Adunanza del 7 luglio 2015
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN:
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (STA L-25) – VERBALE N. 15
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (SFA L-25)- VERBALE N. 16
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (STAL L-26) - VERBALE N. 15
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE-MAGISTRALE (STA LM-69) -VERBALE N. 4/15
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI-MAGISTRALE (SFA LM-73)- VERBALE N. 16
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI MAGISTRALE (STAL LM-70)- VERBALE N. 5
Il giorno 7 luglio 2015 si riuniscono in forma congiunta, alle ore 12,30, presso l’aula seminari del
Dipartimento di Agraria, i Consigli dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento di Agraria, giuste
convocazioni, a cura e firma dei rispettivi coordinatori: in data 1.07.2015 (SFA L-25), 2.07.2015 (STA L-25
e STA LM-69), 3.07.2015 (STAL L-26, STAL LM-70, SFA LM-73), per discutere e deliberare sul seguente
odg:
1. Comunicazioni
2. Parere nomina Cultori della materia
3. Modifiche Regolamento Cultori della materia.
4. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.

Limitatamente ai CdS SFA L-25 e SFA LM-73, l’odg è il seguente
Comunicazioni
Parere sulla nomina dei Cultori della materia a.a. 2015-16
Modifiche Regolamento Cultori della materia
Esercitazioni pratiche in bosco 2015. Riconoscimento dei CFU.
Varie ed eventuali

Sono presenti i Coordinatori dei Corsi di studio in Scienze e tecnologie agrarie, STA-L25, prof. Antonina
Capra, Scienze forestali e ambientali, SFA-L25, prof. Francesco Saverio Nesci, Scienze e tecnologie
alimentari, STAL-L26, prof. Vincenzo Palmeri, Scienze forestali e ambientali-Magistrale, SFA-LM73,
prof. Giuliano Menguzzato. Per i corsi di studio in Scienze e tecnologie agrarie-Magistrale, STA-LM69, e
in Scienze e tecnologie alimentari, STAL-LM70, i rispettivi coordinatori prof. Leonardo Schena e prof.
Antonio Mincione, assenti giustificato, delegano la prof.ssa Antonina Capra a rappresentarli.
Funge da presidente il decano dei coordinatori prof. Menguzzato, da segretario verbalizzante la prof.
Capra che passa a rilevare le presenze con appello nominale.
presenti

Professori I fascia

assenti

giustificati

Di Fazio Salvatore

X

Fichera C. Riccardo

X

Gulisano Giovanni

X

Magnano
Gaetano

di

San

Lio
X

Menguzzato Giuliano

X

Monti Michele

X

Nesci Francesco Saverio

X

Poiana Marco

X

Tamburino Vincenzo
Zimbalatti Giuseppe

X
X
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Professori II fascia
Abenavoli Maria Rosa

presenti

assenti

X

Agosteo Giovanni Enrico

X

Albanese Giuliana
Bacchi Monica

X
X

Badiani Maurizio
Barreca Francesco

giustificati

X
X

Bonafede Salvatore

X

Capra Antonina

X

Caridi Andrea

X

Chies Luigi

X

Gelsomino Antonio

X

Marcianò Claudio

X

Marullo Rita

X

Mincione Antonio

X

Muscolo Adele Maria

X

Nicolosi Agata

X

Palmeri Vincenzo

X

Panuccio Maria Rosaria

X

Porto Paolo

X

Russo Maria Teresa

X

Santonoceto Carmelo

X

Schena Leonardo
Spampinato Giovanni

X
X

Sunseri Francesco

X

Zappia Rocco

X

Ricercatori
Abenavoli Lorenzo Maria

X

Attinà Emilio

X

Baldari Massimo

X

Bognanno Matteo

X

Bombino Giuseppe

X

Bonsignore Carmelo

X

Branca Valentino
Caparra Pasquale
Di Gregorio Donatella

X
X
X
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Fasone Venera

X

Foti Francesco

X

Fuda Salvatore

X

Giuffrè Angelo Maria

X

Gresta Fabio

X

Gullo Gregorio Antonio

X

Li Destri Nicosia M.G.

X

Mafrica Rocco
Marziliano
Antonio

X
Pasquale
X

Modica Giuseppe

X

Preiti Giovanni

X

Proto Andrea Rosario

X

Saija Roberto

X

Scerra Manuel

X

Sicari Vincenzo

X

Sidari Maria

X

Sidari Rossana

X

Sorgonà Agostino

X

Strano Alfio

X

Zema Demetrio

X

Ricercatori Universitari
T. D.
Bernardi Bruno

X

De Luca Anna
Piscopo Amalia

X
X

Docenti a contratto
Misiano Angela
Musarella Carmelo

X

X

Rappresentanti Studenti
Caridi Fabrizio

X
X

Trimboli Giuseppe
Leonello Giuseppe

X

Bertucci Anna
Folino Pasquale
Cariello Chiara
Moise
Carbone Andrea

X

X
X
X
X
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Fulginiti Giuseppe

X

1. Comunicazioni
Il prof. Menguzzato da la parola alla prof. Capra, referente per l’Area Agraria nell’ambito della
Commissione di Ateneo per i test di ingresso. La prof. Capra comunica che a decorrere dall’anno
accademico 2015–2016 gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea triennale in Scienze e
tecnologie agrarie (classe L-25), Scienze forestali e ambientali (classe L-25) e in Scienze e tecnologie
alimentari (classe L-26) devono sostenere un test di ingresso (predisposto dal CISIA), in data 7 settembre
2015 (test cartaceo). Il test d’ingresso è un semplice strumento di orientamento e di valutazione delle
capacità iniziali. Il mancato superamento del test non preclude l’iscrizione al corso di laurea. Tuttavia, per gli
studenti che non conseguiranno il punteggio minimo sono previsti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da
assolvere col superamento di una prova di verifica, ripetibile più volte durante il primo anno di iscrizione
dello studente. Per la preparazione alle suddette prove di verifica il Dipartimento di Agraria organizzerà dei
corsi di potenziamento, a frequenza obbligatoria.
All’interno dell’Area Agraria è stata costituita e si è più volte riunita una commissione, presieduta dalla
stessa prof. Capra e composta dal referente amministrativo dott. Filippo Ambroggio e dai docenti di
Biologia, prof. Giovanni Spampinato e dott. Carmelo Musarella, Elementi di matematica, prof. Salvatore
Bonafede, Elementi di fisica, prof.ssa Angela Misiano e Chimica, dott.ssa Maria Sidari e dott. Agostino
Sorgonà, per tutto ciò che attiene all’organizzazione ed allo svolgimento del test di ingresso, dei corsi di
ricupero e delle prove di verifica del superamento degli OFA.
2. Parere sulla nomina dei Cultori della materia a.a. 2015-16
Si procede quindi alla trattazione del 2° punto all'odg, relativo all'esame delle domande di nomina a "Cultore
della materia" pervenute presso il protocollo del Dipartimento entro la data di scadenza fissata dal
regolamento Cultori della materia (20 giugno 2015). Il prof. Menguzzato informa l'Assemblea che i
Coordinatori dei singoli corsi di studio hanno già proceduto preventivamente alla disamina delle domande
per valutare la loro congruità ai dettati del regolamento. Il prof. Menguzzato procede quindi alla lettura
dell’elenco delle proposte di nomina a cultore che soddisfano i requisiti richiesti dal regolamento:
SSD

Docente

Richiedente

Titolo

BIO 03
disciplina :

Spampinato
Carmelo Musarella
Biologia vegetale - SFA, STA, STAL
Botanica forestale - SFA
Geobotanica forestale - SFA

Assegnista

BIO/03
disciplina :

Spampinato
Serafino Cannavò
Biologia vegetale - STA, STAL, SFA
Botanica forestale - SFA
Geobotanica forestale - SFA

Tecnico laureato

CHIM/O3
disciplina :

Sorgonà
Chimica - STAL

Assegnista

CHIM 10
disciplina :

Russo
Sonia Carabetta
Dottore di ricerca
Qualità e sicurezza alimentare - PAAM
Chimica e sicurezza degli alimenti - STAL
Sicurezza alimentare e tecniche analitiche per il controllo - STAL

AGR/01

Marcianò

Beatrix Petricova

Giuseppa Romeo

Dottore di ricerca
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disciplina :

Economia agraria - STA
Gestione dell’impresa agroalimentare - STAL

AGR/01
disciplina :

Nesci
Natalia Sapone
Economia e politica forestale - SFA
Estimo forestale – SFA

Dottore di ricerca

AGR/01
disciplina :

Nicolosi
Mariangela Petullà
Economia e politica agroalimentare - STAL

Dottore di ricerca

AGR/02
disciplina:

Santonoceto
Maurizio Romeo
Agronomia - STA, SFA, STAL
Coltivazioni erbacee – STA

Assegnista

AGR/05
disciplina:

Menguzzato
Silvio Bagnato
Selvicoltura generale e speciale

Tec lau – dott ric

AGR/07
disciplina:

Sunseri
Antonio Lupini
Genetica –STA, STAL e SFA);
Miglioramento genetico delle piante - STA L.M.

Assegnista

AGR/08
disciplina:

Capra e Porto
Carmelo La Spada
Dottore di ricerca
Idraulica agraria e Meccanica e meccanizzazione agricola – STA
Impianti irrigui e macchine e impianti agricoli - STA L.M.
Idraulica, Idrologia e Sistemazioni Idraulico-forestali –SFA
Difesa del suolo e pianificazione di bacino - SFA L.M.

AGR/08
disciplina :

Tamburino
Serafina Andiloro
Assegnista
Idraulica (ingegneria dei sistemi alimentari) - STAL L26
Impianti irrigui e gestione delle acqua reflue – STAL LM70
Ingegneria dei sistemi agro-industriali
Zema
Denisi Pietro
Dottore di ricerca
Idraulica, Idrologia e sistemazioni idraulico-forestali SFA;
Difesa del suolo e pianificazione e di bacino (Corso integrato SFA)

AGR/08
disciplina :
AGR/09
disciplina :

Abenavoli L.
Souraya Benalia
Meccanica e Meccanizzazione agricola

Dottore di ricerca

AGR/09
disciplina:

Zimbalatti
Michele Larizza
Meccanizzazione delle utilizzazioni forestali – SFA

Docente a contratto

AGR/10
disciplina:

Fichera
Luigi Laudari
Assegnista
Laboratorio GIS - STA, SFA
Analisi e pianificazione territoriale dei sistemi rurali - STA
Pianificazione e Infrastrutture per il territorio agroforestale –SFA
Costruzioni rurali e Rilievo del territorio - STA, SFA

AGR/10
disciplina :

Di Fazio
Concetta V. Marrara
Dottore di ricerca
Pianificazione e Infrastrutture per il territorio agroforestale - SFA L.M.
Costruzioni rurali e Rilievo del territorio - SFA L.M.
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AGR/10
disciplina :

Barreca
Giuseppe Cardinali
Ingegneria dei sistemi agroalimentari - STAL

Dottore di ricerca

AGR/11
disciplina :

Palmeri
Antonino Melacrinò
Dottorando
Difesa degli alimenti e dei manufatti dagli animali infestanti – STA
Difesa integrata dei sistemi forestali - SFA L.M.

AGR/11
disciplina :

Marullo
Alessandra De Grazia
Dottore di ricerca
Controllo biologico ed integrato dei fitofagi delle colture agrarie – STA LM 69
Entomologia agraria STA L25

AGR/12
disciplina :

Albanese
Giovanna Leo
Dottore di ricerca
Patologia delle piante e dei prodotti vegetali STAL –L26
Virologia vegetale STA L.M.69

AGR/12
disciplina :

Magnano di San Lio Antonio Biasi
Patologia vegetale forestale - SFA)

Assegnista

AGR/13
disciplina :

Abenavoli M.R.
Fabrizio Araniti
Fisiologia vegetale - STAL

Dottore di ricerca

AGR/15
disciplina :

Poiana
Angela Zappia
Dottore di ricerca
Operazioni unitarie della tecnologia alimentare II - CdS STAL
Fondamenti di industrie agrarie e gestione della qualità alimentare - CdS STAL
Analisi chimica e controllo dei prodotti alimentari - CdS STAL
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari CdS STAL

AGR/15
disciplina :

Poiana
Alessandra De Bruno
Dottore di ricerca
Operazioni unitarie della tecnologia alimentare I - CdS STAL
Fondamenti di industrie agrarie e gestione della qualità alimentare - CdS STAL
Analisi chimica e controllo dei prodotti alimentari - CdS STAL
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari CdS STAL

AGR/17
disciplina :

Chies Luigi
Violi Laura
Dottore di ricerca
Zootecnica generale e principi di miglioramento genetico - CdS STA

Dopo breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità, esprime parere favorevole alla nomina a cultore della
materia dei suddetti richiedenti.
3. Modifiche Regolamento Cultori della materia
Vengono brevemente illustrate le proposte di modifica al regolamento Cultore della materia già inviate via
E-mail a tutti i componenti i Consigli di Corso di studio. Nella sostanza si tratta di semplici aggiustamenti
della tempistica e di una migliore definizione dei pre-requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti.
Dopo breve discussione, l’Assemblea approva all’unanimità il Regolamento che si riporta nell’All. 1 che
costituisce parte integrante del presente verbale.
Si passa quindi alla discussione del seguente punto 4. riservato ai Consigli CdS SFA L-25 e SFA ML-73
4. Esercitazioni pratiche in bosco 2015. Riconoscimenti dei CFU.
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Il prof. Menguzzato comunica che dal 5 al 10 maggio u.s. si sono tenute a Mongiana le esercitazioni pratiche
in bosco per gli studenti dei Corsi di Laurea SFA L25 e LM 73 cui hanno partecipato 16 studenti, di cui 10
iscritti alla laurea magistrale e 6 a quella triennale.
La partecipazione alle esercitazioni ha consentito agli studenti della Laurea Magistrale di acquisire 6 CFU a
valere su quelli previsti come Stage e Tirocini esterni.
Gli studenti iscritti alla Laurea Triennale hanno acquisito 1 CFU a valere su quelli previsti come Stage e
Tirocini esterni.
L’elenco degli studenti che hanno partecipato alle esercitazioni si allega come “allegato 2” che è parte
integrante di questo verbale.
4/5. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale viene approvato seduta stante e l’adunanza
viene sciolta alle ore 14.
Il Decano dei Coordinatori

Il segretario verbalizzante

Prof. Giuliano Menguzzato

Prof.ssa Antonina Capra
.
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All. n. 1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
REGOLAMENTO PER LA NOMINA A “CULTORE DELLA MATERIA”
- VISTO il R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il
Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l’assistenza scolastica nelle
università e negli istituti superiori, ed in particolare l’art. 42;
- RITENUTO, anche alla luce del suddetto articolo 42 del R.D. n. 1269/1938, che la figura del
cultore della materia debba essere distinta da quella di un mero esperto in un certo campo, e in
particolare che il cultore, oltre ad essere in possesso di un sapere specialistico, dovrebbe aver svolto
anche una riconosciuta attività di ricerca per lo sviluppo di quel sapere;
- VISTO l’art. 40 del Reg. Didattico di Ateneo emanato con D.R. 29 maggio 2008, n. 174 e
revisionato con Deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 e
27 febbraio 2013;
- VISTA la delibera del Consiglio congiunto del 25 giugno 2014 dei Corsi di studio in Scienze e
tecnologie agrarie L-25, Scienze forestali e ambientali L-25, Scienze e tecnologie alimentari L-26,
Scienze e tecnologie agrarie-Magistrale LM-69, Scienze forestali e ambientali - Magistrale LM-73,
Scienze e tecnologie alimentari magistrale LM-70;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 luglio 2014
viene emanato il presente regolamento per la nomina a “cultore della materia”.
Art. 1
Definizione di “cultore della materia”.
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per “cultore della materia” quella figura destinata ad
integrare, ove necessario, le Commissioni d’esame di profitto nell’ambito delle quali può rivestire il
ruolo di membro effettivo.
Art. 2
Pre-requisiti per la nomina a “cultore della materia”.
I pre-requisiti per ottenere la nomina a “cultore della materia” sono, alternativamente, i seguenti:
a) titolo di “Dottore di ricerca” o certificata iscrizione al secondo anno di un corso di Dottorato
strettamente attinente al SSD di cui fa parte la disciplina per la quale viene inoltrata la richiesta;
b) titolarità di un contratto di “Assegno di ricerca”, purché la tematica della ricerca sia strettamente
attinente alla disciplina per la quale viene presentata la richiesta;
c) qualifica di “Tecnico Laureato” con certificata esperienza triennale di attività di supporto alla
didattica nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina;
d) attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina,
documentata da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS o ISI;
e) titolarità, almeno per un anno, di contratto di insegnamento della disciplina per la quale viene
effettuata la richiesta, nello stesso o in altri Atenei, nel triennio precedente l'a.a. per il quale si
chiede la nomina.
Art. 3
Nomina del “cultore della materia”.
1. La nomina a “cultore della materia” avviene su proposta di un docente con delibera del Consiglio
di Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di Corso di Studio interessato.
Art. 4
Modalità di presentazione della proposta di nomina.
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1.
L’istanza finalizzata alla nomina di “cultore della materia”, presentata dal richiedente e
sottoscritta dal docente legittimato (ove per “docente” legittimato a proporre la nomina di un
“cultore” s’intende un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento purché, in quest’ultimo
caso, sia titolare di insegnamento attivato nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Studio
afferenti al Dipartimento, con esclusione dei Professori a contratto), redatta secondo lo schema
allegato al presente Regolamento, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Agraria
dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Dipartimento di Agraria entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Essa deve
contenere in allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum vitae et studiorum dell’aspirante che
dovrà contenere anche l’elenco delle eventuali pubblicazioni ed indicare, a pena di inammissibilità,
ai sensi del comma 8 dell’art. 40 del Regolamento Didattico di Ateneo, la disciplina o le discipline
nelle cui commissioni d’esame il “cultore” andrà a ricoprire il ruolo di componente. La domanda
può essere sottoscritta congiuntamente da più docenti.
2. Il Consiglio di Corso di Studio interessato, alla prima seduta utile, e comunque entro il 30
giugno, si riunisce per esprimere il relativo parere sulla base della sussistenza dei requisiti e del
curriculum vitae et studiorum dell’aspirante.
3. Il Consiglio di Dipartimento immediatamente successivo a quella data, comunque entro il 31
luglio, si pronuncia sulla base dei pareri formulati dai Consigli di Corso di Studio.
4. Ogni docente può proporre non più di un cultore che integra le Commissioni d’esame di cui lo
stesso è titolare. In ogni caso, nell’ambito di ciascun SSD rientrante nell’offerta formativa del
Dipartimento, per ogni anno accademico, non è possibile la nomina di un numero di cultori
superiore a tre.
Art. 5
Efficacia della nomina.
1. La nomina a “cultore della materia” ha la durata di un anno accademico e produce effetti a
decorrere dalla prima seduta d’esame ordinaria o per fuori corso dell'a.a. per il quale viene
nominato.
Art. 6
Rinvio
Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento si applicano le norme di legge
vigenti in materia nonché il citato Regolamento Didattico di Ateneo.
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Fac-simile della domanda

Al Direttore del Dipartimento di AGRARIA
Dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
Richiesta Assegnazione Titolo “Cultore della Materia”

Il/La_sottoscritto/a_dott. ________________________________nato/a a___________________
il___________________ residente a____________________in Via________________________
recapito telefonico ____________________________ CF _______________________________
CHIEDE
di essere nominato “Cultore della Materia” per i seguenti insegnamenti attinenti al SSD ________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
DICHIARA di possedere il/i seguenti pre-requisiti:
□ a) titolo di “Dottore di ricerca” o certificata iscrizione al secondo anno di un corso di Dottorato
strettamente attinente al SSD di cui fa parte la disciplina per la quale viene inoltrata la richiesta;
□ b) titolarità di un contratto di “Assegno di ricerca”, purché la tematica della ricerca sia
strettamente attinente alla disciplina per la quale viene presentata la richiesta;
□ c) qualifica di “Tecnico Laureato” con certificata esperienza triennale di attività di supporto alla
didattica nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina;
□ d) attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina,
documentata da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS o ISI;
□ e) titolarità, almeno per un anno, di contratto di insegnamento della disciplina per la quale viene
effettuata la richiesta, nello stesso o in altri Atenei, nel triennio precedente l'a.a. per il quale si
chiede la nomina.
ALLEGA:
 Curriculum Vitae con annesso Elenco delle pubblicazioni
 Copia di documento di identità in corso di validità
Firma
___________________________________
Il/I Docente/i
_____________________________________
_____________________________________
Reggio Calabria,________________
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Allegato n.2
Elenco degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali LM 73
che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche in bosco.
1- TRIPODI Giovanni Antonio
2- METE Carmine
3- MAGONE Luigi
4- MELUSO Giuseppe
5- POTITO’ Eugenio
6- NARDO Christoph
7- CAPOGRECO Fabrizio
8- NOCERA Bruno
9- FRASCA’ Ivan
10- MAZZA Viviana

Elenco degli studenti iscritti al III anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali L25
che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche in bosco.
1234-

RUSSO Irene
MAIOLO Chiara
LOCCISANO Daniele
IERACE Elisabetta

Elenco degli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali L25
che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche in bosco
1- PISANO Giuseppe
2- MONTAGNESE Damiano

