CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
Verbale n. 6/2018 del 13 novembre 2018
Il giorno 13 novembre 2018, alle ore 12,30, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 6 novembre
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. Rinnovo Coordinatore del CdS STA L 25 per il triennio 2019-2021;
3. Attestazione sull'attività didattica svolta dal 2015-2018 dal prof. Giovanni Spampinato, ai fini della
conferma in ruolo di professore ordinario;
4. Azione propedeutiche alla visita CEV;
5. Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
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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 informa il Consiglio che, ai fini dell'accreditamento periodico, la Commissione esterna di
valutatori (CEV) inviata dal Ministero si recherà nel nostro Ateneo nella settimana dal 22 al 28 febbraio
2019. Inoltre, sulla base dei sorteggi effettuati, sia il Dipartimento di Agraria che il corso di studio STAL L 26
saranno oggetto della visita CEV.
La Coordinatrice fa presente che, in data 29 ottobre ha inviato una mail a tutti i docenti del Cds STA L 25 e
LM 69 la bozza di declaratoria L25-LM69 redatta dal gruppo di lavoro istituito nella riunione del CoSTAG
tenutasi a Roma in data 9/03/2018, affinchè tutti gli interessati siano a conoscenza e, volendo, possano
apportare il loro contributo. La data di fine novembre sarà il termine ultimo, dopo il quale la Coordinatrice
provvederà ad inviare i vari contributi al presidente del COSTag.
Il Consiglio prende atto.
2. Rinnovo Coordinatore del CdS STA L 25 per il triennio 2019-2021
La Coordinatrice comunica al Consiglio che bisogna procedere al rinnovo del Coordinatore del CdS STA L 25
per il triennio 2019-2021 e sono state indette le nuove elezioni per lunedì 19 novembre. La Coordinatrice,
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ringrazia i colleghi del gruppo AQ e gli studenti, oltre ai componenti del Consiglio che l'hanno supportata
durante il triennio del suo mandato. La Coordinatrice riferisce che non sono pervenute proposte di
candidatura da parte di alcun collega e, che quindi si dichiara disponibile a rinnovare il proprio mandato per
il triennio 2019-21.
Il Consiglio unanime esprime il proprio compiacimento per la rinnovata disponibilità da parte della Prof.ssa
Maria Rosaria Panuccio.
3. Attestazione sull'attività didattica svolta dal 2015-2018 dal prof. Giovanni Spampinato, ai fini
della conferma in ruolo di professore ordinario
La Coordinatrice informa il Consiglio che, con nota del 23.10.2018, il Prof. Giovanni Spampinato ha
inoltrato istanza finalizzata ad interessare il Consiglio di Corso di Studi affinché esprima una
attestazione, sull’attività da lui svolta presso questo Corso di Laurea nel triennio di servizio 01.10.201530.09.2018 ai fini della conferma nel ruolo dei Professori Ordinari.
Esce dall’aula il Prof. Giovanni Spampinato.
Il Consiglio di Corso di Studi prende visione della relazione presentata dal Prof. Giovanni Spampinato
sull’attività didattica svolta nel suddetto triennio e che può essere così riassunta.
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 e ha
riguardato i corsi di insegnamento del S.S.D. BIO/03 attivati presso questo Corso di Studi. Negli anni
accademici 2015-16 e 2016-17 ha tenuto il corso di Biologia Vegetale (8 CFU per SFA L 25 mutuato con
STA L 25). Gli studenti hanno espresso nelle schede valutative piena soddisfazione per il docente e
interesse per i corsi tenuti. Nel triennio ha inoltre svolto i Corsi di Potenziamento di Biologia per i neoimmatricolati.
Il Prof. Giovanni Spampinato ha presieduto le commissioni di valutazione degli insegnamenti di cui è
stato titolare, ha svolto assistenza ed attività tutoria per la preparazione degli esami di profitto e per lo
svolgimento di tirocini pratico-applicativi. E’ stato relatore e correlatore di tesi di laurea sperimentali,
partecipando alle relative sedute di laurea. Ha partecipato sistematicamente alle attività didattiche
integrative e in particolare alle uscite didattiche. Nel medesimo triennio, il Prof. Giovanni Spampinato è
stato componente della “Commissione Paritetica” e della “Commissione Test d'Ingresso” e responsabile
del Laboratorio Didattico di Microscopia del Dipartimento di Agraria “Alfio Pennisi”. L'attività didattica
si è arricchita del positivo riflesso che su di essa ha avuto la qualificata attività scientifica svolta
parallelamente dal docente. Complessivamente l'attività didattica del Prof. Giovanni Spampinato è
stata svolta con serietà, suscitando interesse e soddisfazione da parte degli studenti.
Il Consiglio si compiace dell'attività svolta dal prof. Giovanni Spampinato, riconoscendogli spiccate
qualità di docente ed elevate capacità organizzative.
Il Consiglio prende atto.
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4. Azione propedeutiche alla visita CEV
La prof.ssa Panuccio comunica che preliminarmente ala visita della CEV bisogna provvedere
all'aggiornamento di tutte le informazioni sul sito del Dipartimento entro la data del 26 novembre, quando
il sito di Ateneo verrà considerato "congelato" ai fini della prima valutazione "a distanza" da parte della
CEV. La Coordinatrice fa inoltre presente che, a seguito di un'indagine da lei condotta, non risultano ancora
complete le informazioni riportate da alcuni docenti del CdS sia per quanto concerne la didattica che il
profilo personale del docente. La Coordinatrice quindi sollecita i docenti del CdS a provvedere
all'inserimento su GOMP di tutte le informazioni richieste sull'attività didattica ed i programmi dei corsi, sia
in italiano che in inglese, specificando gli obiettivi formativi secondo i Descrittori di Dublino. E' necessario
inoltre aggiornare sul sito di Dipartimento la propria pagina docente, con foto, c.v., elenco delle
pubblicazioni, esportandole direttamente dal sito CINECA del MIUR.
Il Consiglio prende atto.

5. Varie ed eventuali.
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 13.30
Reggio di Calabria, 13 novembre 2018
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