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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI LM-73
Verbale n. 33 – 15 novembre 2018
Alle ore 14.00 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 LM-73, giusta convocazione del
09/11/2018 trasmessa via e-mail dal coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Rinnovo Coordinatore del CdS LM73-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 il dott. Giuseppe Modica, 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.
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 di questo corso di laurea. 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 la prof.ssa Di Gregorio è subentrata alla Prof.ssa De Luca
nell’insegnamento di “Economia ed estimo ambientale”, mentre il Prof. Marziliano svolge
l’insegnamento di “Protezione dagli incendi boschivi”. Alla Prof.ssa De Luca va il ringraziamento per il
contributo didattico dato al CdS, mentre ai proff. Di Gregorio e Marziliano l’augurio di un proficuo lavoro.
1.2 – Elezioni suppletive per il reintegro delle rappresentanze studentesche - Il coordinatore ricorda ai
componenti del Consiglio di avere da tempo segnalato al Direttore del Dipartimento con lettera del 31
agosto c.a. l’anticipata cessazione dalla carica, per conseguimento della laurea magistrale nella seduta
di luglio, dei rappresentanti degli studenti di LM73SFA Valentina Laface, Giuseppe Pisano (CdS) e Daniele
Loccisano (CPDS). Informa il Consiglio che in data 7 novembre 2018 (prot. 2042), con lettera del
segretario amministrativo del Dipartimento indirizzata al “Servizio speciale Affari Generali dell’Ateneo”,
è stato richiesto di attivare le procedure di elezioni suppletive per il reintegro delle rappresentanze
studentesche.
Punto 2 di cui all’odg – Rinnovo Coordinatore del CdS LM73-SFA per il triennio 2019-21
Il Coordinatore ricorda ai componenti del Consiglio che in data 30 ottobre il Prof. Giuliano Menguzzato,
nella qualità di decano del CdS ha indetto le elezioni per il rinnovo del Coordinatore del CdS LM73-SFA
per il giorno 19 novembre 2018 alle ore 15, a valle della seduta del Consiglio di Dipartimento da tempo
prevista per quella data. In data 9/11, contestualmente alla convocazione della presente seduta, il
coordinatore ha anche invitato 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
3.1 Visita ai laboratori ARPACAL
Il coordinatore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Badiani comunicazione riguardo a una visita
tecnica presso i laboratori di ARPACAL (Gallico Superiore, RC), da lui organizzata congiuntamente al Prof.
Porto (LM73-SFA). La visita è programmata per il giorno 21 novembre e dalle ore 9.00 occuperà
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esclusivamente le ore di lezione dei docenti proponenti, essendo rivolta agli studenti dei loro corsi. Nei
laboratori Chimico, Fisico e Bionaturalistico, di ArpaCal gli studenti avranno la possibilità di conoscere la
strumentazione e le procedure utilizzate dagli esperti dell'Agenzia per effettuare verifiche e controlli
sulle varie matrici ambientali. Non è richiesto contributo finanziario.
Il consiglio unanime approva. Si raccomanda ai docenti responsabili di trasmettere ai competenti uffici
l’elenco completo dei partecipanti (nominativo e numero di matricola) in tempo utile perché si possano
disporre le pratiche assicurative.
3.2 Visita presso la fattoria urbana A.M.A.T.A. “Luna nuova”
Il Coordinatore comunica che è pervenuta nota da parte della Prof.ssa Fasone con la quale si propone
una visita tecnica guidata a conclusione del corso di Etologia e gestione della fauna (LM73-SFA, 2° anno
di corso) presso la Fattoria urbana A.M.A.T.A. (Associazione Mediterranea Attività Tramite Animali)
“LUNA NUOVA”, sita in località Catona / Reggio Calabria. L’azienda si occupa prevalentemente di “Pet
therapy”, cioè di attività e terapie volte a favorire l’apprendimento e a migliorare i rapporti
interpersonali, svolte con l’ausilio degli animali domestici. La visita ha lo scopo di avvicinare gli studenti
a questa realtà, osservandola soprattutto dal punto di vista dell'animale, della sua etologia e del suo
benessere. Saranno di supporto i veterinari e gli educatori cinofili dell’Azienda. Alla visita offrirà
supporto anche la Prof.ssa Di Gregorio ai fini dell’approfondimento degli aspetti economici, ambientali
e sociali. La data proposta è lunedì 10 dicembre 2018. La visita occuperà la sola mattinata nelle ore già
destinate alle attività delle docenti delle docenti proponenti. Non è richiesto contributo finanziario.
Il consiglio unanime approva. Si raccomanda ai docenti responsabili di trasmettere ai competenti uffici
l’elenco completo dei partecipanti (nominativo e numero di matricola) in tempo utile perché si possano
disporre le pratiche assicurative.
3.3 Visita a Siti di Interesse Comunitario
Il coordinatore comunica inoltre che dai Proff. Maurizio Badiani e Giovanni Spampinato è pervenuta in
data 8/11/2018 (prot.2051) proposta per l’organizzazione di un’escursione didattica rivolta agli studenti
dei corsi di “Chimica ambientale applicata agli ecosistemi forestali” e di “Geobotanica forestale” (primo
anno di corso), di cui i proponenti sono rispettivamente titolari. La visita, da svolgersi il 22 novembre
2018, interessa i Siti di Interesse Comunitario “Monte Scrisi” (Campo Calabro, RC) e “Costa Viola” (Scilla,
RC). È richiesto contributo per il noleggio pullman, sulla base di preventivo acquisito dai proponenti, per
l’ammontare complessivo di 230 euro (IVA compresa). La visita interessa anche le ore di lezione di altri
docenti non coinvolti nella proposta con i quali, se necessario ai fini del completamento delle lezioni da
erogare, dovrà essere concordata la messa a disposizione di ore compensative.
Il consiglio approva la proposta e la concessione del contributo nei limiti delle disponibilità residue di
quanto previsto in bilancio dal Dipartimento per le attività didattiche integrative dei corsi di laurea.
Si raccomanda ai docenti responsabili di trasmettere ai competenti uffici l’elenco completo dei
partecipanti (nominativo e numero di matricola) in tempo utile perché si possano disporre le pratiche
assicurative.
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
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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 negli anni accademici 2015-16, 2016-17 e 20172018 ha tenuto il corso di Geobotanica Forestale (SSD BIO/03, 6 CFU). Gli studenti hanno espresso nelle
schede valutative piena soddisfazione per il docente e interesse per i corsi tenuti.
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 discutere la seduta è tolta alle ore 14.25.
Il presente verbale è scritto, letto ed approvato seduta stante
Il Segretario verbalizzante
Dott. Giuseppe Modica

Il Coordinatore del CdS LM73 SFA
Prof. Salvatore Di Fazio

4

——————————————
Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia
e-mail coordinatore: salvatore.difazio@unirc
www.agraria.unirc.it

