CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI L26
Verbale n. 3/2018 del 10 maggio
Il giorno 10 maggio 2018, alle ore 9,00, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 3 maggio 2018 e
rettificata in data 4 maggio dal Coordinatore che si allega, si riunisce presso l'Aula Seminari del
Dipartimento di Agraria il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26), per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Quadri SUA in scadenza 1/06/2016;
3. Materie a scelta;
4. Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
n.

Professori Ordinari

1

Poiana Marco

X

2

Tamburino Vincenzo

X

n.

Professori Associati

P

3

Abenavoli Maria Rosa

X

4

Albanese Giuliana

5

Barreca Francesco

X

6

Bonafede Salvatore

X

7

Caridi Andrea

8

Mincione Antonio

X

9

Nicolosi Agata

X

10 Palmeri Vincenzo

Presenti Assenti Assenti Giustificati

AG

X

X

X

11 Panuccio Maria Rosaria

X

12 Russo Mariateresa

X

13 Santonoceto Carmelo

X

14 Sunseri Francesco
15 Sorgonà Agostino

1

A

X
X
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n.

Ricercatori Universitari

P

16 Branca Valentino

X

17 Caparra Pasquale

X

18 Foti Francesco

X

19 Giuffrè Angelo Maria

A

X

20 Saija Roberto
21 Zema Demetrio
n.

X
X

Docenti a Contratto – Ric TD

21 Musarella Carmelo Maria

X

22 O’Sullivan Mary
23 Piscopo Amalia
n.

AG

X
X

Rappresentanti Studenti

24 Belli Florin

x

25 Oroboni Maria

x

26 Patti Miriam

x

Presiede l’assemblea il Coordinatore del Corso di Studi, Prof. Francesco Barreca il quale, constatata la
validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. ed inizia i lavori del Consiglio.
1. Comunicazioni;
Il coordinatore prof. Francesco Barreca comunica che è pervenuta una richiesta dall’associazione
studentesca A.S.S.T.AL per la realizzazione di un corso di approfondimento pratico di alcuni giorni in
materia di HACCP che sarà svolto da Tecnologi Alimentari iscritti all’Ordine Professionale. Il consiglio
apprezzando la lodevole iniziativa auspica che questa non interferisca con le normale attività didattiche e
raccomanda che venga svolto in accordo ai docenti che trattano tale argomento all’interno dei corsi.
2. Quadri SUA in scadenza 1/06/2016;
Il coordinatore illustra al consiglio i contenuti dei quadri della SUA - CDS 2018 con scadenza 01.06.2018. In
particolare i quadri riguardano la sezione Qualità quadri A, B e D.
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Viene rilevato che in questi quadri non sono state apportate modifiche sostanziali rispetto a quanto
previsto nell’a.a. precedente, se non solo per quanto riguarda qualche necessario aggiornamento come ad
esempio l’inserimento dei nominativi della rinnovata rappresentanza studentesca, o della sostituzione di
qualche docente per intervenuta indisponibilità per come meglio specificato nei sottopunti successivi.

2.1 Approvazione del Piano didattico a.a. 2018-2019
Il coordinatore illustra il piano Didattico per l’a.a. 2018-2019 soffermandosi in particolare per le variazioni
che si sono dovute apportare rispetto a quello dell’anno precedente.
La prima variazione riguarda la presa d’atto del D.R. n.94 del 28.03.2018 relativo alla concessione del
congedo per motivi di studio e di ricerca per l’a.a. 2018-2019 alla prof.ssa Giuliana Albanese e del verbale
del CdS n.71 del 16.01.2018 nel quale si rileva la disponibilità della dott. ssa Maria Giulia Li Destri Nicosia,
ricercatrice nello stesso settore SSD AGR/12, a svolgere gratuitamente per l’ a.a. 2018/2019 l’attività
didattica del corso di “Patologia delle piante e dei prodotti vegetali” nell’ambito del Corso di Laurea
Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (6CFU in classe L-26). Per tali motivi il coordinatore propone
che la disciplina di “Patologia delle piante e dei prodotti vegetali” al secondo anno del CdL STAL L26 venga
impartita nell’a.a. 2018-2019 dalla dott.ssa Maria Giulia Li Destri Nicosia.
La seconda variazione riguarda l’indisponibilità del prof. Francesco Sunseri (SSD AGR/07) a impartire
nell’a.a. 2018-2019 al primo anno del CdS STAL L_26 la disciplina di “Genetica”. Per tale motivo, sentito il
prof. Francesco Sunseri e il Direttore di Dipartimento prof. Giuseppe Zimbalatti, il coordinatore propone
che la disciplina di Genetica venga assegnata in supplenza interna. Il coordinatore infine evidenzia che tali
variazioni consentono di mantenere la sostenibilità del CdS in quanto allo stato attuale sono presenti più di
nove docenti e più di cinque professori

incardinati nel CdS e comunque tali aggiustamenti non

costituiscono varianti essenziali da sottoporre ad organi superiori.
Dopo ampio e approfondito dibattito
IL CONSIGLIO APPROVA

2.2 Approvazione regolamento didattico a.a. 2018-2019
Il coordinatore illustra il regolamento didattico del CdS STAL L26 per l’a.a. 2018/19 e fa presente che nel
gruppo di AQ del 03.05.2018 è stata fatta presente l’opportunità di modificare l’articolo 5 comma 1 del
suddetto regolamento esclusivamente per quanto riguarda la tempistica di presentazione da parte degli
studenti del piano formativo e in modo particolare per quanto riguarda l’indicazione delle materie a scelta,
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infatti anticipando tale scadenza al II anno, anziché al III, gli studenti troverebbero sicuro giovamento nel
possedere un maggiore tempo a disposizione per organizzarsi nello studio di tali discipline.
Dopo ampio e approfondito dibattito
IL CONSIGLIO APPROVA

Avendo terminato la discussione e analisi dei quadri della SUA - CDS 2018 con scadenza 01.06.2018 e dopo
un approfondito dibattito
IL CONSIGLIO APPROVA
3. Materie a scelta;
Prende la parola il coordinatore che illustra il punto all’.Od.G. premettendo che nelle riunioni della Giunta
di Dipartimento del 14/2/2018 e del 18/4/2018 e, successivamente, nella riunione del Gruppo AQ del CdS
del 03.05.2018, è stata discussa la possibilità di ampliare e qualificare la possibilità di scelta, da parte degli
studenti, degli insegnamenti da sostenere come “Materie a scelta”. A tale riguardo sono state individuate
due possibili interventi: 1) consentire la scelta anche dei singoli moduli di insegnamenti che compongono i
Corsi integrati con crediti formativi superiori ai sei; 2) attivare alcuni insegnamenti che si ritengono utili alla
formazione dello studente, pur mantenendo inalterato l’attuale assetto dell’offerta formativa e previa
verifica della disponibilità di docenti afferenti ai relativi SSD. Dopo un approfondito ed articolato dibattito a
cui hanno partecipato: il prof. Poiana, il prof. Palmeri, la prof.ssa Abenavoli, la prof.ssa Nicolosi e in cui è
stato più volte fatto riferimento al documento redatto dal Coordinamento Nazionale Corsi di Studio In
Scienze e Tecnologie Alimentari sui “Saperi minimi di qualità”, il CdS approva all’unanimità i due interventi
e passa alla scelta delle discipline che allo stato attuale vengono ricomprese in corsi integrati e che
potrebbero essere scelte invece in maniera singola ed autonoma i cui contenuti, ai sensi dell’art.5 del
comma 1 del regolamento didattico del CdS STAL L_26, non si sovrappongono per più del cinquanta per
cento con quelli di un insegnamento previsto nel Piano di studi statutario, tali discipline allo stato attuale
sono state individuate dal CdS STAL_L26 in:


Economia e politica forestale (6 CFU)



Diritto forestale e ambientale (6 CFU)



Rilievo e rappresentazione del territorio (6 CFU)



Meccanica e meccanizzazione agricola (6 CFU)

Il coordinatore prof. Francesco Barreca, evidenzia inoltre l’opportunità di introdurre, anche in accordo con
gli altri CdS, ulteriori discipline che si ritengano utili al percorso formativo del laureato in STAL. Dopo un
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approfondito dibattito il CdS STAL L26 all’unanimità conviene di proporre al CdD di Agraria, l’attivazione
delle seguenti discipline a scelta:


Elementi di statistica (6 CFU)

Così come raccomandato dal CUN (Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A. 18/19 del 09
novembre 2017, versione aggiornata al 15 dicembre 2017), infine, il CdS fornirà agli studenti indicazioni
sugli insegnamenti a scelta che assicurano la coerenza con il progetto formativo, ferma restando la
possibilità di scegliere liberamente fra tutti gli insegnamenti impartiti nell’Ateneo, previa valutazione, da
parte della Commissione didattica, della coerenza con il progetto formativo del piano di studio individuale
presentato dallo studente.

5. Varie ed eventuali;
Non sono presenti varie ed eventuali

Avendo trattato tutti i punti posti all’ordine del giorno, l’adunanza viene sciolta alle ore 10.00.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.

Il Segretario
Dott. Filippo Ambroggio
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Il Coordinatore
Prof. Francesco Barreca
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