CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ

Adunanza dell’8 maggio 2018
Verbale n. 29/AQ
Il giorno 8 maggio 2018, alle ore 14.00, presso l’ufficio del dott. Filippo Ambroggio si è riunito il Gruppo AQ
del CdS STA L‐25, giusta convocazione inviata tramite e‐mail il 3 maggio 2018 che si allega in copia al
presente verbale, per discutere il seguente
O.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione Quadri SUA in scadenza 1/06/2018;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti la Coordinatrice del CdS STAL L25, prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il prof. Giovanni Agosteo,
il prof. Antonio Gelsomino e il prof. Rocco Mafrica. Sono altresì presenti la dott.ssa Francesca Giuffrè,
Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria e le rappresentanti degli
studenti, Concetta Mina e Maria Luisa Casuscelli.
Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
1. Comunicazioni.
La prof.ssa Panuccio comunica che ha preso parte alla riunione del CoSTAG tenutasi a Roma in data
9/03/2018 con i seguenti punti in discussione:
- Semplificazione qualitativa" classi di laurea: situazione, calendario dei lavori, istituzione di una
Commissione ad hoc. Il Presidente, Prof. Carlo Pirazzoli, ha comunicato che il CUN ha ricevuto dal Ministro
il compito di "porre mano a una revisione complessiva delle Classi dei corsi di studio in conseguenza delle
mutate esigenze culturali e professionali della società contemporanea”. Il documento del CUN ha come
obiettivo una proposta di “Classificazione dei Saperi” e di “Revisione delle Classi di Laurea”, ispirata, come
richiesto, a principi di semplificazione, flessibilità e internazionalizzazione. Si inizierà dai SSD, cui seguirà la
riforma delle classi di laurea. L’ipotesi allo studio è di trasformare gli attuali settori concorsuali (es. 07/A1,
07/B1, 07/B2, ecc.) in nuovi SSD, in modo da ridurre di circa la metà l’attuale numero degli stessi (da 380 a
180 circa), pur con piccoli aggiustamenti dell’attuale configurazione. Alla base di tale decisione
sembrerebbe esserci la consapevolezza dell’esistenza di SSD con uno scarso numero di docenti, soprattutto
di ordinari.

-Commissione per aggiornamento Declaratoria L25-_LM69 . Sentite le disponibilità, viene istituito il
seguente gruppo di lavoro Proff. Romano; Sanesi; Caroprese; Sambo; Belliggiano; Pauselli.
- Istituzione di un TOLC-A da valere come prova di accesso ai CdS di Agraria.
La sede di reggio Calabria sarà coinvolta nella fase sperimentale del nuovo test, Tolc-A, che avrà un formato
sperimentale, cartaceo, per l’aa 2018/19, mentre assumerà una forma definitiva, elettronica nell’aa
2019/20verrà somministrato contemporaneamente agli altri test di ingresso, in date prestabilite e comuni a
livello nazionale.
2. Approvazione Quadri SUA in scadenza 1/06/2018;
La Coordinatrice procede all'analisi dei quadri della SUA in scadenza l'1/06/2018, sulla base del calendario
per la compilazione scheda SUA CdS a. a. 2018-19, inviato dal MIUR. Il Coordinatore comunica altresì che
sono stati aggiornati anche gli altri quadri della SUA, riguardanti le informazioni generali sul corso di Studi
ed i referenti, con l'inserimento dei nominativi dei nuovi rappresentanti degli studenti, nonché del membro
esterno, dott.ssa Francesca Giuffrè, presidente dell'ordine degli agronomi, entrato a far parte del gruppo
AQ del CdS.
Riguardo la sezione A - Obiettivi della formazione, il Coordinatore ricorda ai docenti di aggiornare le
informazioni su GOMP riguardanti le materie, i programmi, secondo quanto previsto dai descrittori di
Dublino, inserendo nel programma il titolo della materia in inglese, e verificando che anche sul sito
personale di dipartimento siano presenti tutte le informazioni.
Il Coordinatore comunica inoltre che, riguardo la sezione B - esperienza dello studente, il Prof. Salvatore Di
Fazio ha inviato la relazione riguardante l’attività di Biblioteca e il prof. Francesco Barreca ha inviato la
relazione riguardante l’attività di Orientamento.
Il Gruppo prende atto.
2.1 Approvazione piano didattico
La Coordinatrice comunica che, non essendo pervenute da parte dei docenti del CdS alcuna richiesta di
variazione rispetto agli insegnamenti ed a quanto deliberato per l'a. a. precedente, il piano didattico per l'a.
a. 2018-19 rimane uguale a quello dell’anno in corso.
Il Gruppo prende atto.
3. Materie a Scelta.
La prof.ssa Maria Rosaria Panuccio comunica che sulla base delle riunioni della Giunta di Dipartimento del
14/2/2018 e del 18/4/2018, è stata discussa la possibilità di ampliare e qualificare la scelta, da parte dello
studente, degli insegnamenti da sostenere come “Materie a scelta”. sono state individuate due possibili
azioni:
- consentire allo studente anche la scelta dei singoli moduli di insegnamenti attualmente impartiti come
Corsi integrati;

-attivare alcuni insegnamenti che possono risultare utili per il completamento della 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. Per quanto concerne l’ampliamento delle materie a scelta, viene proposta
l’attivazione delle seguenti materie discusse in Giunta :
- Orticoltura (AGR/04)
- Diagnostica fitopatologica (AGR/12)
- Elementi di Statistica
La dott.ssa Giuffrè ritiene che, nell’erogazione della didattica, si debba dare un “taglio” pratico, soprattutto
riguardo le materie a scelta.
Il prof. Agosteo espone al Gruppo i contenuti della materia proposta " Diagnostica fitopatologica" e, a tale
riguardo, il prof. Gelsomino esprime qualche perplessità sui contenuti stessi.
Il Gruppo prende atto.
Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione ha termine alle ore 15.00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

