CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
Verbale n. 1/2018 del 27 marzo 2018
Il giorno 27 marzo 2018, alle ore 10,00, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 20 marzo 2018 dal
Dott. Ambroggio su indicazione del Coordinatore che si allega, si riunisce presso l'Aula Seminari del
Dipartimento di Agraria il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25), per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Nomina rappresentante delle professioni nella Commissione AQ-Riesame del CdS;
3. A.A. 2016-17: Opinione studenti sulla qualità della didattica
4. Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.

n.

Professori Ordinari

1

Gulisano Giovanni

2

Monti Michele

3

Spampinato Giovanni

n.

P
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A

X
X

Professori Associati

X
P

AG

4

Agosteo Giovanni

5

Barreca Francesco

6

Bonafede Salvatore

7

Capra Antonina

X

8

Caridi Andrea

X

9

Chies Luigi

10

Gelsomino Antonio

X

11

Marcianò Claudio

X

12

Marullo Rita

X

13

Mincione Antonio

14

Panuccio Maria Rosaria

15

Sunseri Francesco

16

Zappia Rocco

A
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X
X

X

X
X
X
X
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n.

Ricercatori Universitari

P

AG

A

17

Abenavoli Lorenzo

18

Bognanno Matteo

19

Mafrica Rocco

X

20

Modica Giuseppe

X

21

Preiti Giovanni

X

22

Saija Roberto

X

23

Scerra Manuel

X

24

Sidari Maria

25

Zema Demetrio

n.

X
X

X

Rappresentanti Studenti

x
P

26

Arabia Riccardo

27

Casuscelli Maria Luisa

X

28

Mina Concetta

X

29

Vasile Vincenzo

X

AG

A

X

Constatata la validità della seduta, il Coordinatore dà inizio ai lavori.
Assume la veste di segretario verbalizzante il dott. Filippo Ambroggio.
1. Comunicazioni
La Coordinatrice aggiorna il Consiglio riguardo la riunione del CoSTAG tenutasi a Roma in data 9/03/2018
con i seguenti punti in discussione:
- Semplificazione qualitativa" classi di laurea: situazione, calendario dei lavori, istituzione di una
Commissione ad hoc. Il Presidente, Prof. Carlo Pirazzoli, ha comunicato che il CUN ha ricevuto dal Ministro
il compito di "porre mano a una revisione complessiva delle Classi dei corsi di studio in conseguenza delle
mutate esigenze culturali e professionali della società contemporanea”.
Il documento del CUN ha come obiettivo una proposta di “Classificazione dei Saperi” e di “Revisione delle
Classi di Laurea”, ispirata, come richiesto, a principi di semplificazione, flessibilità e internazionalizzazione.
Si inizierà dai SSD, cui seguirà la riforma delle classi di laurea.L’ipotesi allo studio è di trasformare gli attuali
settori concorsuali (es. 07/A1, 07/B1, 07/B2, ecc.) in nuovi SSD, in modo da ridurre di circa la metà l’attuale
numero degli stessi (da 380 a 180 circa), pur con piccoli aggiustamenti dell’attuale configurazione. Alla base
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di tale decisione sembrerebbe esserci la consapevolezza dell’esistenza di SSD con uno scarso numero di
docenti, soprattutto di ordinari.

-Commissione per aggiornamento Declaratoria L25-_LM69 . Sentite le disponibilità, viene istituito
il seguente gruppo di lavoro Proff. Romano; Sanesi; Caroprese; Sambo; Belliggiano; Pauselli.
- Istituzione di un TOLC-A da valere come prova di accesso ai CdS di Agraria.
La sede di reggio Calabria sarà coinvolta nella fase sperimentale del nuovo test, Tolc-A, che avrà un
formato sperimentale, cartaceo, per l’aa 2018/19, mentre assumerà una forma definitiva, elettronica
nell’aa 2019/20verrà somministrato contemporaneamente agli altri test di ingresso, in date
prestabilite e comuni a livello nazionale.
Il Consiglio prende atto.
2. Nomina rappresentante delle professioni nella Commissione AQ-Riesame del CdS;

La Coordinatrice comunica al Consiglio che, avendone ricevuta la disponibilità, è stato proposto
l’inserimento nel Gruppo AQ del CdS della dott.ssa Francesca Giuffrè, Presidente dell’Ordine degli
Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria.
Il Consiglio esprime compiacimento per tale scelta ed
APPROVA

la nomina della dott.ssa Francesca Giuffrè quale componente del Gruppo AQ del CdS.
3. A.A. 2016-17: Opinione studenti sulla qualità della didattica

La prof.ssa Panuccio comunica che per quanto riguarda il CdS STA L25 non sono state rilevate
criticità anzi, rispetto alla precedente valutazione i dati sono migliorati e le percentuali che
riguardano i dati dei docenti del CdS sono migliori rispetto ad altri docenti del Dipartimento.
Il Consiglio prende atto.
4. Visita CEV
La prof.ssa Panuccio comunica ai fini dell'accreditamento periodico, l'Ateneo sarà oggetto di visita da parte
dina Commissione inviata dal Ministero (CEV). Preliminarmente a tale visita tutti i CdS presenti in Ateneo
devono provvedere ad aggiornare ed integrare sul sito del Dipartimento tutta la documentazione (verbali
dei CdS, dei Gruppi AQ, Rapporti del Riesame ed altra documentazione) riguardante gli anni accademici dal
2013/2014 al 2017/2018, in quanto è importante che il sito del dipartimento si presenti completo ed
aggiornato. Per quanto riguarda i singoli docenti, è necessario che provvedano ad aggiornare i programmi
delle discipline su GOMP, aggiornando altresì, sul sito del dipartimento, la propria scheda personale , che
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deve essere completa di foto, orari e luogo di ricevimento, curriculum vitae, pubblicazioni (dal sito del
CINECA). Tutta la documentazione prodotta ed inserita sul sito dell'Ateneo,sarà infatti oggetto di una
prima valutazione " a distanza" da parte della CEV .
Il Consiglio prende atto.

5. Varie ed eventuali.
La studentessa Concetta Mina rileva alcune problematiche riguardo la propedeuticità di “Chimica del suolo”
rispetto ad “Agronomia“ ed “Arboricoltura”, segnala la necessità del costante aggiornamento sul sito del
materiale didattico ed, infine, chiede la possibilità di modificare le date degli appelli in modo che ci sia
maggior tempo tra un esame e l’altro.
Non essendovi altri argomenti da discutere, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
L’adunanza viene sciolta alle ore 11.00

Reggio di Calabria, 27 marzo 2018
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