Corso di Studio in
Scienze e Forestali e Ambientali
Laurea Magistrale LM73

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI LM-73
Verbale n. 14 – 1 aprile 2015
Alle ore 13.20, del giorno 1 aprile 2015, 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 trasmessa via
e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.- Comunicazioni.
2.- SUA CdS quadri di prossima scadenza.
3.- Esercitazioni a carattere residenziale per gli studenti del CdS – Anno 2015.
4.- Varie ed eventuali.
Il Coordinatore rileva le presenze con appello nominale:
n.
1
2
3
n.
4
5
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7
8
9
n.
10
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15
n.
16

Professori Ordinari
Di Fazio Salvatore
Menguzzato Giuliano
Spampinato Giovanni
Professori Associati
Agosteo Giovanni
Bacchi Monica
Badiani Maurizio
Muscolo Adele
Palmeri Vincenzo
Porto Paolo
Ricercatori Universitari
Baldari Massimo
Bombino Giuseppe
Fasone Venera
Marziliano Pasquale
Modica Giuseppe
Proto Andrea
Rappresentanti Studenti
Bertucci Anna

Presente
X
X
X
Presente

Assente

Assente giustificato

Assente

Assente giustificato
X

X
X
X
X
Presente

Assente
X

X
Assente giustificato
X

X
X
X
X
Presente

Assente

Assente giustificato
X

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.
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Punto 1 di cui all’odg. – Comunicazioni
Il Coordinatore informa i componenti il CdS sul numero degli iscritti per l’anno accademico 2014/15 alla
LM 73. Gli immatricolati/iscritti sono 17; tutti hanno conseguito la Laurea di I livello presso l’Ateneo
reggino con votazioni comprese tra 90 e 99/110 (9 studenti) o tra 100 e 110/110 (7 studenti); uno solo ha
riportato una votazione tra 80 e 89/110.
Per quanto riguarda gli studenti della coorte 2013/14 gli immatricolati sono stati 14, gli iecritti 12. Due
studenti si sono ritirati. Il 50% degli studenti alla fine del I° anno accademico avevano acquisito almeno il
60% dei CFU previsti dal piano di studi.
Alla luce di queste informazioni il Coordinatore fa presente come le caratteristiche della classe studentesca
siano sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti, con una tendenza all’aumento degli iscritti
al passare degli anni.
Punto 2 di cui all’odg. – SUA CdS quadri di prossima scadenza.
Il Coordinatore informa i componenti del CdS che prossimamente sono in scadenza alcuni quadri che
compungono la scheda SUA del CdS per cui bisogna provvedere alla loro compilazione. Il Consiglio fissa
la sua attenzione sul quadro relativo alla didattica programmata ed erogata. Il Coordinatore ricorda che in un
precedente Consiglio il CdS su richiesta del dott. Giuseppe Modica aveva deliberato di spostare dal secondo
al primo anno il laboratorio di GIS di 5 CFU. Inoltre fa presente che, sulla base dell’orario delle lezioni
previste per l’attuale anno accademico è possibile l’inserimento del Laboratorio di GIS fra le discipline
impartite nel primo semestre.
Dopo un breve dibattito cui hanno partecipato tutti i presenti viene deliberata la seguente articolazione dei
corsi nei due semestri di ciascun anno.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MEDITERRANEA " DI REGGIO CALABRIA
Corso di Studio Magistrale LM 73 in Scienze Forestali e Ambientali
Percorso di Formazione
La descrizione completa degli insegnamenti e i link ai titolari delle discipline e i CV sono indicati nel Quadro B1.b "Descrizione dei metodi di accertamento"

Semestre

Corso
Geobotanica forestale

Primo anno
Modulo
Difesa del suolo e riassetto idraulico 6 AGR/08
Pianificazione dei Bacini Idrografici

Difesa del Suolo e Pianificazione di Bacino
Primo

Chimica ambientale applicata agli ecosistemi urbani e forestali
Malattie del verde e delle piante ornamentali
Difesa integrata dei sistemi forestali

Avversità delle piante e difesa fitosanitaria

Secondo

Laboratorio GIS
Ecologia del suolo
Sistemi erbacei di montagna
Selvicoltura speviale e Arboricoltura da legno
Gestione e sicurezza dei cantieri forestali

Gestione dei sistemi forestali e Sicurezza sui cantieri

Primo

Secondo anno
Protezione dagli incendi boschivi
Economia ed estiomo ambientale
Etologia e gestione della fauna
Pianificazione e Infrastrutture per il territorio agroforestale
Materie a scelta dello studente
Prova finale
Tirocini formativi/orientamento
Stages e Tirocini
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CFU
6
6
3
6
6
3
5
6
6
9
3

SSD
BIO/03
AGR/08
AGR/08
AGR/13
AGR/12
AGR/11

6
6
6
6
12
13
3
9

AGR/05
AGR/01
AGR/19
AGR/10

AGR/13
AGR/02
AGR/05
AGR/09
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Punto 3 di cui all’odg. – Esercitazioni a carattere residenziale per gli studenti del CdS – Anno 2015.
Il Coordinatore informa i componenti del CdS che alcuni studenti iscritti alla laurea magistrale e originari
delle Serre Vibonesi si sono fatti promotori presso l’Amministrazione comunale di Mongiana (Vibo
Valentia) per ottenere un contributo sotto forma di servizi oppure anche finanziari a parziale copertura delle
spese che si dovranno sostenere. Hanno anche espresso il desiderio che il periodo, della durata di una
settimana, sia quello della prima metà del mese di maggio, in modo da evitare una sovrapposizione con il
periodo di preparazione agli esami. È stata prevista la partecipazione degli studenti della LM 73 e quelli del
III° della Laurea in Scienze Forestali di I° livello. Sulla base di un primo elenco redatto dagli stessi studenti,
i partecipanti dovrebbero essere una ventina per la maggior parte iscritti alla laurea magistrale.
I partecipanti hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa degli studenti e hanno dato mandato al
Coordinatore del CdS di chiedere un contributo all’Ateneo e al Dipartimento di Agraria. Hanno altresì
invitato gli studenti ad attivarsi presso il Consiglio degli studenti e il FAG per ottenere un finanziamento.
Punto 4 di cui all’odg. – Varie ed eventuali.
Non essendovi nulla da comunicare, alle ore 14,00, il Coordinatore del CdS dichiara concluso il consiglio.
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

3

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

