Adunanza del 22 settembre 2015
CONSIGLIO CONGIUNTO DI CORSO DI STUDIO IN:
SCIENZE E TECNOLOGIE
TE
AGRARIE – VERBALE N. 17
SCIENZE FORESTALI
FORES
E AMBIENTALI- VERBALE N. 17
SCIENZE E TECNOLOGIE
TECN
ALIMENTARI- VERBALE N. 16
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE-MAGISTRALE -VERBALE
VERBALE N. 4/16
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI-MAGISTRALE - VERBALE N. 17
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI MAGISTRALE LM-70- VERBALE N. 6
Il giorno 22 settembre 2015, alle ore 12.00,
12.0 si riuniscono in forma congiunta, presso l’aula seminari del
Dipartimento di Agraria, i Consigli dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento di Agraria e indicati in
intestazione, giusta convocazione a cura e firma del coordinatore del CdS STA L
L-25 in qualità di
rappresentante, per il Consiglio odierno,
odierno dei Coordinatori, in data 17.09.2015,, per discutere e deliberare sul
seguente odg:
1. Approvazione Quadri SUA scadenza 25 settembre 2015
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i Coordinatori dei Corsi
Corsi di studio in Scienze e tecnologie agrarie, STA
STA-L25, prof. Antonina
Capra, Scienze forestali e ambientali, SFA-L25,
SFA L25, prof. Francesco Saverio Nesci, Scienze e tecnologie
alimentari, STAL-L26,
L26, prof. Vincenzo Palmeri, Scienze forestali e ambientali Magistral
Magistrale, SFA-LM73,
prof. Giuliano Menguzzato, Scienze e tecnologie alimentari Magistrale,, STAL
STAL-LM70, prof. Antonio
Mincione. Per il corso di studio in Scienze e tecnologie agrarie Magistrale, STA
STA-LM69, il coordinatore
prof. Leonardo Schena, assente giustificato, ha delegato la prof.ssa Antonina Capra a rappresentarlo
rappresentarlo.
Funge da presidente la prof.ssa Antonina Capra,
Capra da segretario verbalizzante il prof. Antonio Mincione che
passa a rilevare le presenze con appello nominale.
Professori I fascia
Di Fazio Salvatore
Fichera C. Riccardo
Gulisano Giovanni

presenti

assenti

X
X
X
X

Magnano di San Lio Gaetano

Zimbalatti Giuseppe

X
X
X
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X
X

Professori II fascia

presenti

Menguzzato Giuliano
Monti Michele
Nesci Francesco Saverio
Poiana Marco
Tamburino Vincenzo

assenti

X

Agosteo Giovanni Enrico
Albanese Giuliana

X

Bacchi Monica

X

Badiani Maurizio
Bonafede Salvatore

giustificati

X

Abenavoli Maria Rosa

Barreca Francesco

giustificati

X
X
X
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Capra Antonina

X

Caridi Andrea

X

X

Chies Luigi
Gelsomino Antonio

X

Marcianò Claudio

X

Marullo Rita
Mincione Antonio

X

X
X
X

Muscolo Adele Maria
Nicolosi Agata
Palmeri Vincenzo

X

Panuccio Maria Rosaria

X

Porto Paolo

X

Russo Maria Teresa
Santonoceto Carmelo

X

X

Schena Leonardo
Spampinato Giovanni

X
X

Sunseri Francesco
Zappia Rocco

X

X
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Ricercatori
Abenavoli Lorenzo Maria
Attinà Emilio
Baldari Massimo
Bognanno Matteo
Bombino Giuseppe
Bonsignore Carmelo
Branca Valentino
Caparra Pasquale
Di Gregorio Donatella
Fasone Venera
Foti Francesco
Fuda Salvatore
Giuffrè Angelo Maria
Gresta Fabio
Gullo Gregorio Antonio
Li Destri Nicosia M.G.
Mafrica Rocco
Marziliano Pasquale Antonio
Modica Giuseppe
Preiti Giovanni
Proto Andrea Rosario
Saija Roberto
Scerra Manuel
Sicari Vincenzo
Sidari Maria
Sidari Rossana
Sorgonà Agostino
Strano Alfio
Zema Demetrio
Ricercatori Universitari T. D.
Bernardi Bruno
De Luca Anna
Piscopo Amalia
Rappresentanti Studenti
Caridi Fabrizio
Trimboli Giuseppe
Leonello Giuseppe
Bertucci Anna
Chiariello Chiara
Moise
Carbone Andrea
Fulginiti Giuseppe
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Constatata la regolare composizione del Consiglio, si passa alla discussione dell’o.d.g.
1. Approvazione
one Quadri SUA in scadenza al 25/9/2015
Il presidente ricorda che il 25 settembre è la scadenza finale per l'upload nella "sezione qualità"
della scheda SUA, dei quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3 (docenti a contratto per gli insegnamenti del
I semestre), B6,
6, B7, C1, C2, C3 della SUA 2015-2015.
2015
Illustra
llustra brevemente i contenuti dei
quadri suddetti,, già inviati in visione a tutti i componenti i CdS, e avvia la discussione
discussione, cui
partecipano numerosi dei presenti, riassumibile nei seguenti punti:
- sia i coordinatori che i gruppi per l’AQ dei CdS, che li supportano nelle operazioni di
compilazione della SUA, segnalano il perdurare della situazione di insufficienza concernente i
dati statistici forniti dall'Ateneo
l'Ateneo per la compilazione dei quadri B6 (opinioni
pinioni degli studenti) ee,
soprattutto C1 (dati di ingresso, di percorso e di uscita). Sia i tempi, sia la forma e lo stato di
aggregazione con i quali vengono forniti i dati sono di ostacolo all’approfondimento dell’analisi
e della discussione dei dati negli ambiti previsti dalla legge. Inoltre, poter disporre di dati sui
laureati potrebbe contribuire
ibuire a dare un quadro più fedele della situazione considerato che si è
più volte constatata una sottostima dei dati AlmaLaurea
AlmaLaurea rispetto a quelli reali;
- altra problematica discussa riguarda la carenza di personale amministrativo sia di ateneo sia di
dipartimento
partimento a supporto dell’attività didattica in generale,
generale e dei CdS in particolare, ricordando
che attualmente per i 6 CdS del Dipartimento di Agraria si dispone di due sole unità di
personale che gestiscono la segreteria studenti, la segreteria didattica e la segreteria dei corsi di
studio; l’assemblea, a tal proposito, invita il Direttore e il pro-rettore
rettore alla didattica, ambedue
presenti, a farsi portavoce presso l’ateneo di questa situazione di disagio sia per gli studenti, sia
per le strutture didattiche
he del dipartimento,
dipartimento, sia per la messa in atto, per la parte di competenza,
delle azioni per il miglioramento della qualità previste nei rapporti del riesame del CdS
CdS;
- il prof. Carmelo R. Fichera,
Fichera in qualità di coordinatore del PQA, interviene per sottolineare e
ribadire l’importanza di un’analisi puntuale, meditata e approfondita dei dati al fine di
individuare e mettere in atto tutte le azioni necessarie per il miglioramento della qualità dei CdS
CdS,
in vista anche della redazione dei Rapporti periodici del riesame, e invita le strutture didattiche a
ciò deputate ad attivarsi tempestivamente in tal senso;
- i calendari delle attività didattiche e delle sedute di laurea, nonché il calendario degli esami di
profitto sono regolarmente stati definiti e approvati e saranno in linea alla data prevista;
- per quanto concerne le rilevazioni dell’opinione degli studenti, la valutazione dei CdS è stata
in generale positiva, con poche eccezioni riguardanti singoli parametri soprattutto per quanto
attiene le conoscenze dii base dello studente,
studente il carico di studio ritenuto eccessivo in rapporto ai
CFU e la possibilità di disporre del materiale didattico fin dall’inizio delle lezioni
lezioni; veramente
sporadiche le segnalazioni di criticità con riguardo a indicatori strettamente di
dipendenti dalla
docenza, quali il rispetto degli orari delle attività didattiche, la qualità del materiale didattico
fornito, la coerenza fra le lezioni svolte e quanto previsto sul sito web;
- per quanto concerne i dati sulle immatricolazioni si è rilevato,
rilevato, negli ultimi anni, un
incremento,, o un mantenimento, del numero di iscritti sia per le lauree triennali sia per le
magistrali; elemento questo di soddisfazione per i CdS in considerazione dell’attuale
diminuzione del numero di iscritti all’Università che sta interessando soprattutto gli Atenei
meridionali;
- altro elemento di soddisfazione è l’abbassamento dell’età media alla laurea verificatosi di
recente, indice di un miglioramento dei CdS in seguito alle azioni individuate nei rapporti del
riesame e messe in atto dai CdS.
Il presidente ricorda, infine, che i dati dei Quadri SUA in approvazione costituiranno oggetto di
discussione e analisi sia in ambito Commissione paritetica docenti-studenti
docenti studenti sia in ambito Rapporti
del riesame dei CdS.
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Il Consiglio approva
pprova la SUA CdS per i quadri in scadenza al 30 settembre.
2. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Non essendovi altri argomenti da discutere,
discutere il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e
l’adunanza viene sciolta alle ore 14.
Il Rappresentante dei Coordinatori

Il segretario verbalizzante

Prof. Antonina Capra

Prof. Antonio Mincione
.

