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CONSIGLIODI CORSO DISTUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 1M.73
Verbale

n.20-

06 aprile 2016

Affe ore I2.3O, delgiorno 5 aprile 2015,

siè riunito presso l'Aula Seminaridel Dipartimento di
Consiglio del Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali LM-73, giusta convocazione del 3L
2016 trasmessa via e-mail dal coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
1-) Comunicazioni

ail
arzo

2) Programmazione esercitazioni in bosco, visite tecniclre e attività didattiche integrative
3) Regolamento CdS, Piano didattico - SUA CdS 2016-1-7
4) Regolamento di Laurea
5) Varie ed eventuali
La seduta si svolge congiuntamente con quella del Corso di Laurea Triennale di SFA-125 ai
della
discussione dei punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, per una migliore integrazione delle attività dida tiche
dei due corsi di studio. Funge da segretario la dott.ssa Venera Fasone, che rileva le presenze con
llo

nominale:

Spampinato Giovanni

Lombardi Fabio
Palmeri Vincenzo

89122 Reggio Calabri

e-mail coordinatore:
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ll Coordinatore, constatata la validità dell'assemblea, dà lettura dell'o.d.g. e inizia i lavori del

Punto 1 di cui all'odg

-

Comunicazioni

ll Coordinatore comunica che la Biblioteca del Dipartimento propone un ciclo di seminari
titolo "ln cerca di cibo: tra le pagine, dalla terra alla tavola, per una società conviviale". L'iniziativa
già pubblicizzata sul sito istituzionale del Dipartimento e costituisce una attività didattica in
generale interesse. Si invitano pertanto i docenti a valorizzarla incoraggiando la partecipa

per
stata
di

degli

studenti.

Punto 2 di cui all'odg
integrative

-

Programmazione visite tecniche, esercitdzioni in boscq attività

ll Coordinatore comunica che dall'ultima seduta ad oggi il gruppo di Assicurazione della Qualità
LM73-SFA concordemente con il coordinatore del CdS I-25-SFA ha lavorato per la definizione

cds

della sede e degli aspetti logistici relativi alle esercitazioni in bosco. In particolare, si è acq
ta la
disponibilità dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ad ospitare l'iniziativa nel suo
o,
offrendo supporto logistico, garantendo con i propri mezzi il trasferimento degli studenti,
a
disposizione le proprie strutture per l'accoglienza (:;ubordinatamente all'ultimazione dei la
di
riqualificazione, tuttora in corso), nonché dando la collaborazione del proprio personale
Inoltre, l'Ente Parco offre un sostegno finanziario per l'iniziativa. Si è lavorato per la definizione
documento di intesa tra il Dipartimento di Agraria e il Parco Nazionale dell'Aspromonte,
infine alla stipula di uno specifico accordo di collaborailione nel merito sottoscritto dall'Ente
con

il Dipartimento e approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 marzo 2016
dell'odg). Non essendo ancora compiuti i lavori di recupero degli edifici della foresteria del Vill
Leo, in tale accordo dichiarata eventualmente disponibile dall'Ente Parco, è stata verificata
direttore del Dipartimento la possibilità di ospitare gli studenti nella foresteria attualmente gest
MASCI in località Mannoli a S. Stefano d'Aspromonte. Si sono quindi attivati i necessari
compiuti i sopralluoghi. Le strutture hanno capienza sufficiente (fino a un max di 25
ospitare l'esperienza didattica e la spesa da affrontare è sostenibile all'interno del tetto massi
contributo finanziario offerto dal Parco. Le esercitazioni residenziali in bosco, rivolte prioritar
agli studenti del Corso di Laurea Magistrale LM-73 SFA e del Corso di Laurea Triennale L-25 SFA
anno di corso, a parere della commissione AQ sarebbero preferibilmente da svolgersi nel
compreso tra il 30 maggio e il 5 giugno, così da interferire il meno possibile con la
esami. ll coordinatore comunica inoltre che dal Prof. Spampinato è pervenuta in data 6 aprile una
con la quale si perfeziona il programma della visita didattica in bosco rivolta agli studenti del pri
del corso LM25-SFA" già illustrato inbozza nella seduta del 13 gennaio 2016. ll Prof. Spampinato
che la visita venga svolta nel periodo dal 26 al 28 maggio in Aspromonte. Si apre la discussione alla
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intervengono componenti dei CdS 125-SFA e LM73-SFA. In particolare il sig. Meluso, rap
degli studenti, esprime consenso per il periodo di svolgirnento e la località proposti. Intervengonn
i Proff. Spampinato, Porto, Agosteo, Bacchi e Lombardi. Dalla discussione emerge l'opportunità

confluire in un'unica attrezzatura ricettiva la visita didattica e le esercitazioni in bosco,
ottimizzare l'impiego dei mezzi e delle strutture, ponendo altresì in successione, senza di
temporale, le due iniziative. In tal modo si potrà favorire l'interscambio tra i due gruppi di
potrà proporre un momento di incontro comune con l"Ente Parco e i rappresentanti delle isti
delle organizzazioni locali. ll coordinatore propone quindi di svolgere un'iniziativa didattica
in bosco, comune tra i due CdS di SFA e con l'inclusione della proposta pervenuta dal Prof.
comprendendola complessivamente nel periodo tra il 26 maggio e il 5 giugno. ll consiglio unani
approva e dà quindi mandato ai coordinatori dei CdS SFA triennale e magistrale di
l'organizzazione definendo in dettaglio il programma, di concerto con il Prof. Sparnrpinato,
interessati a parteciparvi e la componente studentesca.

Itre
i far
da

uità

esl
e

ziale

to,
te

id

con
centi

ll Coordinatore informa il Consiglio che è necessario procedere all'approvazione del piano
il biennio 2O16-2OL8: ne dà quindi lettura evidenziando che le sole variazioni introdotte rispetto al

ano

Punto 3 di cui all'odg

-

Regolomento CdS, Piano didattico

-

SIJA CdS 201.6-17

3.1 Approvazione Piano didattico 20L6-20L8

2OI5-L7 riguardano correzioni di errori formali e aspetti già approvati nelle sedute precedenti,
la collocazione al primo anno dell'insegnamento "Laboratorio GlS" svolto dal dott. Mod

per
ero

ìe
.il

l'attribuzione al Prof. Fabio Lombardi dell'insegnamento di "Protezione dagli incendi
didattico per il biennrio 201,6 -2018, che si allega al presente
le
parte
e ne costituisce
integrante, dando mandato al C,oordinatore di trasmetterlo al Diparti
to di
Agraria per dar corso agli atti conseguenziali.
3.2 Approvazione Regolamento didattico CdS
ll Coordinatore informa il Consiglio che occorre procedere all'approvazione del Regolamento did
Consigf io unanime approva il piano

del Corso di Laurea Magistrale LM73 in Scienze Forestali e Ambientali e ne dà lettura sofferma

modifiche intervenute, riguardanti la correzione di alcuni refusi di stampa e l'esplici
dell'articolazione e dei compiti delle strutture dipartimentali di supporto del corso di laurea (arti
così come questi sono venuti a definirsi a seguito delle precedenti deliberazioni del
Dipartimento. Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva il Regolamento didattico del
di Studio, che si allega al presente verbale e ne costiituisce parte integrante; altresì dà
Coordinatore di trasmetterlo al Dipartimento di Agraria per poter dar corso agli atti consegue
3.3 SUA CdS 20L6-17 - Docenti di riferimento e Docenti tutor; Approvazione quadri in
Ll/Os/20L6;
ll coordinatore comunica che è necessario aggiornare e approvare i quadri della SUA-CdS che
scadenza 71./O5/2OL6. Nel merito riferisce del lavoro condotto dal gruppo AQ nella seduta del 5
201-6, evidenziando le modifiche proposte. Tra l'altro, occorre anche aggiornare gli elenchi dei
di riferimento e dei docenti tutor, rispetto a cui occorre deliberare in merito. Si propone di co
i precedenti docenti di riferimento e di aggiungervi il nominativo del Prof. Fabio
computandolo con un peso di 0,5. ll Consiglio unanime approva. ll coordinatore chiede i
Consiglio se intenda confermare gli attuali docenti tutor. ll consiglio esprime unanimemente
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favorevole. Docenti tutor restano pertanto i proff. Giuseppe Bombino, Giuliano Menguzzato e
Rosario Proto. Si passa quindi alla presentazione e alla lettura in bozza dei quadri della
scadenza LL/O5/2OL6 così come elaborati dal gruppo AQ. ll Consiglio unanime approva.
Punto
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-

Regolamento di Laurea

coordinatore comunica che di concerto con gli altri coordinatori dei CdS

di

Laurea

magistrale del Dipartimento è stato ritenuto opportuno apportare lievi modifiche formali
modalità di invio ai Corsi di studio delle tesi in formato digitale; dà quindi lettura delle sezioni
del regolamento chiedendone approvazione. ll consiglio unanime approva.
Punto 5 di cui all'odg

-

Varie ed eventuali

Non essendovi altro da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 1-4.00.

ll Presente Verbale è scritto, letto e approvato seduta stante.

ll Segretario verbalizzante

llCoordinatore delCdS LM 73

Dott.ssa Venera Fasone

Prof. Salvatore Di Fazio
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