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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25
Alle ore 13.45, del giorno 10 maggio 2018, si è riunito presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria il
Consiglio del Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali L-25, convocato in data 5 maggio 2018 via
email, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg:
1. Comunicazioni
2. Attività didattiche integrative del secondo semestre
3. Esercitazioni residenziali in bosco 2018
4. Materie a scelta
5. Integrazione Gruppo di Assicurazione della Qualità
6. SUA - CdS; quadri in scadenza al 1° giugno
7. Varie ed eventuali
In considerazione degli argomenti trattati e della necessità di un approccio integrato tra i livelli triennale e
magistrale dei CdS SFA, limitatamente alla discussone dei punti da 1 a 6 la seduta verrà svolta
congiuntamente con il CdS LM73 SFA.
La seduta ha inizio.
Per il CdS SFA L-25 funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Donatella Di Gregorio che passa a rilevare
le presenze con appello nominale.
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Rappresentanti Studenti
Condemi Leonardo
Garruzzo Maria Maura
Zumbo Antonio
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Il Coordinatore, constatata la validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. e inizia i lavori del Consiglio.
Punto 1 di cui all’odg – Comunicazioni –
Il coordinatore comunica che in data 27 settembre 2017 ha partecipato a Roma alla periodica assemblea
del Coordinamento nazionale dei Corsi di Studio in Scienze Forestali e Ambientali. In quella sede è stato
eletto il Presidente, nella persona del Prof. Renzo Motta, e si è proceduto altresì ad eleggere la Giunta del
Coordinamento. Il Coordinatore comunica di essere stato eletto come membro della Giunta. Il Consiglio
esprime congratulazioni e augura buon lavoro.
Punto 2 di cui all’odg - Attività didattiche integrative del secondo semestre
Il Coordinatore, nel ricordare l’importanza delle attività integrative riguardanti le iniziative didattiche del
CdS, esorta i colleghi a presentare proposte in merito.
Punto 3 di cui all’odg - Esercitazioni residenziali in bosco 2018
Il coordinatore aggiorna il consiglio nel merito dei lavori per l’organizzazione delle esercitazioni residenziali
in bosco, svolti in modo integrato con il CdS LM73-SFA. Al fine di poter meglio articolare l’attività didattica
nel periodo già deliberato è stato richiesto a ciascun docente di indicare i propri giorni di disponibilità,
individuando, tra essi quelli preferiti. Per quasi tutti gli ambiti disciplinari concorrenti alla didattica del corso
LM73 - SFA e del secondo e terzo anno di L25 SFA si è pervenuti a una significativa disponibilità dei docenti,
tale da poter articolare le esercitazioni residenziali secondo diversi gruppi di partecipanti, nel periodo
compreso tra il 25 maggio e l’1 giugno.
Punto 4 di cui all’odg – Materie a scelta
Il coordinatore, nel richiamare quanto discusso 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 10/05/2018, circa la possibilità
di ampliare e qualificare la scelta, da parte dello studente, degli insegnamenti da sostenere come “Materie
a scelta”, indica due possibili azioni:
• rendere “sceglibili” anche i singoli moduli di insegnamenti attualmente impartiti come Corsi
integrati;
• attivare alcuni insegnamenti che si ritengono essenziali per la formazione dello studente pur
mantenendo l’attuale assetto dell’offerta formativa, purché venga verificata la disponibilità
dell’area di appartenenza, o di aree affini, a garantirne la copertura.
I componenti del CdS si trovano favorevoli alla divisione nei singoli moduli di materie a scelta con un
numero di CFU multiplo di 6. Nell'elenco attuale delle materie a scelta per il CdS SFA L-25 sono 5 le materie
con più di 6 CFU:
1) Economia e politica agraria (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
2) Coltivazioni erbacee e arboree (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
3) Agronomia e colture erbacee e arboree industriali (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
4) Microbiologia degli alimenti (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
5) Economia e Politica agroalimentare (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU.
Viene inoltre proposta una modifica al regolamento didattico (Art. 5 – Attività a scelta dello studente e
Piano di studi individuale) che consente di anticipare al II anno la presentazione del Piano di studio,
attualmente stabilita al III anno, in modo da consentire allo studente di avere più tempo a disposizione per
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seguire le materie a scelta, il cui orario, inevitabilmente, spesso si sovrappone a quello delle materie
obbligatorie. Considerate le necessarie propedeuticità e gli anni di corso in cui sono attualmente collocati i
suddetti insegnamenti, si propone di inserire le materie di cui al n. 1 ed al n. 3 al II anno, e quelle di cui ai n.
2, al n. 4 ed al n. 5 al III anno.
Per quanto concerne l’ampliamento delle materie a scelta, viene proposta l’attivazione delle seguenti
materie già individuate e discusse in Giunta ed in gruppo AQ:
1) Tecnologia del legno e Certificazione forestale (AGR/06)
2) Uso e Riciclo delle Biomasse Forestali: Applicazioni Ecosostenibili (AGR/13)
3) Statistica
Dopo un'ampia ed articolata discussione, cui hanno partecipato la maggior parte dei membri del Consiglio,
compresi i rappresentanti degli studenti, il Consiglio approva la modifica all'art. 5 del regolamento didattico
e la divisione in moduli delle materie sopra indicate. Per quanto riguarda l'attivazione di nuove materie a
scelta, viene approvata l’attivazione degli insegnamenti “Tecnologia del legno e Certificazione forestale” e
“Uso e Riciclo delle Biomasse Forestali: Applicazioni Ecosostenibili”, mentre la decisione sull’insegnamento
“Statistica” viene rinviata in sede di CdD.
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 nonché della presenza di propedeuticità nella scelta dei singoli moduli.
Il presente punto viene approvato seduta stante
Punto 5 di cui all’odg - Integrazione Gruppo di Assicurazione della Qualità
Il Coordinatore, nel ricordare l’importanza dell’opinione degli studenti sull’organizzazione delle iniziative
didattiche del CdS, esorta la componente studentesca alla partecipazione attiva alle riunioni del Gruppo AQ
di cui gli stessi costituiscono parte integrante.
Punto 6 di cui all’odg – SUA - CdS; quadri in scadenza al 1° giugno
6.1 Approvazione Regolamento didattico CdS
Il Coordinatore informa il Consiglio che occorre procedere all’approvazione del Regolamento didattico del
Corso di Laurea CdS SFA L-25 e ne dà lettura. Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva il
Regolamento didattico del Corso di Studio, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte
integrante; altresì dà mandato al Coordinatore di trasmetterlo al Dipartimento di Agraria per poter dar
corso agli atti conseguenziali.
6.2 Approvazione Piano didattico
Non essendoci modifiche da apportare rispetto all’anno precedente, il Consiglio approva unanime e dà
mandato al Coordinatore di trasmetterlo al Dipartimento di Agraria per poter dar corso agli atti
conseguenziali.
6.3 SUA CdS - Approvazione quadri in scadenza 1/06/2018;
Il coordinatore comunica che è necessario aggiornare e approvare i quadri della SUA-CdS che hanno
scadenza 1/06/2018 richiamando la necessità di aggiornare anche gli elenchi dei docenti di riferimento,
rispetto a cui occorre deliberare in merito. Il Consiglio unanime approva le modifiche proposte dal
Coordinatore. Il coordinatore passa quindi alla presentazione e alla lettura in bozza dei quadri della SUACdS in scadenza 1/06/2018. Il Consiglio di Corso di Studio unanime approva.
Il presente punto viene approvato seduta stante
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Punto 7 di cui all’odg - Varie ed eventuali
Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Dott. Modica conferma sulla disponibilità a
ricoprire la disciplina ‘Laboratorio CAD’ per il prossimo a.a. Il Dott. Modica chiede inoltre che venga
nominato un tutor specifico a supporto di tale attività. Il Consiglio approva unanime le modifica e dà
mandato al Coordinatore di trasmetterlo al Dipartimento di Agraria per poter dar corso agli atti
conseguenziali.
Non essendovi altro da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15. Il Presente Verbale
è scritto, letto e approvato seduta stante.

Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio
in Scienze Forestali e Ambientali L-25
Prof. Paolo Porto
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