Commissione di Assicurazione della Qualità / Gruppo del riesame
del Corso di Laurea L25-SFA

Verbale della seduta del 13 febbraio 2018

Alle ore 11.00, del giorno 13 febbraio 2018, si è riunita nei locali del Dipartimento di Agraria presso
l’Ufficio del Coordinatore del CdS il Gruppo per l’Assicurazione della Qualità / Gruppo del Riesame
del CdS L25-SFA, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 9 febbraio 2018 dal coordinatore,
per discutere sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Miglioramento offerta didattica
Iniziative didattiche integrative
Esercitazioni in bosco
Varie ed eventuali

Funge da segretario verbalizzante la Sig.a Maria Maura Garruzzo, la quale procede al riscontro
delle presenze:
Paolo Porto
Francesco Saverio Nesci
Monica Bacchi
Silvio Bagnato
Leonardo Condemi
Maria Maura Garruzzo

Coordinatore CdS
Docente
Docente
PTA
Rappresentante Studenti
Rappresentante Studenti

P
P
AG
AG
A
P

Si procede quindi a trattare gli argomenti all’odg.
1) Comunicazioni
Il coordinatore comunica che è in corso di definizione un protocollo di intesa tra il Dipartimento e il
Comune di Serra San Bruno, nel quale si prevedono una serie di attività di interesse del CdS a cui
detto ente intende offrire sostegno. Tra le attività sono comprese lo svolgimento di tesi di laurea e di
dottorato, visite tecniche, esercitazioni in bosco, nonché altre attività formative e di ricerca che
possano valorizzare i territori e le risorse ricadenti nel comprensorio territoriale di pertinenza. Il Prof.
Spampinato è stato indicato quale referente del Dipartimento per la definizione e l’attuazione della
convenzione in raccordo con il coordinatore del CdS. Il prof. Nesci interviene ricordando al
coordinatore che era già presente una convenzione tra la precedente Amministrazione Comunale di
Serra San Bruno e l’Ateneo della Mediterranea e dà mandato al coordinatore di verificarne i contenuti
e sollecitarne eventualmente la riproposizione.

2) Miglioramento dell’offerta didattica
Il coordinatore invita la commissione a proporre eventuali modifiche migliorative della didattica
erogata nel CdS, in modo da proporle ai prossimi consigli di CdS in dipendenza delle scadenze dettate

dalla compilazione delle schede SUA. Al riguardo comunica che in data 24-01-2018 è stata svolta
una prima riunione della giunta di Dipartimento per delineare un indirizzo comune ai diversi corsi di
laurea. Sono emerse alcune proposte di modifica riguardanti soprattutto le discipline del settore
AGR/05. Alcune modifiche si rendono necessarie per equilibrare meglio il carico didattico tra i
docenti, in vista della imminente collocazione in quiescenza del prof. Menguzzato, professore di
prima fascia dello stesso settore. Altre riguardano denominazioni e contenuti dei corsi, ai fini di un
loro aggiornamento all’interno di percorsi maggiormente professionalizzanti. In particolare, appare
utile l’inserimento di contenuti inerenti alla “Tecnologia del legno” e alla “Certificazione forestale”.
Nell’immediato ciò potrà accadere attivando una disciplina apposita come materia a scelta. A tal
riguardo, il coordinatore comunica di aver già chiesto alla segreteria studenti di verificare in tempi
brevi la possibilità tecnica di tale opzione.
Si apre la discussione. La rappresentante degli studenti manifesta il desiderio che possa ampliarsi il
novero delle materie a scelta in modo da colmare alcune lacune presenti nell’ambito dell’attuale
ordinamento del CdS. Tra le motivazioni a supporto della richiesta emerge la necessità di rivedere i
contenuti di alcune discipline tra cui quelle dell’indirizzo zootecnico ed economico. Interviene il Prof.
Nesci che supporta la richiesta della rappresentante degli studenti e propone anche l’attivazione di
una disciplina a scelta riguardante il ‘Marketing territoriale’.
Di tali richieste il coordinatore investirà la giunta di Dipartimento, cosicché se ne possa tenere
debitamente conto ai fini di un approccio condiviso tra i diversi CdS.
3) Iniziative didattiche integrative
Il coordinatore comunica che è pervenuta una proposta di iniziative didattiche integrative che riguarda
un seminario di approfondimento, già definito nei temi e nei contenuti, con il titolo “In bocca al lupo.
Etologia del lupo e motodologia di studio”. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Dott.ssa Fasone
a seguito del convegno itinerante Universitaly Wolf Tour già ospitato nel 2017 e co-organizzato tra i
CdS SFA del Dipartimento. Il seminario, collocato in data 21-02-2018 sarà introdotto dalla stessa
Dott.ssa Fasone, docente di Etologia e gestione della fauna del Dipartimento e avrà come relatore
principale il dott. Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte.
La rappresentante degli studenti valuta il seminario pienamente funzionale all’attività didattica del
CdS, quale utile momento di approfondimento. Esso è collocato nel periodo di interruzione didattica
e non interferisce con le lezioni.
4) Esercitazioni in bosco
Il coordinatore aggiorna i componenti del gruppo AQ riguardo al lavoro organizzativo sin qui svolto
a seguito dell’indirizzo assunto nella precedente riunione. Nei primi giorni della settimana egli ha
avuto incontri con il dott. Antonino Siclari del Parco Nazionale d’Aspromonte, il Prof. Salvatore Di
Fazio coordinatore del CdS LM73 SFA e il Prof. Giovanni Spampinato, incaricato di seguire la
definizione e l’attuazione della Convenzione con il Comune di Serra San Bruno. Il dott. Siclari ha
dato assicurazione della volontà del Parco dell’Aspromonte di riproporre una convenzione in termini
simili a quelli dello scorso anno. Occorre tuttavia precisare il tipo di servizi che si rendono necessari
e il numero dei partecipanti stimato. Riguardo alla possibilità di variare i luoghi visitati rispetto allo
scorso anno, si propone di svolgere le esercitazioni nei territori del Parco prossimi all’area del Parco
delle Serre. L’incontro avuto con il Prof. Spampinato ha dato occasione di prendere atto della
disponibilità a supportare le esercitazioni anche da parte del Comune di Serra San Bruno. Infine,
dall’incontro con il Prof. Di Fazio è emersa l’opportunità di condividere anche quest’anno, così come
in precedenza, l’esperienza esercitativa tra i due corsi SFA triennale e magistrale. Si è convenuto di
dedicare uno specifico momento dell’escursione esercitativa a un incontro con i locali portatori di

interesse per presentare le attività dei CdS forestali, così da svolgere nel comprensorio delle Serre
una efficace azione di orientamento e informazione.
Si apre la discussione. I componenti del gruppo AQ accolgono favorevolmente le possibilità
prospettate, proponendo di collocare le esercitazioni nella settimana tra venerdì 25 maggio e sabato
1 giugno. Si propone di valutare la possibilità di aprire alla partecipazione di tutti gli studenti SFA
l’intera esperienza esercitativa. Sulla base di questa ipotesi occorre lavorare per dimensionare
adeguatamente la richiesta di contributi di provenienza esterna al Dipartimento. Si dovrà inoltre
provvedere a identificare strutture ricettive idonee a ospitare gli studenti per tutto il periodo, secondo
il numero di riferimento indicato. Si potrà usufruire di una sola localizzazione ricettiva (in una o più
strutture) o di due (Aspromonte e Serra San Bruno). Il prof. Spampinato ha già dato la propria
disponibilità ad esplorare l’offerta ricettiva locale nei luoghi ipotizzati. Analoga disponibilità offrono
il coordinatore e il Prof. Nesci. Ai rappresentanti degli studenti è affidato il compito di sondare il
gradimento tra i colleghi dell’organizzazione e dell’impostazione prospettate, di definire il numero
potenziale di partecipanti anche sulla base di una pre-adesione, nonché di formulare eventuali altre
proposte riguardo alle strutture ricettive.
4. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13:00. Il presente verbale è scritto, letto e
approvato seduta stante
Il segretario
Maria Maura Garruzzo

Il coordinatore
Prof. Paolo Porto

