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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI LM-73
Verbale n. 30 – 10 maggio 2018

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 LM-73, giusta convocazione del
05/05/2018 trasmessa via e-mail dal coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
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
Stante la necessità di condivisione del giudizio e della programmazione riguardo ai punti da 1 a 5
dell’odg, la discussione in merito avviene in modo congiunto con il CdS L25-SFA. Per il CdS LM73-SFA
funge da segretario il dott. Giuseppe Modica, che rileva le presenze con appello nominale:
n.

Professori Ordinari

Presente

1

Di Fazio Salvatore

2

Menguzzato Giuliano

3

Muscolo Adele

X

4

Spampinato Giovanni

X

n.

Professori Associati

5

Agosteo Giovanni

X

6

Bacchi Monica

X

7

Badiani Maurizio

8

Lombardi Fabio

X

9

Palmeri Vincenzo

X

10

Porto Paolo

X

n.

Ricercatori Universitari

11

Bombino Giuseppe

12

De Luca Anna Irene

X

13

Fasone Venera

X

14

Modica Giuseppe

X

Assente

Assente giustificato

X
X

Presente

Assente

Assente giustificato

X

Presente

Assente

Assente giustificato

X
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15

Proto Andrea Rosario

X

n.

Rappresentanti Studenti

16

Laface Valentina

X

17

Pisano Giuseppe

X

Presente

Assente

Assente giustificato

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 prof. Porto aggiorna il Consiglio riguardo ai lavori del COSFA, il Coordinamento nazionale dei Corsi di
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali. In particolare, comunica, gli esiti della riunione della giunta del
COSFA svoltasi a Roma il 27.09 c.a., cui egli ha partecipato come componente e che ha avuto all’OdG,
tra gli altri punti, il riordino degli SSD. Al riguardo non si registrano proposte di variazione di interesse
del CdS riguardo a cui occorra pronunciarsi. In ogni caso il COSFA ha previsto una nuova riunione di
giunta a settembre in cui potranno registrarsi eventuali aggiornamenti.
Punto 2 di cui all’odg – Attività didattiche integrative del secondo semestre
Il coordinatore aggiorna il consiglio riguardo alle iniziative didattiche integrative. Comunica che si è
concluso il Corso di Birdwatching promosso dalla professoressa Fasone e svoltosi dal 9 al 21 aprile, con
3 seminari e 3 escursioni per osservazioni ambientali, a integrazione dei contenuti impartiti nel corso di
Etologia e gestione della fauna (secondo anno). L’iniziativa, promossa in collaborazione con
l’Associazione STORCAL e con il Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha registrato la partecipazione di oltre
60 iscritti, contando tra questi non solo studenti del Dipartimento ma anche un pubblico più vasto di
appassionati dell’avifauna. Il Coordinatore esprime soddisfazione per l’iniziativa e ne sottolinea anche
un valore divulgativo e promozionale nei confronti della comunità locale.
Il coordinatore, nel ricordare l’importanza delle attività integrative riguardanti le iniziative didattiche del
CdS, esorta i colleghi a comunicare o presentare ulteriore proposte in merito.
Punto 3 di cui all’odg – Esercitazioni residenziali in bosco
Il coordinatore aggiorna il Consiglio nel merito dei lavori per l’organizzazione delle esercitazioni
residenziali in bosco, da svolgersi in modo integrato con il CdS LM25 SFA. Per il corrente AA si conviene
che tutte le attività, previste nel periodo 25 maggio – 1 giugno, saranno rivolte a tutti gli studenti dei
due CdS. La sede residenziale sarà nell’ambito del comune di Polistena e le escursioni interesseranno sia
il territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, sia il territorio del Parco Regionale delle Serre Vibonesi.
Anche per il corrente Anno Accademico le esercitazioni saranno sostenute grazie al contributo richiesto
al parco Nazionale dell’Aspromonte e all’Ateneo, con una modesta compartecipazione finanziaria degli
studenti iscritti. Il gruppo AQ ha già affrontato gli aspetti organizzativi e le associazioni studentesche
hanno offerto la loro collaborazione. Al fine di poter meglio articolare l’attività didattica durante le
esercitazioni nel periodo deliberato, a ciascun docente è stato richiesto di indicare i giorni di disponibilità
nonché i luoghi e i contenuti dell’esperienza esercitativa proposta. Sono pervenute le risposte e per tutti
gli ambiti disciplinari è stata registrata una significativa disponibilità. Viene presentato un programma
preliminare. Il Consiglio approva e dà mandato al coordinatore e al gruppo AQ di redigere il programma
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definitivo e di inviarlo ai docenti e agli studenti con lee note organizzative salienti. Il coordinatore
assicura che adeguata pubblicità verrà data all’iniziativa anche attraverso il sito web istituzionale.
Punto 4 di cui all’odg – Materie a scelta
In premessa viene richiamato il lavoro svolto in seno alla Giunta di Dipartimento che nelle sedute del
14/2/2018 e del 18/4/2018 ha discusso la possibilità di ampliare e qualificare la scelta, da parte degli
studenti, degli insegnamenti da sostenere come “Materie a scelta” per l’ammontare complessivo di 12
CFU. Il Coordinatore richiama anche quanto emerso nelle riunioni del gruppo AQ del 08/02/2018 e del
08/05/2018. Il Prof. Porto, coordinatore del CdS L25-SFA richiama l’analogo lavoro svolto nelle sedute
del gruppo AQ del CdS triennale del 10/05/2018. Dal lavoro svolto in tali organismi e dal confronto tra i
Coordinatori dei CdS del Dipartimento sono emerse due possibili azioni:
a) Rendere possibile la scelta di insegnamenti attualmente costituenti moduli di corsi integrati
impartiti nei CdS del Dipartimento;
b) Attivare nuovi insegnamenti come discipline a scelta, per offrire contenuti ritenuti utili per a
integrare efficacemente l’attuale offerta, mantenendone l’attuale assetto.
Con riguardo all’azione a), dopo averne verificata la fattibilità, si propone alla segreteria di intervenire
rendendo accessibili agli studenti come materie a scelta gli esami di quegli insegnamenti di 6 CFU
costituenti modulo di corsi integrati presenti nei CdS triennali e magistrali di Scienze e Tecnologie Agrarie
e di Scienze e Tecnologie Alimentari del Dipartimento. Nell’attuale elenco delle discipline a scelta reso
disponibile dalla Commissione Didattica, per il CdS LM73-SFA attualmente, tra quelle erogate in CdS del
Dipartimento, ve ne sono nove di 12 CFU composte da 2 moduli di 6 CFU per i quali lo scorporo degli
esami dei moduli può essere effettuato: Biotecnologie applicate alle produzioni agroalimentari
(STA_M); Colture arboree in ambiente mediterraneo (STA_M); Gestione dei processi delle industrie
alimentari (STAL_LM); Ingegneria dei sistemi agroindustriali (STAL_LM); Economia e politica agraria
(STAL_LM); Coltivazioni erbacee e arboree (STA); Agronomia e Colture erbacee e arboree industriali
(STAL); Microbiologia degli alimenti (STAL); Economia e politica agroalimentare (STAL). Tale scorporo
non può invece essere proposto per la disciplina di “Impianti irrigui e macchine e impianti agricoli”, di
12 CFU, composta da un modulo di 9 e uno di 3 CFU.
Il consiglio unanime approva.
Con riguardo all’azione b) congiuntamente tra i CdS SFA L25 e LM73 si conviene di proporre due nuovi
insegnamenti: “Tecnologia del legno e certificazione forestale” (SSD AGR/06, 6CFU) e “Uso e riciclo delle
biomasse forestali: applicazioni ecosostenibili” (6CFU, AGR/13) già approvate nelle sedute della Giunta
e dei gruppi AQ e per cui si è preliminarmente verificata la disponibilità dei docenti dello stesso settore
o di settori affini a garantirne la copertura. In considerazione degli attuali regolamenti didattici dei CdS
del Dipartimento che consentono agli studenti del livello magistrale di scegliere materie impartite al
livello triennale, ma non consentono agli studenti dell CdS triennale di scegliere insegnamenti del livello
magistrale, si conviene altresì di collocare i due nuovi insegnamenti proposti come materie a scelta tra
quelli del CdS L25 SFA, così da renderli sceglibili da un maggior numero di studenti.
Dopo ampia e articolata discussione, cui partecipano la maggior parte dei docenti e i rappresentanti
degli studenti, Il Consiglio unanime approva e invita la Commissione Didattica ad aggiornare
conseguentemente la comunicazione degli elenchi delle materie a scelta di cui all’art 5.5 del
regolamento didattico in tempo utile per la presentazione del piano di studio da parte degli studenti.
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Punto 5 di cui all’odg - Integrazione Gruppo di Assicurazione della Qualità
Il Coordinatore comunica che nella riunione del Gruppo AQ / Gruppo del riesame del CdS LM73-SFA del
08/05/2018 è stata discussa la possibilità di integrarne la composizione con un componente esterno. Al
riguardo si è chiesto al coordinatore di interpellare la Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, chiedendo di indicare tra gli iscritti il nominativo di
un professionista competente sui temi forestali e ambientali. In data odierna è pervenuta risposta da
parte della Dott.ssa Francesca Giuffré, nella qualità di Presidente dell’Ordine, con la quale si indica il
nome del dott. Antonino Siclari , avendone preliminarmente verificata la disponibilità. Il Coordinatore
chiede quindi al Consiglio se intenda integrare la composizione del gruppo AQ con il nominativo
proposto. Il Consiglio unanime approva.
Punto 6 di cui all’odg - SUA - CdS; quadri in scadenza al 1 giugno.
Il coordinatore comunica che è necessario procedere per tempo all’approvazione dei quadri della SUA
CdS 2018-19 in scadenza al 1 giugno 2018, tenendo conto anche delle scadenze correlate poste dalle
procedure di Dipartimento e di Ateneo. Nella seduta del Gruppo AQ / Gruppo del riesame del CdS
svoltasi in data 08/05/2018 si è proceduto a redigere i quadri della SUA-CdS a.a. 2018-19 in scadenza al
1 giugno. Il Coordinatore illustra il lavoro istruttorio svolto concentrando l’attenzione sulle variazioni
proposte rispetto alla SUA 2017-18 che i componenti del CdS hanno avuto la possibilità di consultare
nella sezione del website del Dipartimento dedicata alll’Assicurazione della Qualità.
6.1 Didattica programmata e Regolamento didattico
Non vengono proposte variazioni rispetto al quadro SUA-CdS 2017-18, né del quadro della didattica
programmata, né del regolamento didattico.
6.2 Didattica erogata
Nella didattica erogata per l’A.A. 2018-19 vengono proposte delle variazioni conseguenti alla prevista
collocazione in quiescenza del Prof. Giuliano Menguzzato (AGR05), tenendo conto della necessità di una
sostenibile ripartizione del carico didattico tra i docenti dello stesso SSD. L’insegnamento di “Selvicoltura
speciale e arboricoltura da legno” (9CFU, 1°anno, II semestre) verrà svolto dal Prof. Fabio Lombardi,
mentre l’insegnamento di “Protezione dagli incendi boschivi” verrà tenuto dal Dott. Pasquale Marziliano.
Inoltre ai fini di una diversa ripartizione del carico didattico espressa dai docenti del settore AGR/01, la
disciplina “Economia ed Estimo ambientale” (AGR/01, 2° anno, I semestre) verrà tenuta dalla Dott.ssa
Donatella Di Gregorio.
6.3 Altri aggiornamenti




Docenti di riferimento: tra i docenti di riferimento la Dott.ssa Donatella Di Gregorio subentra
alla Dott.ssa Anna De Luca, con lo stesso peso (0.5);
Rappresentanti degli studenti: la sezione viene aggiornata con l’indicazione dei nuovi
rappresentanti;
Gruppo di gestione AQ: la nuova composizione rispetto alla SUA del precedente anno
accademico vede la fuoriuscita del Prof. Giuliano Menguzzato (di prossima collocazione in
quiescenza); il rinnovo della componente studentesca; l’integrazione del gruppo AQ con un
componente esterno, come deliberato nel punto 5 dell’OdG della presente seduta. Pertanto,
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nella sua nuova composizione il gruppo AQ risulta così formato: Prof. Salvatore Di Fazio
(Coordinatore CdS), Prof. Fabio Lombardi (componente docente), Dott. Giuseppe Modica
(componente docente), Dott. Silvio Bagnato (componente PTA), Valentina Laface
(rappresentante studenti), Giuseppe Pisano (rappresentante studenti), Dott. Antonino Siclari
(componente esterno, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Reggio Calabria).
 Docenti tutor: rispetto alla SUA del precedente AA, il Prof. Giuliano Menguzzato viene sostituito
dal Prof. Fabio Lombardi.
Sulla base di quanto prima evidenziato, si passa quindi all’esame, alla discussione e all’approvazione
dei quadri SUA in scadenza al 1 giugno 2018. Dopo breve discussione dalla quale emerge una
sostanziale consonanza con quanto proposto ed elaborato dal gruppo AQ, il Consiglio unanime
approva.
Punto 7 di cui all’odg - Varie ed eventuali
Non vi sono altri argomenti da sottoporre al consiglio.
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. Giuseppe Modica

Il Coordinatore del CdS LM73 SFA
Prof. Salvatore Di Fazio
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