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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI LM-73
Verbale n. 12 – 17 dicembre 2014
Alle ore 17.00, del giorno 17 dicembre 2014, si è riunito presso l’Aula N del Dipartimento di Agraria, il
Consiglio del Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali LM-73, giusta convocazione trasmessa via
e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.- Comunicazioni;
2.- Approvazione Bozza rapporto del riesame 2014-2015;
3.- Dott. Giuseppe Modica - Proposta di slittamento al I anno della disciplina "Laboratorio GIS"
4.- Programmazione visite tecniche secondo semestre a.a. 2014-2015;
5.- Varie ed eventuali
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Constatata la validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. e inizia i lavori del Consiglio. Funge da
Segretario verbalizzante la Prof.ssa Monica Bacchi.
Punto 1 di cui all’odg. – Comunicazioni
Il Coordinatore comunica di non avere comunicazioni da dare.
Punto 2 di cui all’odg. – Approvazione Quadri SUA in scadenza al 30/9/2014.
Il Coordinatore comunica che il giorno 10 dicembre si è riunita la Commissione per
l’Assicurazione della Qualità del CdS nel corso della quale è stato fatto un esame della situazione
del CdS per quanto riguarda le coorti 2012/13 e 2013/14, le azioni e gli interventi correttivi che il
CdS aveva intrapreso per favorire e monitorare il percorso formativo degli studenti e formulare
ulteriori azioni da mettere in atto; per quanto riguardava l’organizzazione dei singoli corsi e le
attività previste a supporto e completamento della formazione, proponendo anche ulteriori azioni;
per quanto riguardava l’accompagnamento degli studenti e dei laureati al mondo del lavoro, anche
attraverso la programmazione di attività pratiche da realizzare nel corso dell’anno.
Slla base del documento che era stato inviato a tutti i componenti il CdS e di quanto espresso dal
Coordinatore si è sviluppato un ampio dibattito a seguito del quale è stata elaborata la sintesi che
vine riportata di seguito e sarà trascritta nel rapporto di Riesame annuale.
“Il Coordinatore riassume brevemente la situazione degli iscritti al Corso di Laurea LM 73.
Nell'Anno Accademico 2012/2013, sulla base dei dati forniti dall’Ateneo erano complessivamente
35. Di questi, 11 erano iscritti al primo anno e risiedevano in Calabria, 3 avevano frequentato il
liceo, 5 gli istituti tecnici e 3 quelli professionali. Tre all'esame di maturità avevano conseguito
una votazione compresa tra 90 e 100, 1 tra 80 e 89, 4 tra 70 e 79 e 2 tra 60 e 69.17 risultavano
iscritti al secondo e 8 erano i fuori corso. Secondo i dati Forniti da GOMP gli studenti hanno
sostenuto un n° di CFU pari a 51,7 e 41,8, rispettivamente, nel I e II anno, con una votazione
media superiore a 28/30.
Nell’a.a. 2013/14, secondo i dati forniti da GOMP e sulla base di un database realizzato dallo
stesso CdS, gli iscritti sono saliti a 15. Tutti si sono laureati presso l’ateneo reggino, hanno età
comprese tra 22 e 39 anni , provengono prevalentemente dalle province di Reggio Calabria e
Catanzaro. Per la maggior parte hanno conseguito la laurea di I livello in Scienze Forestali e
Ambientali, alcuni in Gestione Tecnica del Territorio Agroforestale e Sviluppo Rurale. Per questa
Coorte si hanno informazioni per quanto riguarda la laurea di I° livello: sette con votazione
compresa tra 100 e 110/110, altri sette tra 90 e 100/110 e uno solo inferiore a 90/110. Purtroppo
le informazioni sul numero di CFU acquisiti sono parziali e non consentono di fare una
valutazione attendibile.
Per quanto riguarda i Laureati sulla base dei dati forniti da GOMP e di una banca dati sui
laureati c/o il CdS nell’anno solare 2013 i laureati sono stati 9 e nel 11 nel 2014. Di questi dieci
hanno raggiunto il massimo dei voti e la lode, per dieci la votazione è stata tra 100 e 110/110 e
solamente per uno inferiore a 100/110. Quasi la metà degli studenti che si sono laureati negli anni
solari 2013 e 2014 hanno conseguito la laurea nel tempo previsto, gli altri nel primo anno fuori
corso. Solo uno studente si è laureato con un ritardo di due anni.
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Il giudizio espresso dagli studenti attraverso le schede predisposte dal NVI dell’Ateno, in merito
all’organizzazione del corso e alla distribuzione del carico didattico nei due anni, è stato
sostanzialmente molto buono.
Punto 3 di cui all’odg. 3.- Dott. Giuseppe Modica - Proposta di slittamento al I anno della disciplina
"Laboratorio GIS".

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuto da parte del Dott. Giuseppe Modica, titolare
del Corso di "Laboratorio GIS" la richiesta di spostare questo insegnamento, attualmente al secondo anno
– primo semestre al primo anno – primo semestre. Il Coordinatore invita il dott. Modica ad esporre le
ragioni di questa richiesta che trova la sua ragione in una maggiore funzionalità del corso e stesso e
un collegamento più funzionale con altre discipline che presuppongono conoscenza di questo tipo.
IL Coordinatore fa presente al Consiglio come sia possibile questo spostamento in quanto nei
giorni di lunedì mattina e di venerdì non sono previste attività didattiche. Il Consiglio esprime
parere favorevole e propone un esame più approfondito della questione al momento in cui si
tratterà di redigere il manifesto degli studi.
Punto 3 di cui all’odg. 3.- Programmazione visite tecniche secondo semestre a.a. 2014-2015
Il Coordinatore ricorda come nella discussione in merito al punto 2 di cui all’ordine del giorno sia
stata ribadita la necessità di prevedere e programmare una serie di attività a completamento delle
attività in aula. Fra queste rientrano le esercitazioni pratiche in bosco a carattere residenziale, che
tradizionalmente si tengono alla fine del periodo didattico e uscite a breve raggio che prevedono un
impegno finanziario più limitato. Già in occasione di precedenti Consigli il Presidente del Parco
Nazionale dell’Aspromonte, prof. Bombino, aveva manifestato la possibilità per l’Ente Parco di
mettere a disposizioni alcune strutture per brevi periodi di tempo. Il Coordinatore fa presente anche
di aver registrato la disponibilità da parte del Comune di Zagarise (Cz) di mettere a disposizione
delle strutture come è avvenuto nel mese di maggio u.s. delle strutture. Si apre una discussione al
termine della quale il Consiglio dà mandato al Coordinatore di esplorare alcune possibilità di
organizzare periodi brevi (3-4 giorni) di attività in bosco a supporto delle lezioni in aula e di
riferirne poi al Consiglio stesso in una delle prossime riunioni.
Il Coordinatore raccomanda ai presenti di presentare proposte di visite tecniche a breve raggio, a
completamente delle attività di cui sopra, da sottoporre ad approvazione da parte del CdS.
Punto 5 di cui all’odg. – Varie ed eventuali.
Il Coordinatore dichiara di non avere nulla in merito e pertanto dichiara chiusa la riunione alle ore
18,15.
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Monica Bacchi

Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio
LM-73 in Scienze Forestali e Ambientali
Prof. Giuliano Menguzzato
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