CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25

Verbale n. 20 del 11 febbraio 2016
Il giorno 11 febbraio 2016, 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 (Classe L-25), giusta
convocazione trasmessa via e-mail dal Dott. Ambroggio su indicazione del Coordinatore, in data 4
febbraio 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno integrato:
1) Comunicazioni
2) Nomina di un Docente Tutor nella Commissione di Dipartimento per l’a. a. 2015/16;
3) Calendario visite didattiche;
4) Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
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Gulisano Giovanni

X
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Agosteo Giovanni
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X
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Chies Luigi

X
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X
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Panuccio Maria Rosaria

X

X

X
X

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia
www.agraria.unirc.it

CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
15

Sunseri Francesco

X

16

Zappia Rocco

X
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17

Abenavoli Lorenzo

18

Bognanno Matteo

19

Mafrica Rocco
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Modica Giuseppe
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Preiti Giovanni

22

Saija Roberto

X
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Scerra Manuel

X
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Sidari Maria

n.

X
X
X
X
X

X
Rappresentanti Studenti

P

A

25

Lavorato Maria Teresa

X

26

Bilardi Francesco

X

27

Brancatisano Beatrice

X

28

De Masi Francesco

X

29

Petrolino Antonio

X

AG

Constatata la validità della seduta, il Coordinatore dà inizio ai lavori, evidenziando la costante
assenza dei rappresentanti degli studenti, oltre che di tanti colleghi.
Assume la veste di segretario verbalizzante il dott. Filippo Ambroggio.
1) Comunicazioni
a) Il Coordinatore porta a conoscenza del Consiglio che il Prorettore delegato alla didattica,
Prof Fichera, ha inviato una nota allegata al presente verbale, per sollecitare, a chi non
l'avesse ancora fatto, l'inserimento dei dati riguardanti i programmi, i testi, a
completamento delle relative schede di insegnamento sulla piattaforma GOMP. Invece per
quanta riguarda l'inserimento di "ULTERIORI INFORMAZIONI" dati, anch'essi a carico del
docente, si deve procedere direttamente attraverso l'area riservata (login > docente >
gestione didattica) del portale web dell'Ateneo.
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b) Il Coordinatore, inoltre, comunica che con lettera datata 4 febbraio u.s., allegata al
presente verbale, Il Direttore al fine di definire una potenziale attivazione di un dottorato
di ricerca del dipartimento di AGRARIA, insieme al prof. Poiana, quale coordinatore della
Commissione AQ-Ricerca, ha avviato una ricognizione per sapere quali e quanti docenti
hanno i requisiti richiesti dall'ANVUR per l'attivazione di un dottorato. Il termine per
inviare le informazioni richieste è il 14 febbraio.
c) Il Coordinatore comunica, altresì, che in una riunione di Giunta di Dipartimento è emersa la
necessità che il CdS indichi un docente in Commissione Orientamento. Dopo breve
dibattito, non avendo acquisita alcuna disponibilità da parte dei presenti, il Coordinatore
decide di rimandare il punto per poter procedere ad una più approfondita consultazione di
tutti i docenti afferenti al CdS.
d) Il Coordinatore comunica che il gruppo Riesame-AQ del CdS

sta procedendo nella

compilazione della scheda di autovalutazione (AQ5) per l'accreditamento periodico di
Ateneo. Il prof. Monti sottolinea la necessità che l’Ufficio Statistico di Ateneo fornisca i dati
necessari per la compilazione dei quadri previsti. Il Consiglio prende atto.

2) Nomina di un Docente tutor nella Commissione di dipartimento per le attività di tutorato per
l’a.a. 2015/16.
Il Coordinatore comunica che il prof. Sorgonà, nella veste di delegato alle attività di tutorato, in
una riunione del 3 febbraio u.s., ha espresso la necessità che un rappresentante del CdS faccia
parte di una Commissione per le attività di tutorato e monitoraggio delle carriere degli studenti,
programmate dall’Ateneo per l’anno 2015/16. Acquisita la disponibilità del prof. Lorenzo
Abenavoli a farne parte, in qualità di docente-tutor del CdS STA L25, si nomina lo stesso quale
rappresentate del CdS in seno a tale organismo.

3) Calendario visite didattiche
Il Coordinatore comunica che, sulla base delle indicazioni pervenute dai colleghi, è stato redatto
un calendario unico di visite didattiche riguardante i CdS STA-L25 e STA-LM69, che si allega al
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presente verbale. Dal dibattito emerge la necessità che in tali visite si possano coprire vari ambiti
disciplinari vista anche l’esigenza di abbattere i costi dovuti soprattutto ai trasporti.
Il calendario verrà inoltrato a tutti i componenti dei CdS STA-L25 e STA-LM69, ed anche ai
coordinatori degli altri corsi di studio, al fine di favorire la multidisciplinarietà delle iniziative e,
eventualmente, ampliare l'elenco delle proposte.
Il Coordinatore comunica, inoltre, che è allo studio la possibilità di organizzare un viaggio di studi
in occasione della prossima Fiera del Levante che avrà luogo a Bari nel mese di settembre del
corrente anno. Il Consiglio, dopo breve discussione, rilevata l'importanza ed anche il valore
culturale che tale manifestazione ricopre, auspica che questo viaggio possa essere organizzato.

4)

Varie ed eventuali.

Non ci sono argomenti da trattare.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 13.30.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
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