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E
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20 settembre201,6

Alle ore 13.30, del giorno 20 settembre 20L6, si è riunito presso l'Aula Seminari del
Agraria il Consiglio del Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali LM-73, giusta convocaz

del

L5 settembre2O16 trasmessa via e-mail dal coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente

ne

d

delgiorno:

A) Seduta plenaria
L) Comunicazioni

2) Corso di "Economia ed Estimo ambientale"
def l'insegnamento per I A.A.2016/17

-

Commissioni

di esame A.A. 2015/16

e

3) Gruppo AQ e del riesame - rappresentanza studentesca
4) Proposta di Cultori della materia
5) SUA - CdS, approvazione quadri in scadenza 30.09.2016
6) Varie ed eventuali

B)

nda fascia

L) Giudizio sull'attività del Prof. Paolo Porto nel triennio 2}t3-20t6
La seduta si svolge congiuntamente con quella del Corso di Laurea Triennale di SFA-125 ai fi

della

discussione dei punti A,4 e A.5 dell'ordine del giorno, per una migliore integrazione delle
didattiche dei due corsi distudio. Funge da segretario il Prof. Fabio Lombardi, che rileva le presen
appello nominale:

Di Fazio Salvatore

Menguzzato Giuliano

Bacchi Monica
Badiani Maurizio

Lombardi Fabio
Muscolo Adele
Palmeri Vincenzo

Località
89122 Reggio
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Porto Paolo

Bombino Giuse
Fasone Venera

Proto Andrea Rosario
Frascà lvan

ll Coordinatore, constatata la validità dell'assemblea, dà lettura dell'o.d.g, e inizia i lavoridel Co

A. Seduta plenaria
Punto 1 di cui all'odg

l.L

-

Comunicazioni

Ricordo del dott, Massimo Baldari

ll Coordinatore in apertura di seduta invita il Consiglio a un momento di raccoglimento in
collega dott. Massimo Baldari, prematuramente scornparso lo scorso agosto, ricordandone
umane e intellettuali, nonché l'impegno profuso, con assiduità e partecipazione affettiva, nelle
didattiche e di ricerca.

L,2 Dati

e informazioni

a del

doti

I

sugli insegnamenti A.A. 201.6-2017. Piattaforma GOMP e sito

de

Dipartimento

ll Coordinatore comunica che a livello di Ateneo è stata ultimata la migrazione dei dati

rela

i agli

insegnamentied è stata abilitata la visualizzazione delle titolarità per l'a.a. 201.6-17. Contestualm nte il
Direttore, con nota del 16.09.2016 ha invitato i docenti a controllare le informazioni inerenti ai
corsi

e a segnalare tempestivamente eventuali refusi o omissioni. ll coordinatore sollecita iprofe
rendere complete e aggiornate le informazioni sui loro corsi sia nei campi specifici
piattaforma GOMP, sia nel sito web di dipartimento per quanto attiene a orari di ricevimento
didattici.

a

ttn
riali

e

1.3 Seduta di laurea, rispetto dei termini di regolamento
ll Coordinatore, nell'approssimarsi della seduta di laurea di ottobre, richiarna alla rigorosa ap
del regolamento di laurea, soprattutto per quanto concerne il rispetto delle scadenze di
contestuale invio alla segreteria delCorso di laurea. Chiede aidocenti divoler sollecitare in tal
loro tesisti.
Punto 2 di cui all'odg - Corso di "Economia ed Estimo ambientale"
e Coperturo dell'insegnomento per f A.A.2016/17

-

Commissioni di esame A.A.

Località
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e-mail coordinatore: salvatore di
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e del
I
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-

Italia
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llCoordinatore fa presente alconsiglio che in seguito alla scomparsa deldott. Baldari, docente del
di "Economia ed Estimo ambientale" (AGR/0L, 6 CFU), per tale insegnamento occorre sia ridefi ela
I'A.A.
Commissione d'esame per irestanti appelli dell'A.A.2Ot5/I6 sia procedere alla copertura
20t6/L7.
ll Coordinatore comunica di aver già provveduto a interpellare i colleghi del Dipartimento dello esso
settore disciplinare AGR/0l invitandoliad avanzare delle proposte sulla base delle disponibilità ril ate.
Con lettera delM/09/2A16, (prot. n.3611) ilProf. GiovanniGulisano, quale referente delSSD AG
1e
a seguito della ricognizione effettuata, ha comunicato lra disponibilità della dott.ssa Anna lrene
Luca,
ricercatrice del SSD AGR/01 a coprire l'insegnamento. Inoltre, dalla stessa dott.ssa De Luca, con
ra
di paridata (prot. n,36L2), tale disponibilità è stata pen;onalmente dichiarata.

ll Coordinatore propone quindi l'affidamento del corso "Economia ed Estimo ambientale", pe
201"6/tl, alla dott, Anna lrene De Luca, nell'ambito del suo compito didattico. ll Consiglio un

I'A.A.
si

esprime favorevolmente.

ll coordinatore propone inoltre che la commissione

cl'esame,

tanto per i rimanenti appelli

d

,A.A.

2015/1.6 che per I'A.A. 2OI6|L7, sia così composta: dott.ssa Anna lrene De Luca (presidente), d tt.ssa
Donatella Di Gregorio (primo componente), Prof. Giovanni Gulisano, Prof. Alfio Strano (altri
componenti). ll consiglio unanime si esprime favorevolmente.

Punto 3 di cui all'odg - Gruppo AQ e del riesame

-

roppresentonza studentesca

ll Coordinatore informa il Consiglio che in data 22luglio gli è pervenuta lettera da parte della s rg. ra
Angela Lea Vitale, designata dai rappresentanti deglistudenti quale componente del gruppo AQ
per
del riesame, nella quale la stessa fa presente la propria indisponibilità a proseguire nell'inca
tre di
sopravvenuti problemi personali e rassegna le proprie dimissioni. ll Coordinatore comunica i
tn
aver richiesto alla rappresentanza studentesca del CdS di volere indicare formalmente un nomi
poi
qua
ribadita con lettera del 5 settembre. Interviene il sig. lvan Frascà, il
le
subentro, richiesta
comunica che a seguito della consultazione avuta crrn gli altri rappresentanti e della dispo ibilità
siglio
dichiarata, si designa il sig. Giuseppe Meluso a far parte del gruppo AQ- gruppo del riesame. ll
prende atto.
Punto 4 di cui all'odg

-

Proposta di Cultori dello mateila

nativi
llCoordinatore comunica che sono pervenute alla segreteria dei CorsidiStudio le proposte di
per
re
persone
cultori
il
anno
accademico.
ll
coord
riconoscere
come
della
materia
corrente
da
di
posseduti,
deidocenti
nenti
procede quindi alla lettura sintetica dei nominativi indicati, deititoli

relativicorsidiquesto CdS per cui lisi propone
- Coletta Vittoria, n. a Messina n L2/07/L983, C.F. CLTVTR83L52F158R, proposta dal Prof Fabio

e dei

-

Lombardi (AGR/05) per il corso di "Protezione rdagli incendi boschivi";
dott.
Denisi Pietro, nr. a Reggio Calabria n B/O4/L982 C.F. DNSPTR8ZDZBH2Z4T, proposto
del
Giuseppe Bombino (AGR/08) per il modulo di Pianificazione dei bacini idrografici nell'am
e
Pianificazione
di bacino";
C.l. di "Difesa del suolo
La Spada Carmelo, n. a Milazzo (ME) il 29/07/1982, C.F. LSPCML82L29F2O6Z, dal Prof Paolo
Porto (AGR/08) per il C.l, "Difesa del suolo e Pianificazione di bacino";
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Marrara Concetta Valeria, n. a Reggio Calabria il 18.02.1983, C.F. MRRCCT83B58H224l,
dal Prof. Salvatore Di Fazio (AGR/10) per il aorso di "Pianificazione e infrastrutture

-

territorio agroforesta le";
Praticò Solvatore, n. a Reggio Calabria n L8ltOlL986, C.F. PRTSVT86R18H724B,
dott. Giuseppe Modica (AGR/10) per ilcorso di "Laboratorio GlS";
Laudani Froncesca, n. a Reggio Calabria n04/06/1983, C.F. LDNFNCB3H44C351Q, pro
Prof. Vincenzo Palmeri (AGR/1-1) per il modulo di "Difesa integrata dei sistemi for
nell'ambito del corso integrato di "Avversità delle piante e difesa fitosanitaria";

-

da
dal
ta li"

Pongallo Sonia, n. a Reggio Calabria il08/03/1-985, C.F. PNGSNO85C48H224C, proposta d

Giovanni Agosteo (AGR/12)

-

sta

per

il

corso integrato

di

"Avversità delle piante

Prof.
ifesa

e

fitosa nitaria";

SettineriGiovanno, n. a Taurianova (RC) n[/tA/L985, C.F. STTGNN85R51L063Q"
Prof.ssa Adele Muscolo (AGR/13) per il corso di "Ecologia del suolo";
Musorella Carmelo Maria, n. a Reggio Calabria n B/OL/I975, C.F. MSRCML75A23
proposto dal Prof. Giovanni Spampinato (BlO/03) per ilcorso di "Geobotanica Forestale".

da lla

44,

Dai titoli dichiarati e dalla documentazione presentata risulta che tutte le persone elencate s no tn
possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'apposito regolamento o comunque di requisiti
essl
proposte
presentate
assimilabili. ll Consiglio si esprime favorevolmente in merito alle
dai colleghi

ll Coordinatore, avendo proceduto all'esame della documentazione relativa alle proposte dei
tori
della materia riguardanti gli altri corsi di Laurea, fa os:;ervare al Consiglio che sia il Prof. Palme sia il
Prof. Spampinato hanno proposto per iloro insegnamenti due cultori della materia su diversi
rsi di
laurea, anziché uno soltanto, come previsto dallo specifico regolamento. ll Consiglio di Diparti
nto
potrà quindi procedere a una nomina in deroga o all'ersclusione di uno dei nominativi proposti. prof.
Spampinato interviene motivando la propria richiesta con il notevole carico didattico da sost nere,
essendo egli l'unico docente del settore BIO/03 del Dipartimento. ll Consiglio si esprime nel
to
I

ritenendo accetta

bi

li le motivazioni addotte.

Funto 5 di cui all'odg - SUA

-

CdS, approvazione quadri in scadenza 30.09.201-6

ll Coordinatore comunica che è fissata al30 settembre la scadenza per la compilazione dei quad
82.b,82.c, 83, 86 e 87 relativi all'A.A. 20L6-20L7.

SUA-

CdS B2.a,

Riguardo al quadro B2.a (calendario dei corsi e orario delle attività formative) e B2.c (Calendari delle
sessioni della prova finale), già presenti sulle pagine del sito web del Dipartimento, il Cons io dà
mandato alCoordinatore di riferire in essi i link attivialle pagine di pertinenza.
Riguardo alla compilazione del quadro 82.b (calendario degli esami di profitto) il Coordinatore co

unrca

ialle
di aver ricevuto dai docenti titolari degli insegnamenti le proposte delle date degli appelli re
loro discipline, completi dell'indicazione delle commissioni di esame, e di averli composti in un
adro
complessivo di cui si chiede approvazione. ll Consiglio approva all'unanimità il quadro, che cost tsce
parte integrante del presente verbale.
Con riferimento al quadro 83, nulla vi è da deliberare non essendo stati previsti
contratto.

nti

i
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il Coordinatore comunica al Consiglio le elaborazioni pervenute
statistico di Ateneo sulla base dei questionari on-line compilati dagli studenti.
Riguardo al quadro 86

da

rvizio

era

congruenza, tali dati verranno trasferiti nel relativo quadro.
Per la compilazione dei quadri 87 (Opinione dei laureati) e C (Risultati della formazione) ci si è
prevalentemente dei datiestraibili dalla piattaforma GOMP e deidati rilevabilidal rapporto Alma
2O'1.6;

per il quadro C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio...) si

richiedere alla CommissioneTirocini e Stages

è

idati rilevanti che potranno essere riferiti in esso.

e
ll coordinatore per la compilazione dei citati quadri SUA in scadenza, in questa fase intende pr
provenienti
informazioni
mentre
la
loro
dalle fonti citate,
interpretazio
ela
immettendovi idati e le
AQ
individuazione di percorsi migliorativi della qualità del CdS saranno oggetto del lavoro che il Gru
/ Gruppo del riesame e il Consiglio dovranno successivamente fare per la redazione del rappofto a nuale
del riesame.

ll Consiglio prende atto dei dati rilevati, si esprime favorevolmente su quanto proposto e dà ma
Coordinatore di volere eventualmente procedere ad un ulteriore aggiornamento dei dati, nel
ancora intercorrente alla scadenza, qualora se ne dovesse presentare la necessità.
Pnnto 6 dl cui all'odg

-

Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, si chiude la seduta plenaria. Si dà lettura
trattati in seduta plenaria che vengono approvati seduta stante.

B)

ato al

del verbale relativo

pu

nti

da fascia

Punto 1 aNf'odg - Giudizio sull'attività del Prof. Paolo Porto nel triennio 2013-2016

ll Coordinatore comunica che è pervenuta istanza da parte del Prof. Paolo Porto volta ad intereslsare

il

Consiglio perché esprima un giudizio, da utilizzare aifini della conferma nel ruolo dei professori associati,
sull'attività da lui svolta presso questo Corso di Laurea nel triennio di servizio 20.09.2013-1-9.09.2p1-6. Si
assenta il Prof. Porto. ll Direttore invita pertanto ilConsiglio a deliberare in merito. llConsiglio, esaininati
gli atti, elabora e delibera la seguente motivata relazione: "ll Prof. Paolo Porto, nato a Reggio Cal{bria il
24.02.1965, ha assunto regolare servizio a tempo pieno in data 20.09.201-3 con D.R. n.256 del 16.0$.201-3
in qualità diprofessore diruolo dillfascia nelsettore Scientifico-Disciplinare (S.S.D.)AGR/08 "ldfaulica

agraria e Sistemazioni idraulico-forestali", essendo risultato idoneo nella procedura di valutpzione
comparativa per professore universitario di llfascia, bandita sulla Gazzetta Ufficiale -4a serie spQciale n. 52 del 4-l-2OOB. L'attività didattica e scientifica del Prof. Paolo Porto nel triennio di sbrvizio
2A.09.2013 - 1-9.09,2016 è stata intensa ed articolata" Nell'ambito dei propri compiti didattici, il Prof.
Paolo Forto, per tutto il triennio 2OL3-20L6, nel Cd
suolo e riassetto idraulico" (6CFU) come modulo del
di bacino" del Corso di Laurea Magistrale in Scienz
nelle loro schede valutative piena soddisfazione p

Porto è stato inoltre relatore di tesi di laurea e in ambito dipartimentale, oltre a presiedere le
Commissioni d'esame degli insegnamenti tenuti per titolarità, ha fatto parte delle Commissioni iitituite
per altri insegnamenti affinio afferenti alS.S.D. di appartenenza; è stato inoltre componente delCpllegio
dei Docenti di diversi Dottorati di Ricerca. L'attività organizzativa del Prof. Paolo Porto neltrieipnio di
conferma risulta altresì molto articolata.
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Dal 9 febbraio2OOT è stato delegato del Direttore per il Programma Erasmus del Dipartimento di

e successivamente riconfermato. Con D.D. n.69 del 23.O4.2AL5 è stato nominato Presiden
Commissione Tirocini del Dipartimento di Agraria. Con Decreto Rettorale n.31-8 del 1.

della

1sè

nominato Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (Classe .-2s1.
Tali attività organizzative egli ha svolto ricercando un'organica integrazione con quelle proprie
I CdS
LM73-SFA. ll Prof. Porto ha inoltre svolto un'intensa attività scientifica riccamente docum
ta da
numerose e qualificate pubblicazioni, attività scientifico-organizzativa all'interno di prestigiose
ietà

scientifiche di settore, attività di coordinatore e componente di gruppi e progetti di ricerca,
didattica internazionale, ottenendo anche diversi riconoscimenti internazionali.

tività

Complessivamente l'attività didattica e organizzativa del Prof. Paolo Porto è stata svolta con com
enza
e serietà, suscitando interesse e soddisfazione da parte degli studenti. L'attività didattica si è arr
ta
ta
del positivo riflesso che su di essa ha avuto l'intensa e qualificata attività scientifica parallelamente
tà
dal docente. ll Consiglio, riconoscendo al Prof. Porto spiccate qualità di docente ed elevate
nel
organizzative, esprime all'unanimità un giudizio pienamente positivo sull'attività da lui svol

triennio 2A13-20L6".
Rientra in Aula il Prof. Paolo Porto.
Non essendovi altro da discutere, si dà lettura del verbale che viene letto e approvato seduta st
La seduta è

tolta alle ore 14:20,

ll Segretario verbalizzante

ll Coordinatore del CdS LM 73

Prof. Fabio Lombardi

Prof. Salvatore Di Fazio

qfà,F--
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