti e descritte nei rapporti del riesame e nei verbali del Gruppo per l'AQ del
CdS. Il Coordinatore sottolinea che il termine ultimo per l’invio delle schede revisionate è stato
fissato per il 15 aprile 2014.
Il Coordinatore chiede, infine, al Consiglio l’autorizzazione alla modifica d’ufficio dell'a.a. nonché
l’approvazione dei quadri SUA 2014-2015 in scadenza il 5 maggio 2014. Il Consiglio autorizza ed
approva.
7) Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
Non essendovi più nulla da trattare, il Consiglio ha termine alle ore 14.00
Il coordinatore, prof. Antonina Capra
Il segretario verbalizzante, dott. Rocco Mafrica
Reggio Calabria, 10 aprile 2014
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All. 1- Bozza di regolamento tesi ed esame di laurea
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria
Regolamento Tesi ed Esame di laurea
Art. 1
Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, svolgimento e valutazione della
tesi di laurea dei seguenti corsi di studio:
Ordinamento 270/2004-Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25)
Ordinamento 509/1999 -Corsi di laurea in Classe L-20
ART. 2
Tesi ed esame di laurea
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver conseguito tutti i crediti
corrispondenti alle attività formative previste dal suo Piano di studi, a esclusione di quelli
previsti per la tesi.
La laurea si consegue con il superamento dell'esame di laurea e il contestuale raggiungimento di
almeno 180 crediti.
La tesi ha valore di 4 crediti.
L'iter e la tempistica per la predisposizione della tesi e per la laurea sono i seguenti:
- assegnazione della tesi (almeno quattro mesi prima della sessione di laurea);
- iscrizione alla sessione di laurea e consegna del riassunto della tesi (21 giorni prima della
sessione di laurea);
- consegna della tesi (15 giorni prima della sessione di laurea);
- discussione della tesi e assegnazione del voto (da 7 a 2 giorni prima della sessione di
laurea)
- proclamazione (il giorno fissato per la sessione di laurea)
Art. 3
Contenuto della tesi
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella presentazione e nella discussione
orale,
in
presenza
di
un'apposita
commissione,
di
una
tesi
scritta.
La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato originale di
un'attività di studio e di ricerca, svolta sotto la guida di un docente (relatore), su un tema
riconducibile agli insegnamenti che fanno parte del Piano di studio del candidato.
Nella tesi il candidato deve dimostrare padronanza di un argomento specifico sviluppando, in
modo originale, aspetti teorici o aspetti applicativi. L’elaborato finale può essere rappresentato
da una tesi compilativa o da una tesi sperimentale. La scelta è attribuita al candidato, su parere
del relatore.
Art. 4
Richiesta di assegnazione.
La richiesta della tesi da parte dello studente deve avvenire almeno quattro mesi prima della
seduta di laurea.
L’oggetto della tesi è individuato dal relatore che terrà conto delle attitudini e delle proposte del
candidato.
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La tesi potrà essere anche a carattere interdisciplinare, su argomenti concordati fra due o più
docenti. In questo caso, si può prevedere un correlatore.
Contestualmente all’assegnazione della tesi, il relatore deve individuare anche un controrelatore.
Ogni assegnazione di tesi da parte dei docenti è accompagnata da un apposito modulo che gli
studenti dovranno consegnare alla Segreteria del Corso di Studio.
Art. 5 Il Relatore.
Relatore della tesi di laurea è un docente, strutturato del Dipartimento o supplente proveniente da
altri Dipartimenti o Atenei, che, nell’ambito delle proprie discipline di insegnamento, guida lo
studente nelle attività di studio e di ricerca necessarie alla stesura della tesi di laurea, dopo aver
concordato con lo studente il titolo o l’argomento della tesi. Nel caso di tesi multidisciplinare si
può prevedere un correlatore.
Art. 6 Il Controrelatore
Il controrelatore è un docente strutturato del Dipartimento che durante la discussione della tesi di
laurea ha la funzione istituzionale di muovere eventuali obiezioni e critiche al candidato. E’
individuato dal Relatore in fase di assegnazione della tesi tenendo conto dell’ interdisciplinarietà
del tema trattato e deve appartenere a SSD diverso da quello del relatore.
Art. 7 Iscrizione alla sessione di laurea
L’iscrizione alla sessione di laurea deve avvenire almeno 21 giorni prima la data fissata per la
proclamazione mediante compilazione dell’apposito modulo e consegna alla Segreteria studenti.
Unitamente alla consegna del modulo, il candidato deve depositare presso la Segreteria studenti
un riassunto della tesi della lunghezza di una pagina, ove vengono anche specificati Cognome e
nome del candidato, del relatore, dell’eventuale correlatore e del controrelatore e titolo della
dissertazione. Il riassunto deve comprendere anche una sintesi dei principali risultati. La stessa
documentazione, esclusivamente in formato elettronico (file .pdf), va inviata per posta elettronica
all’indirizzo del corso di studio e del coordinatore.
Art. 8 Impaginazione della tesi
la tesi deve essere redatta attenendosi a un formato standard approvato dal Corso di studio e
pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Art. 9 Consegna della tesi
La tesi, su supporto elettronico (file .pdf) e in copia cartacea, va consegnata perentoriamente
almeno 15 giorni liberi prima della sessione di laurea presso la Segreteria studenti; la stessa,
esclusivamente in formato elettronico va inviata per posta elettronica all’indirizzo del corso di
studio e del coordinatore.
Art. 10 Formazione delle Commissioni di laurea
La tesi è valutata da una Commissione di laurea, specifica per ciascun candidato, di cui fa parte il
docente relatore. Le commissioni delle prove finali sono nominate dal Direttore o, su sua delega,
dal Coordinatore del Corso di studio, e sono presiedute da un professore di ruolo (di prima o, in
mancanza, di seconda fascia), che può anche avere ruolo di relatore, secondo relatore e/o
controrelatore di una o più tesi oggetto di valutazione. Tali commissioni sono costituite da
professori e ricercatori delle discipline oggetto della tesi e delle altre attività formative previste
dal Piano degli studi. Sono formate da 5 membri, tra cui il relatore ed il controrelatore.
Nella nomina delle Commissioni devono essere indicati almeno due docenti supplenti.
Almeno uno dei membri della Commissione deve essere un docente di prima fascia.
La Commissione deve essere nominata almeno 10 giorni liberi prima della sessione di laurea.
Art. 11 Modalità di svolgimento dell’esame di laurea e valutazione
La seduta di laurea prevede una breve presentazione della tesi da parte del candidato, la
discussione della tesi con gli interventi del controrelatore e dei membri della commissione e la
risposta del candidato a osservazioni e rilievi.
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Al termine della discussione, in assenza del candidato, la commissione assegna il voto finale.
La valutazione finale è espressa in centodecimi. Il laureando supera la prova finale quando
consegue una votazione complessiva non inferiore a 66 punti.
L'assegnazione del voto finale tiene conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative
presenti nella carriera del laureando, in particolare della media aritmetica ponderata rispetto ai
crediti e convertita in centodecimi di tutte le votazioni espresse in trentesimi, cui è possibile
aggiungere fino a un massimo di 8 centodecimi, sulla base della valutazione della tesi (per un
massimo di 5 punti) e del curriculum complessivo (per un massimo di 3 punti), secondo quanto
specificato nell’allegato A.
I criteri di valutazione della tesi riguardano il contenuto del lavoro, la presentazione e la
discussione dello stesso. Il contenuto del lavoro è valutato sulla base della chiarezza e della
correttezza formale dello scritto e della capacità di sintesi. La presentazione e la discussione
della tesi sono valutate sulla base della chiarezza espositiva, della capacità di organizzare la
presentazione in modo efficiente, della capacità critica di comprendere i quesiti e i commenti
effettuati dai membri della Commissione e di rispondere coerentemente.
Per la valutazione della tesi ogni commissario ha a disposizione 1 punto ed esprime un voto
segreto compreso tra 0 e 1. L’attribuzione del punteggio è demandata al Presidente ed è data
dalla somma aritmetica dei punteggi espressi da ogni Commissario, .
La Commissione, a maggioranza qualificata (4/5) può assegnare la lode ai candidati che
soddisfano le seguenti condizioni: hanno presentato una tesi giudicata dalla commissione con
almeno 3 punti sui 5 disponibili; abbiano superato almeno due esami con votazione pari a 30 e
lode; hanno voto finale pari almeno a centodieci.
Art. – 12 Dignità di stampa ed encomio solenne
In casi eccezionali, in presenza di una carriera particolarmente brillante, nonché di una tesi di
particolare pregio, su proposta del Presidente, la Commissione può attribuire alla stessa la dignità
di stampa oppure tributare un encomio solenne. Il candidato deve aver riportato negli esami di
profitto una media in base 110 pari almeno a 108,51/110 ed un numero minimo di tre lodi. Il
candidato deve altresì aver conseguito un giudizio “ottimo” del tirocinio pratico-applicativo.
ART. 13 Proclamazione
La proclamazione avverrà in seduta congiunta per tutti i Corsi di studio. La commissione,
composta da almeno tre membri, sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da un suo
delegato scelto fra i professori ordinari, e da due componenti, nominati dal Direttore, scelti tra i
Coordinatori dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento. Della Commissione possono far parte i
relatori. La proclamazione avviene attribuendo ai laureandi il titolo di Dottore in Scienze e
tecnologie agrarie e la valutazione stabilita dalla Commissione giudicatrice.
Art. – 14 Disposizioni finali e transitorie
Il presente regolamento si applica in forma integrale a tutte le prove finali a partire dalla seduta
di laurea di luglio del 2015. Per tutto quanto non previsto, si applica il regolamento didattico di
Ateneo, nonché le leggi vigenti in materia.
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Allegato “A”
Criteri di calcolo e attribuzione del voto di Laurea
Il voto di Laurea è il risultato della somma delle seguenti quantità:
voto medio esami profitto + tirocinio + durata ed eccellenza carriera + prova finale = voto
laurea.
A miglior chiarimento si precisa:
a) votazione media riportata negli esami di profitto, calcolata come media dei voti riportati
nei singoli esami di profitto previsti nel piano di studio ponderata rispetto ai CFU
assegnati ad ogni insegnamento;
b) valutazione del tirocinio (max 1 punto). Il tirocinio pratico-applicativo dà diritto ad un
punteggio pari a 0 (leggasi «zero») nel caso in cui la valutazione assegnata dalla
Commissione Tirocini, stages e visite tecniche sia «sufficiente», 0,5 (leggasi «zero
virgola cinque») nel caso la valutazione sia «buono» e 1 (leggasi «uno») nel caso in cui la
valutazione sia «ottimo».
c) valutazione della durata ed eccellenza della carriera universitaria (max 2 punti). Detto
punteggio risulta dalla somma delle seguenti quantità: c.1) un punto viene attribuito agli
studenti che abbiano acquisito CFU all’estero nell’ambito del Programma ERASMUS;
c.2) un punto viene attribuito in caso di titolo di studio conseguito entro il 31 marzo
successivo alla fine del terzo anno di corso; c.3) al raggiungimento del punteggio
massimo di due punti concorre anche il conteggio delle lodi accademiche attribuite negli
esami di profitto nella misura di 0,33 per ogni lode.
d) valutazione della prova finale (massimo cinque punti).
Lode accademica: può essere attribuita solo nel caso in cui dalla somma delle valutazioni di
cui alle lettere da a) a d) della tabella che segue il voto minimo di partenza sia 110. La lode
può essere assegnata a maggioranza qualificata (4/5) dalla Commissione.
a)
Media
ponder
ata

b) Tirocinio

c.1)
ERASMU
S

c.2) Durata

c.3) Lodi

Totale
voce
“C”

d) Prova
finale

e)
Lode
accademica

0 = “sufficiente”

Punti 1,0

Punti 1 se il
titolo viene
conseguito
entro il 31
marzo
successivo
alla fine del
terzo anno
di
corso
esclusi
i
ripetenti

0,33
per
ogni lode
fino
al
raggiungim
ento
del
punteggio
massimo di
2,0

Max
2,0

5

Attribuibile
solo se la
somma delle
valutazioni di
cui alle lett a)
–d) = 110
(109,51)

0,5 = “buono”
1,0 = “ottimo”

8

f) Voto
finale
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Adunanza del 10.04.2014
Consiglio di corso di studio in
Scienze e tecnologie agrarie (L-25)
Verbale n. 9

All. 2 Piano didattico del Corso di laurea (L-25) in Scienze e tecnologie agrarie (STA)
PRIMO ANNO
ANNO Corso/Modulo
1
Biologia vegetale
1
Chimica
1
Elementi di Matematica
1
Elementi di fisica
1
Genetica
1

Inglese

SSD
BIO/ 03
CHIM/03
MAT/05
FIS/01
AGR/07
art. 10, co. 5,
lett. c) e d)

TOTALE 1° ANNO

CFU
8
8
6
6
6
6

Ambito ES
Docente
A
1 Prof. Spampinato Giovanni
A
1 Dott. Sidari
Maria
A
1 Prof. Bonafede
Salvatore
A
1
A
1 Prof. Sunseri
Francesco
E, F

40

ID
5

SECONDO ANNO
Economia e politica agraria
Economia agraria
AGR/01
Politica agraria
AGR/01
Entomologia agraria
AGR/11
Fondamenti di microbiologia generale e di industrie agrarie
Fondamenti di microbiologia generale
AGR/16
Fondamenti di industrie agrarie
AGR/15
Chimica agraria
Biochimica e Fisiologia Vegetale
AGR/13
Chimica del Suolo
AGR/13
Agronomia
AGR/02
Arboricoltura generale
AGR/03
Patologia vegetale
AGR/12
Zootecnica generale e principi di
AGR/17
miglioramento genetico animale.
TOTALE 2° ANNO

2
2
2

2
2
2
2
2

6
6
6

B
B
B

5
4

C
C

6
6
6
6
6

B
B
B
B
B

6

B

63

Dott. Marcianò
Prof. Gulisano
Prof. Marullo

Claudio
Giovanni
Rita

Prof. Caridi
Prof. Mincione

Andrea
Antonio

1
1
1

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Maria Rosaria
Antonio
Michele
Rocco
Giovanni

1

Prof. Chies

Luigi

1
1
1

1

Panuccio
Gelsomino
Monti
Zappia
Agosteo

8

TERZO ANNO
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

Costruzioni rurali e topografia
AGR/10
Idraulica agraria e Meccanica e meccanizzazione agricola
Idraulica agraria
AGR/08
Meccanica e meccanizzazione agricola
AGR/09
Nutrizione e alimentazione animale e zootecnica speciale
Nutrizione e alimentazione
AGR/18
Zootecnica speciale
AGR/19
Laboratorio CAD
art.10, c5, l.d
Coltivazioni erbacee e arboree
Coltivazioni erbacee
AGR/02
Arboricoltura speciale
AGR/03
Diritto dei mercati agroalimentari
IUS/03
Estimo rurale
AGR/01
TOTALE 3° ANNO
Materie a scelta
Tirocini form./orient.
Stages e tir. Esterni
Prova finale

art.10, c.5, l. c
art.10, c.5, l.
art.10, c.5, l. d
art.10, c.5, l. c

TOTALE

6

B

1

Prof. Fichera

Carmelo R.

6
6

B
B

1

Prof. Capra
Dott. Abenavoli

Antonina
Lorenzo

6
6
3

C
C

1

Prof. Scerra
Prof. Bognanno
Dott. Modica

Manuel
Matteo
Giuseppe

6
6
6
6
57

B
B
B
B

Prof. Preiti
Mafrica
Dott. Saija
Prof. Gulisano

Giovanni
Rocco
Roberto
Giovanni

12
2
2
4

D
F
S
E

180

9

ID
1
1
1
6
1

20
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