Adunanza del 22 settembre 2015
CONSIGLIO CONGIUNTO DI CORSO DI STUDIO IN:
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE – VERBALE N. 17
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI- VERBALE N. 17
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI- VERBALE N. 16
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE-MAGISTRALE -VERBALE N. 4/16
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI-MAGISTRALE - VERBALE N. 17
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI MAGISTRALE LM-70- VERBALE N. 6
Il giorno 22 settembre 2015, alle ore 12.00, si riuniscono in forma congiunta, presso l’aula seminari del
Dipartimento di Agraria, i Consigli dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento di Agraria e indicati in
intestazione, giusta convocazione a cura e firma del coordinatore del CdS STA L-25 in qualità di
rappresentante, per il Consiglio odierno, dei Coordinatori, in data 17.09.2015, per discutere e deliberare sul
seguente odg:
1. Approvazione Quadri SUA scadenza 25 settembre 2015
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i Coordinatori dei Corsi di studio in Scienze e tecnologie agrarie, STA-L25, prof. Antonina
Capra, Scienze forestali e ambientali, SFA-L25, prof. Francesco Saverio Nesci, Scienze e tecnologie
alimentari, STAL-L26, prof. Vincenzo Palmeri, Scienze forestali e ambientali Magistrale, SFA-LM73,
prof. Giuliano Menguzzato, Scienze e tecnologie alimentari Magistrale, STAL-LM70, prof. Antonio
Mincione. Per il corso di studio in Scienze e tecnologie agrarie Magistrale, STA-LM69, il coordinatore
prof. Leonardo Schena, assente giustificato, ha delegato la prof.ssa Antonina Capra a rappresentarlo.
Funge da presidente la prof.ssa Antonina Capra, da segretario verbalizzante il prof. Antonio Mincione che
passa a rilevare le presenze con appello nominale.
Professori I fascia
Di Fazio Salvatore
Fichera C. Riccardo
Gulisano Giovanni

presenti

assenti

X
X
X
X

Magnano di San Lio Gaetano

Zimbalatti Giuseppe

X
X
X
X
X
X

Professori II fascia

presenti

Menguzzato Giuliano
Monti Michele
Nesci Francesco Saverio
Poiana Marco
Tamburino Vincenzo

assenti

X

Agosteo Giovanni Enrico
Albanese Giuliana

X

Bacchi Monica

X

Badiani Maurizio
Bonafede Salvatore

giustificati

X

Abenavoli Maria Rosa

Barreca Francesco

giustificati

X
X
X
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Capra Antonina

X

Caridi Andrea

X

X

Chies Luigi
Gelsomino Antonio

X

Marcianò Claudio

X

Marullo Rita
Mincione Antonio

X

X
X
X

Muscolo Adele Maria
Nicolosi Agata
Palmeri Vincenzo

X

Panuccio Maria Rosaria

X

Porto Paolo

X

Russo Maria Teresa
Santonoceto Carmelo

X

X

Schena Leonardo
Spampinato Giovanni

X
X

Sunseri Francesco
Zappia Rocco

X

X
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Ricercatori
Abenavoli Lorenzo Maria
Attinà Emilio
Baldari Massimo
Bognanno Matteo
Bombino Giuseppe
Bonsignore Carmelo
Branca Valentino
Caparra Pasquale
Di Gregorio Donatella
Fasone Venera
Foti Francesco
Fuda Salvatore
Giuffrè Angelo Maria
Gresta Fabio
Gullo Gregorio Antonio
Li Destri Nicosia M.G.
Mafrica Rocco
Marziliano Pasquale Antonio
Modica Giuseppe
Preiti Giovanni
Proto Andrea Rosario
Saija Roberto
Scerra Manuel
Sicari Vincenzo
Sidari Maria
Sidari Rossana
Sorgonà Agostino
Strano Alfio
Zema Demetrio
Ricercatori Universitari T. D.
Bernardi Bruno
De Luca Anna
Piscopo Amalia
Rappresentanti Studenti
Caridi Fabrizio
Trimboli Giuseppe
Leonello Giuseppe
Bertucci Anna
Chiariello Chiara
Moise
Carbone Andrea
Fulginiti Giuseppe

presenti
X

assenti

giustificati

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Constatata la regolare composizione del Consiglio, si passa alla discussione dell’o.d.g.
1. Approvazione Quadri SUA in scadenza al 25/9/2015
Il presidente ricorda che il 25 settembre è la scadenza finale per l'upload nella "sezione qualità"
della scheda SUA, dei quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3 (docenti a contratto per gli insegnamenti del
I semestre), B6, B7, C1, C2, C3 della SUA 2015-2015. Illustra brevemente i contenuti dei
quadri suddetti, già inviati in visione a tutti i componenti i CdS, e avvia la discussione, cui
partecipano numerosi dei presenti, riassumibile nei seguenti punti:
- sia i coordinatori che i gruppi per l’AQ dei CdS, che li supportano nelle operazioni di
compilazione della SUA, segnalano il perdurare della situazione di insufficienza concernente i
dati statistici forniti dall'Ateneo per la compilazione dei quadri B6 (opinioni degli studenti) e,
soprattutto C1 (dati di ingresso, di percorso e di uscita). Sia i tempi, sia la forma e lo stato di
aggregazione con i quali vengono forniti i dati sono di ostacolo all’approfondimento dell’analisi
e della discussione dei dati negli ambiti previsti dalla legge. Inoltre, poter disporre di dati sui
laureati potrebbe contribuire a dare un quadro più fedele della situazione considerato che si è
più volte constatata una sottostima dei dati AlmaLaurea rispetto a quelli reali;
- altra problematica discussa riguarda la carenza di personale amministrativo sia di ateneo sia di
dipartimento a supporto dell’attività didattica in generale, e dei CdS in particolare, ricordando
che attualmente per i 6 CdS del Dipartimento di Agraria si dispone di due sole unità di
personale che gestiscono la segreteria studenti, la segreteria didattica e la segreteria dei corsi di
studio; l’assemblea, a tal proposito, invita il Direttore e il pro-rettore alla didattica, ambedue
presenti, a farsi portavoce presso l’ateneo di questa situazione di disagio sia per gli studenti, sia
per le strutture didattiche del dipartimento, sia per la messa in atto, per la parte di competenza,
delle azioni per il miglioramento della qualità previste nei rapporti del riesame del CdS;
- il prof. Carmelo R. Fichera, in qualità di coordinatore del PQA, interviene per sottolineare e
ribadire l’importanza di un’analisi puntuale, meditata e approfondita dei dati al fine di
individuare e mettere in atto tutte le azioni necessarie per il miglioramento della qualità dei CdS,
in vista anche della redazione dei Rapporti periodici del riesame, e invita le strutture didattiche a
ciò deputate ad attivarsi tempestivamente in tal senso;
- i calendari delle attività didattiche e delle sedute di laurea, nonché il calendario degli esami di
profitto sono regolarmente stati definiti e approvati e saranno in linea alla data prevista;
- per quanto concerne le rilevazioni dell’opinione degli studenti, la valutazione dei CdS è stata
in generale positiva, con poche eccezioni riguardanti singoli parametri soprattutto per quanto
attiene le conoscenze di base dello studente, il carico di studio ritenuto eccessivo in rapporto ai
CFU e la possibilità di disporre del materiale didattico fin dall’inizio delle lezioni; veramente
sporadiche le segnalazioni di criticità con riguardo a indicatori strettamente dipendenti dalla
docenza, quali il rispetto degli orari delle attività didattiche, la qualità del materiale didattico
fornito, la coerenza fra le lezioni svolte e quanto previsto sul sito web;
- per quanto concerne i dati sulle immatricolazioni si è rilevato, negli ultimi anni, un
incremento, o un mantenimento, del numero di iscritti sia per le lauree triennali sia per le
magistrali; elemento questo di soddisfazione per i CdS in considerazione dell’attuale
diminuzione del numero di iscritti all’Università che sta interessando soprattutto gli Atenei
meridionali;
- altro elemento di soddisfazione è l’abbassamento dell’età media alla laurea verificatosi di
recente, indice di un miglioramento dei CdS in seguito alle azioni individuate nei rapporti del
riesame e messe in atto dai CdS.
Il presidente ricorda, infine, che i dati dei Quadri SUA in approvazione costituiranno oggetto di
discussione e analisi sia in ambito Commissione paritetica docenti-studenti sia in ambito Rapporti
del riesame dei CdS.
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Il Consiglio approva la SUA CdS per i quadri in scadenza al 30 settembre.
2. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e
l’adunanza viene sciolta alle ore 14.
Il Rappresentante dei Coordinatori

Il segretario verbalizzante

Prof. Antonina Capra

Prof. Antonio Mincione
.
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All.1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
REGOLAMENTO PER LA NOMINA A “CULTORE DELLA MATERIA”
- VISTO il R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il
Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l’assistenza scolastica nelle
università e negli istituti superiori, ed in particolare l’art. 42;
- RITENUTO, anche alla luce del suddetto articolo 42 del R.D. n. 1269/1938, che la figura del
cultore della materia debba essere distinta da quella di un mero esperto in un certo campo, e in
particolare che il cultore, oltre ad essere in possesso di un sapere specialistico, dovrebbe aver svolto
anche una riconosciuta attività di ricerca per lo sviluppo di quel sapere;
- VISTO l’art. 40 del Reg. Didattico di Ateneo emanato con D.R. 29 maggio 2008, n. 174 e
revisionato con Deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 e
27 febbraio 2013;
- VISTA la delibera del Consiglio congiunto del 25 giugno 2014 dei Corsi di studio in Scienze e
tecnologie agrarie L-25, Scienze forestali e ambientali L-25, Scienze e tecnologie alimentari L-26,
Scienze e tecnologie agrarie-Magistrale LM-69, Scienze forestali e ambientali - Magistrale LM-73,
Scienze e tecnologie alimentari magistrale LM-70;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 luglio 2014
viene emanato il presente regolamento per la nomina a “cultore della materia”.
Art. 1
Definizione di “cultore della materia”.
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per “cultore della materia” quella figura destinata ad
integrare, ove necessario, le Commissioni d’esame di profitto nell’ambito delle quali può rivestire il
ruolo di membro effettivo.
Art. 2
Pre-requisiti per la nomina a “cultore della materia”.
I pre-requisiti per ottenere la nomina a “cultore della materia” sono, alternativamente, i seguenti:
a) titolo di “Dottore di ricerca” o certificata iscrizione al secondo anno di un corso di Dottorato
strettamente attinente al SSD di cui fa parte la disciplina per la quale viene inoltrata la richiesta;
b) titolarità di un contratto di “Assegno di ricerca”, purché la tematica della ricerca sia strettamente
attinente alla disciplina per la quale viene presentata la richiesta;
c) qualifica di “Tecnico Laureato” con certificata esperienza triennale di attività di supporto alla
didattica nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina;
d) attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina,
documentata da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS o ISI;
e) titolarità, almeno per un anno, di contratto di insegnamento della disciplina per la quale viene
effettuata la richiesta, nello stesso o in altri Atenei, nel triennio precedente l'a.a. per il quale si
chiede la nomina.
Art. 3
Nomina del “cultore della materia”.
1. La nomina a “cultore della materia” avviene su proposta di un docente con delibera del Consiglio
di Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di Corso di Studio interessato.
Art. 4
Modalità di presentazione della proposta di nomina.
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1.
L’istanza finalizzata alla nomina di “cultore della materia”, presentata dal richiedente e
sottoscritta dal docente legittimato (ove per “docente” legittimato a proporre la nomina di un
“cultore” s’intende un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento purché, in quest’ultimo
caso, sia titolare di insegnamento attivato nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Studio
afferenti al Dipartimento, con esclusione dei Professori a contratto), redatta secondo lo schema
allegato al presente Regolamento, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Agraria
dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Dipartimento di Agraria entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Essa deve
contenere in allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum vitae et studiorum dell’aspirante che
dovrà contenere anche l’elenco delle eventuali pubblicazioni ed indicare, a pena di inammissibilità,
ai sensi del comma 8 dell’art. 40 del Regolamento Didattico di Ateneo, la disciplina o le discipline
nelle cui commissioni d’esame il “cultore” andrà a ricoprire il ruolo di componente. La domanda
può essere sottoscritta congiuntamente da più docenti.
2. Il Consiglio di Corso di Studio interessato, alla prima seduta utile, e comunque entro il 30
giugno, si riunisce per esprimere il relativo parere sulla base della sussistenza dei requisiti e del
curriculum vitae et studiorum dell’aspirante.
3. Il Consiglio di Dipartimento immediatamente successivo a quella data, comunque entro il 31
luglio, si pronuncia sulla base dei pareri formulati dai Consigli di Corso di Studio.
4. Ogni docente può proporre non più di un cultore che integra le Commissioni d’esame di cui lo
stesso è titolare. In ogni caso, nell’ambito di ciascun SSD rientrante nell’offerta formativa del
Dipartimento, per ogni anno accademico, non è possibile la nomina di un numero di cultori
superiore a tre.
Art. 5
Efficacia della nomina.
1. La nomina a “cultore della materia” ha la durata di un anno accademico e produce effetti a
decorrere dalla prima seduta d’esame ordinaria o per fuori corso dell'a.a. per il quale viene
nominato.
Art. 6
Rinvio
Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento si applicano le norme di legge
vigenti in materia nonché il citato Regolamento Didattico di Ateneo.
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Fac-simile della domanda

Al Direttore del Dipartimento di AGRARIA
Dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
Richiesta Assegnazione Titolo “Cultore della Materia”

Il/La_sottoscritto/a_dott. ________________________________nato/a a___________________
il___________________ residente a____________________in Via________________________
recapito telefonico ____________________________ CF _______________________________
CHIEDE
di essere nominato “Cultore della Materia” per i seguenti insegnamenti attinenti al SSD ________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
Insegnamento _______________________________________________CdS________________
DICHIARA di possedere il/i seguenti pre-requisiti:
□ a) titolo di “Dottore di ricerca” o certificata iscrizione al secondo anno di un corso di Dottorato
strettamente attinente al SSD di cui fa parte la disciplina per la quale viene inoltrata la richiesta;
□ b) titolarità di un contratto di “Assegno di ricerca”, purché la tematica della ricerca sia
strettamente attinente alla disciplina per la quale viene presentata la richiesta;
□ c) qualifica di “Tecnico Laureato” con certificata esperienza triennale di attività di supporto alla
didattica nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina;
□ d) attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare della disciplina per cui si chiede la nomina,
documentata da almeno tre pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate SCOPUS o ISI;
□ e) titolarità, almeno per un anno, di contratto di insegnamento della disciplina per la quale viene
effettuata la richiesta, nello stesso o in altri Atenei, nel triennio precedente l'a.a. per il quale si
chiede la nomina.
ALLEGA:
 Curriculum Vitae con annesso Elenco delle pubblicazioni
 Copia di documento di identità in corso di validità
Firma
___________________________________
Il/I Docente/i
_____________________________________
_____________________________________

Reggio Calabria,________________
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Allegato n.2
Elenco degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali LM 73
che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche in bosco.

1- TRIPODI Giovanni Antonio
2- METE Carmine
3- MAGONE Luigi
4- MELUSO Giuseppe
5- POTITO’ Eugenio
6- NARDO Christoph
7- CAPOGRECO Fabrizio
8- NOCERA Bruno
9- FRASCA’ Ivan
10- MAZZA Viviana

Elenco degli studenti iscritti al III anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali L25
che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche in bosco.

1234-

RUSSO Irene
MAIOLO Chiara
LOCCISANO Daniele
IERACE Elisabetta

Elenco degli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali L25
che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche in bosco
1- PISANO Giuseppe
2- MONTAGNESE Damiano

