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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI LM-73
Verbale n. 15 – 23 aprile 2015
Alle ore 13.00, del giorno 23 aprile 2015, si è riunito, in seduta straordinaria, 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 dal Coordinatore, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Esercitazioni pratiche in bosco a carattere residenziale per gli studenti dei CdS LM 73 e L 25 per
l’anno accademico 2014/15.
Il Coordinatore rilevate le presenze per appello nominale:
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e constatata la validità dell’assemblea, dà lettura del punto di cui all’o.d.g. e inizia i lavori del
Consiglio.
Punto unico di cui all’odg. - Esercitazioni pratiche in bosco a carattere residenziale per gli studenti dei
CdS LM 73 e L 25 per l’anno accademico 2014/15.
Il Coordinatore fa presente che l’urgenza della convocazione del CdS LM 73 è dovuta al fatto che negli
ultimi giorni si è concretizzata la possibilità di effettuare le tradizionali esercitazioni pratiche in bosco a
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carattere residenziale riservate agli studenti del CdS LM 73 per l’anno accademico 2014/15, a seguito
della manifestazione di disponibilità da parte del Sindaco del Comune di Mongiana sulle Serre
Vibonesi, a concedere l’uso di un pulmino di proprietà del Comune per gli spostamenti degli studenti
nelle zone più caratteristiche dal punto di vista forestale delle Serre Vibonesi. Il mezzo può trasportare
circa 20 persone, un numero congruo con quelle che sono le esigenze degli studenti del CdS LM 73.
Il Coordinatore sottolinea il significato di questa disponibilità del Comune da intendersi come un
grande successo dovuto prima di tutto all’interesse e all’insistenza con cui alcuni studenti originari di
Mongiana sono intervenuti nei confronti degli amministratori del Comune di Mongiana e alla
sensibilità di questi ultimi, consapevoli dell’importanza del servizio che con questa attività avrebbero
offerto agli studenti e alla Facoltà a completamento dell’attività formativa dei ragazzi. Inoltre, gli
studenti si sono dichiarati disponibili a sostenere in parte le spese per il vitto e l’alloggio pur di
effettuare questa esperienza. I docenti che avrebbero accompagnato gli studenti durante le
esercitazioni, si sono dichiarati disponibili a supportare questa attività a proprie spese.
Gli studenti del Corso di Laurea LM 73 hanno anche avanzato la proposta di chiedere un contributo
alle due associazione studentesche FAG e ARES. Gli stessi studenti hanno fatto presente come la
richiesta poteva avere maggiori probabilità di successo se sostenuta da una delibera del CdS LM 73
con la quale ribadire la necessità di organizzare le esercitazioni pratiche in bosco a completamento
dell’attività formativa pratica degli studenti.
Il Coordinatore fa presente di aver inviato una richiesta di finanziamento al Direttore Generale
dell’Ateneo, Prof. Santo Marcello Zimbone, così come era stato deciso nel precedente Consiglio di
CdS, ma di non aver ricevuto ancora nessuna risposta. Analoga richiesta era stata avanzata anche al
Consiglio di Dipartimento di Agraria.
A seguito della disponibilità manifestata dal comune di Mongiana, il Coordinatore del CdS LM 73
comunica di essere stato sollecitato dagli studenti a riprendere, in tempi strettissimi, l’organizzazione
delle esercitazioni predisponendo un calendario di massima. Gli studenti, peraltro avevano già
provveduto di propria iniziativa ad acquisire la disponibilità di partecipare da parte dei colleghi.
Gli studenti della Laurea Magistrale hanno evidenziato l’opportunità di estendere la possibilità di
partecipare anche ai colleghi della laurea triennale (L 25), limitatamente ai posti eventualmente
disponibili. Il Prof Menguzzato informa il Consiglio di aver già informato il Prof. Francesco Saverio
Nesci, coordinatore del CdS L 25, di questa possibilità, che aveva espresso la sua approvazione.
Il Coordinatore fa inoltre presente che gli studenti avevano chiesto che le esercitazioni si tenessero
prima della fine delle lezioni, in modo da evitare sovrapposizioni con il periodo di esami. A tal
proposito avevano anche individuato nella prima decade di maggio il periodo più utile.
Il Coordinatore illustra quindi al Consiglio una bozza di organizzazione delle esercitazioni. Il periodo è
quello dal 5 al 10 maggio 2015, quindi con una durata di 6 giorni, nel corso del quale sarebbero state
affrontate tematiche relative alla Ecologia forestale, Selvicoltura generale e speciale, Dendrometria,
Meccanizzazione forestale, Tecnologia del legno e Utilizzazioni forestali e gestione dei cantieri
forestali, Entomologia e Patologia forestale,
Si apre una ampia discussione nel corso della quale è accolta la proposta dal 5 al 10 maggio 2015 c.a.,
e vengono articolate le varie attività in rapporto alle necessità dei singoli docenti e in modo da
ottimizzare il poco tempo a disposizione.
Il Consiglio di CdS LM 73 dà mandato al Coordinatore di adottare tutte le opportunità utili per ottenere
finanziamenti destinati alle esercitazioni pratiche in bosco per gli studenti, compresa una richiesta
indirizzata alle due associazioni studentesche, FAG e ARES, che avevano manifestato una possibilità
di contribuire alle spese.
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Di seguito si riporta il calendario delle esercitazioni così come è stato approvato seduta stante dal CdS
LM 73 e l’elenco degli studenti che hanno manifestato il proposito di partecipare alle esercitazioni.

Elenco degli studenti che parteciperanno alle esercitazioni pratiche in Bosco a carattere residenziale
che si terranno a Mongiana (VV) dal 5 al 10 maggio 2015.
Studenti iscritti al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali LM 73
- Giovanni Antonio Tripodi
- Carmine Mete
- Luigi Magone
- Giuseppe Meluso
- Eugenio Potitò
- Nardo Chistoph
- Fabrizio Capogreco
- Bruno Nocera
- Ivan Frascà
- Viviana Mazza
Studenti iscritti al III° anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali L - 25
- Irene Russo
- Chiara Maiolo
- Daniele Loccisano
- Elisabetta Ierace
Studenti iscritti al II° anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali L – L25
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- Giuseppe Pisano
- Damiano Montagnese.
Il Verbale viene letto e approvato, all’unanimità, seduta stante. La seduta è tolta alle ore 14,15.
Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio
LM-73 in Scienze Forestali e Ambientali
Prof. Giuliano Menguzzato
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