Verbale n. 35

Adunanza del 15 novembre 2018
Scienze e Forestali e Ambientali
Corso di Studio triennale L-25

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI L-25
Alle ore 14.30, del giorno 15 novembre 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 10
novembre 2018 via email, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg:
1) Comunicazioni
2) Rinnovo Coordinatore del CdS L25-SFA per il triennio 2019-21
3) Attività didattiche integrative primo semestre AA 2018-19
4) Attestazione dell’attività svolta dal Prof. Spampinato nel triennio 2015-18
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa. Donatella Di Gregorio, che rileva le presenze con appello
nominale:
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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
1.1 - Nuova composizione del Consiglio
Il Coordinatore invita il Consiglio a prendere atto della variazione della sua composizione.
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Dal 1 novembre 2018 è stato collocato in quiescenza il Prof. Giuliano Menguzzato. Il Coordinatore esprime
apprezzamento e ringraziamento per l’attività svolta dal collega, sia in campo didattico sia in campo
scientifico, oltre che per la dedizione mostrata verso l’impegno istituzionale che lo ha visto anche
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale SFA LM73. Il Consiglio si associa unanime, augurando al Prof.
Menguzzato di potere, in altra veste, continuare a valorizzare le proprie capacità e le esperienze maturate,
anche a beneficio della comunità scientifica e accademica. Inoltre, il Coordinatore comunica che a seguito
dell’attuazione della programmazione didattica il Prof. Lombardi è subentrato al Prof. Menguzzato
nell’insegnamento di “Ecologia Forestale, Selvicoltura Generale e Gestione delle Aree Protette (9 CFU)”. Il
Consiglio unanime augura al Prof. Lombardi un proficuo lavoro.
Punto 2 di cui all’odg – Rinnovo Coordinatore del CdS L25-SFA per il triennio 2019-21
Il Coordinatore ricorda ai componenti del Consiglio che in data 7 novembre il Prof. Gaetano Magnano di
San Lio, nella qualità di decano del CdS ha indetto le elezioni per il rinnovo del Coordinatore del CdS L25SFA per il giorno 19 novembre 2018 alle ore 15, a valle della seduta del Consiglio di Dipartimento da tempo
prevista per quella data. Il coordinatore invita i docenti ad esprimere in questa sede la propria disponibilità
a ricoprire la carica. Si apre quindi la discussione in merito.
Il coordinatore richiama i punti salienti che hanno caratterizzato l’attività del CdS nel triennio trascorso
richiamando le azioni migliorative e le criticità che sono riflesse nei diversi documenti prodotti e che
dovranno essere puntualmente considerate nel prossimo rapporto di riesame ciclico. Il consiglio esprime
soddisfazione per l’attività svolta dal coordinatore, cui va il ringraziamento unanime per l’impegno profuso.
Il Coordinatore si dichiara disponibile ad un secondo mandato. Non emergono altre candidature.
Punto 3 di cui all’odg - Attività didattiche integrative primo semestre AA 2018-19
Non essendo pervenute proposte per il semestre in corso il Coordinatore propone ai colleghi di attivarsi al
fine di proporre nuove iniziative per il semestre successivo.
Punto 4 di cui all’odg – Attestazione dell’attività svolta dal Prof. Spampinato nel triennio 2015-18
Il Coordinatore informa il Consiglio che, con nota del 23.10.2018, il Prof. Giovanni Spampinato ha inoltrato
istanza ai fini dell’attestazione dell’attività da lui svolta presso questo Corso di Laurea nel triennio di
servizio 01.10.2015-30.09.2018, ai fini della conferma nel ruolo dei Professori Ordinari. Il Coordinatore
invita pertanto il Consiglio ad esprimersi nel merito. Esce dall’aula il Prof. Giovanni Spampinato.
Il Consiglio di Corso di Studi, esaminati gli atti e vista la relazione presentata dal Prof. Giovanni Spampinato
sull’attività didattica e di ricerca svolta nel triennio elabora e delibera la seguente motivata relazione.
Il prof. Giovanni Spampinato, risultato vincitore di valutazione comparativa per un posto di professore
ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare (S.S.D. BIO/03 Botanica Ambientale e Applicata) bandita
dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria con D. R. n 223 del 26.06.2008, è stato chiamato a ricoprire
il posto a concorso presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con D.
R. n. 162 del 07.07.2015 e ha preso servizio in data 01.10.2015. In data 30.09.2018 ha concluso il triennio di
straordinariato.
L’attività didattica del prof. Giovanni Spampinato nel triennio è stata intensa e articolata. Nell’ambito dei
propri compiti didattici il Prof. Giovanni Spampinato ha tenuto i seguenti corsi di insegnamento:
negli a.a. 2015-16 e 2016-17 Botanica Forestale (6 CFU per Scienze forestali e Ambientali, L 25) e Biologia
Vegetale (8 CFU per Scienze Forestali e Ambientali mutuato con Scienze e Tecnologie Agrarie, L 25);
nell’a.a. 2017-2018 Botanica Forestale (6 CFU per Scienze forestali e Ambientali, L 25);
negli a.a. dal 2015-16 al 2018-19 ha svolto le lezioni del Corso di Potenziamento di Biologia per gli studenti
iscritti al primo anno di tutte e corsi di laura triennali del Dipartimento di Agraria (SFA, STA e STAL).
Gli studenti hanno espresso nelle schede valutative piena soddisfazione per il docente e interesse per i corsi
tenuti.

2

Verbale n. 35

Adunanza del 15 novembre 2018
Scienze e Forestali e Ambientali
Corso di Studio triennale L-25

Nel triennio 2015-2018 il Prof. Giovanni Spampinato ha presieduto le commissioni di valutazione degli
insegnamenti di cui è stato titolare, ha svolto assistenza ed attività tutoriale per la preparazione degli esami
di profitto e per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi. È stato relatore e correlatore di numerose tesi
di laurea sperimentali, partecipando alle sedute di laurea. Ha contribuito attivamente alle attività gestionali
e organizzative del CdS: partecipando assiduamente alle sedute del CdS; rappresentando il CdS nella
Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Agraria; contribuendo alla promozione e
organizzazione di diverse attività didattiche integrative e delle annuali esercitazioni residenziali in bosco;
esercitando la responsabilità del Laboratorio Didattico di Microscopia del Dipartimento di Agraria “Alfio
Pennisi”.
Il Prof. Spampinato ha inoltre svolto un'intensa attività scientifica documentata da numerose e qualificate
pubblicazioni, nonché attività di coordinatore e componente di gruppi e progetti di ricerca.
Complessivamente, quindi, l'attività didattica del Prof. Giovanni Spampinato è stata svolta con dedizione e
serietà, suscitando interesse e soddisfazione da parte degli studenti, nonché arricchendosi del positivo
riflesso che su di essa ha avuto la qualificata attività scientifica svolta parallelamente. Il Consiglio,
riconoscendo al Prof. Giovanni Spampinato spiccate qualità di docente ed elevate capacità organizzative,
attesta l’attività svolta nel triennio 2015-18 ed esprime apprezzamento ampiamente positivo per essa.
Rientra in aula il Prof. Spampinato.
Non essendovi altro da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00. Il Presente Verbale
è scritto, letto e approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Donatella Di Gregorio

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