VERBALE DELLA
RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 2OI3 FINALIZZATA
ALLA
CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI IN MERITO ALLA REVISIONE DEGLI
ORDINAMENTI DIDATTICI DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI *MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA IN OTTEMPERANZA A QUANTO
PREVISTO DAL DM 47 del3l/01/2013
Il giorno27 febbraio2013,alleore 9.00,pressola Direzionedel Dipartimentodi Agrariadell'Università
degli Studi "Mediteranea" di Reggio Calabria,si è tenuta la riunione, convocatadal Direttore, prof.
Giovanni Gulisano,per via telematicain data 21 febbraio 2013,finalizzata alla consultazionedelle Parti
socialidel teritorio previstain applicazione
del DM 4712013
a seguitodellarevisionedei Corsidi Laureain
senoal suddettoDipartimento,
Sonopresentii seguentiSigg.:
' Prof. Giovanni Gulisano, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi
"Mediterranea"di ReggioCalabria;
' Prof. Francesco
SaverioNesci,Coordinatore
del Corsodi Studioin ScienzeForestalied Ambientaliin
Classe
L-25;
' Prof. Giuliano Menguzzato,Coordinatoredel Corso di Studio in ScienzeForestalied Ambientali in
ClasseLM-73;
' Prof. AntoninaCapra,Coordinatoredel Corsodi StudioScienzee TecnologieAgtarie,L-25;
' Prof. LeonardoSchena,Coordinatoredel Corsodi Studioin Scienzee TecnologieAgrarie ed Alimentari
in interclass
e LM-69170;
' Prof. Carmelo Riccardo Fichera, Pro-rettore delegato alla Didattica dell'Università degli Studi
o'Mediterranea"
di ReggioCalabria;
' Ing. FrancescoFoti, delegatoin rappresentanza
del Presidente
dell'Ordinedegli IngegneridellaProvincia
di ReggioCalabria;
' Dott. GiuseppeBombino,delegatoin rappresentanza
del Presidentedell'Ordinedei Dottori Agronomi e
ForestalidellaProvinciadi ReggioCalabria;
' Dott. Luca UmbertoCallea,delegatodel Presidente
del Collegiodegli Agrotecnicie Agrotecnicilaureati
dellaProvinciadi ReggioCalabria.
Presiedela riunione il Prof. Giovanni Gulisano.Svolge le funzioni di Segretarioverbalizzanteil Prof.
Francesco
SaverioNesci.
Il Direttoresalutai presentiringtaziandoliper la loro adesionealla riunionee sottolineache si tratta di un
incontroformalein quantoil Ministerodell'Universitàe dellaRicercaimpone,fra l'altro, la consultazione
delleParti socialiin meritoalla propostadi nuovaoffertadidattica(L.24012010)e che tale prassiè stata
ribadita anchedal DM 4712013che impone la revisionee la rimodulazionedell'offerta formativa oggi
all'esame.
Il Direttoresottolineache il significatodella riunioneva ben oltre tale obiettivo,in quantole Parti sociali
presentisul territorio svolgonoun ruolo rilevante,poiché portatrici delle istanzee delle necessitàche
emergonodal territorio e di cui il Dipartimentodi Agraúa,chiamatoa formarei futuri tecnici,non può non
tenerconto e fare tesoro.In quest'offica,il Prof. Gulisanoricordale numeroseattività che il Dipartimento
mettein atto per perseguireI'obiettivodi rafforzamentodei rapportidi collaborazione
con tutti i soggettidel
mondoprofessionale
e produttivo,nel supremointeressedellaStrutturacherappresenta
e del tenitorio chela
ospita.
Il Prof. Gulisanoricordache la propostadi revisionedell'offertadidatticache il Dipartimentodi Agraria si
accingea presentare
avrà effetto a partire dall'a.a.2013-14.Con l'applicazionedella L. 240/2010,che
dettavale normeper la revisionedegli ordinamentididatticiuniversitari,è iniziatala previstariprogettazione
dei percorsiformativi per renderepiù efficacela trasmissionedelle conoscenzee delle competenzeche
possonoessereadeguatamente
valorizzate,a diversilivelli, nel mondodel lavoro,in diversisettoriproduttivi
tra cui quelli agroforestale,ambientalee alimentare,estremamenteimportanti per lo sviluppo socioeconomico
e culturaledellaRegioneCalabria.
Il Prof. Gulisanoricordache I'offerta formativadel Dipartimentodi Agrariafino ad oggi propostaeraquella
dettatadalle due e successiveapplicazionidel DM 27012004.Essa era articolatain 4 Corsi di Laurea
triennali,di cui 1 attivo pressoil polo didatticodi LameziaTerme,e in 2 Corsi di Laureamagistrali.Tali
Corsidi Laureatriennalerientravano
nellaClasseL-25 (Corsidi Laureain ScienzeForestalie Ambientalie
- attivo pressoil polo didatticodi
Scienzee TecnologieAgrariee ProduzioneAnimalein Area Mediterranea
Lamezia Terme) ed L-26 (Scienzee TecnologieAlimentari). I Corsi di Laurea Magistralerientravano

nell'interclasse
LM-69/70(Scienzee TecnologieAgrarieed Alimentari)ed LM-73 (ScienzeForestalied
Ambientali).
Il Direttoreriassumei risultati raggiunticon offerta formativaancoraattiva che, nel suo complesso,può
esserevalutatapositivamente;richiama,infatti, alcuni dati relativi alle immatricolazionie al numero di
studentichehannoconseguitola laureanell'ultimo biennio,dai quali emergonoconsiderazioni
confortantiin
merito all'offerta formativaaltuatacon il DM 27012004
e ai tempi di inserimentodei laureatinel mondodel
lavoro.
Il prof. Gulisanoevidenzia,anche,i principali vincoli imposti dalla L. 24012010che non sempreavevano
consentitodi risponderealla logica del miglioramentodei risultati prodotti dalle attività formative. Si
soffermasu comequestaterzaapplicazione
dello stessoordinamentoattuatonel rispettodel DM 4712013che
oggi sottoponiamoal vaglio delle parti Sociali, punti , decisamente,
oltre al superamentodelle criticità
emersedalle applicazionidel DM 27012004all'aspeffodella continuaverifica e correzionein un continuo
sistemadi autovalutazione
e miglioramentodell'Offerta didattica.Fa presentecomesianostatemodificate
dal Ministeroanchele classidi appartenenza
deiCorsidi Studio.
Il Direffore,comunicacheil Consigliodi Dipartimento
nellasedutadel 19febbraio2013,dandoattuazione
a
quantoindicatodal DM 4712013,
ha deliberatoa maggioranza
la soppressione
del Corso di Studi in
ProduzioneAnimalein AreaMediterranea,
attivopressoil polo didatticodiLameziaTerme.Tale decisioneè
stataassuntaper mancanzadi idoneerisorsechepotessero
permetteredi superarei limiti impostidallenuove
normative.Peculiaritàdella nuova disposizioneè, infatti, la parallelaapplicazionedel sistemaAVA
Valutazioneed Accreditamento
"Autovalutazione,
del sistemaUniversitarioItaliano"(AVA) chein senoallo
stessodecretotrova la suaistituzione.Il Direfforericorda,infatti, cheil percorsodi accreditamento
dei Corsi
di Studioinvestirà,oltre a questi, successivamente
a cadutail Dipartimentoe lo stessoAteneodi Reggio
Calabriae chetale percorsoimprescindibilesaràmonitoratodirettamentedall'ANVUR.. Comunica,inoltre,
che a breve,incontreràil SindacodiLameziaTerme,per discuteredella inevitabilesoppressione
del Corso
decentrato.
Nel rinnovareil proprio ringraziamento
ai presentiper la partecipazione,
il Direttoreauspicache f interesse
dimostratocon l'adesionepossatrasferirsisoprattuffoin iniziativevolte a renderesemprepiù significativoed
efficaceil collegamento
tra il Dipartimentoe il mondodelleprofessionie del lavoro.
Passa,quindi, la parolaai Presidentidei Corsi di Studiopresentialla riunione,chiedendoglidi illustraregli
obiettivi e le caratteristiche
dellafuturaoffertaformativa.
Il Prof. Nesci ribadisceche la nuovaoffertaformativacosì cometutte quelleche sarannoillustrate
successivamente
dai ColeghiCoordinatori,
è statasviluppatain attuazione
del DM 47 del30.01.2013. La
nuovaoffertaformativaè stataincentratasull'individuazionedelleprincipalicriticita emersecon l'obiettivo
di conteneree ridurre le problematicitàriscontrate.Nella formulazionedella nuovaofferta formativasono
stati quindi valorizzatii punti diforza già contenutinelle formulazionieffettuateai sensidel DM 27012004,
mentre,dove sono stateevidenziatecriticità,si è intervenutiper cercaredi eliminarei punti di debolezza
attraversola riprogettazione
dei percorsiformativi.
Il Prof.Nescisottolineache la decisionedi sopprimere
il Corsodi Studiin Produzione
Animalein
Area Meditenanea(PAAM), attivo pressoil polo didatticodiLameziaTermenon è statasemplice,poichéla
sededecentravaancorchépresentavapunti di debolezza,avevaanchepunti di forza che suggerivanola
possibile valorizzazionedella stessa.Il Corso di Laurea PAAM ha sempre avuto un numero di
immatricolazioniin lineacon la numerositàdi riferimentoper i Corsi di Laureadel gruppoA usufruendodi
unaconvenzionecon il ComunediLameziaTermecheha garantitonegli anni una Sedesenzaalcunoneredi
tipo gestionaleper lo svolgimentodelleattività didatticheed un introito in termini monetari.Inoltre, la sede
decentratadi Lamezia Terme favoriva I'integrazione del Dipartimento di Agraria in un territorio
particolarmente
ricco di attività produttivecorrelatecon il settoreprimario.Ciò nonostanteil Dipartimento
prendere
ha dovuto
atto che l'attualeoffertaformativanon era sostenibilein relazioneal numerodi docenti
attualmentein servizio pressoil Dipartimentoe che l'accreditamentodella sededecentratain linea con
quantoprevistodal DM 47 avrebberichiestoun impegnonotevolein termini di personaledocentee tecnico
amministrativo,oltre che economico,difficilmente sostenibiledall'Università"Mediterranea"di Reggio
Calabria. La concentrazionedelle risorse disponibili presso la Sede centrale,al contrario, favorisce
l'ottimizzazionedellestesseconripercussionipositivesullaqualitàdell'ofÈrta formativastessa.
La nuovaofferta formativaprevede,pertanto,6 CdS con il mantenimentodei tre CdS di primo livello già
Forestalied AmbientalinellaclasseL-25 e
attivi nellasedecentrale(Scienzee Tecnologie
Agrariee Scienze
in ScienzeForestalied Ambientali
Scienzee TecnologieAlimentarinellaClasseL-26) e del CdSmagistrale
LM-69 e LM-70 (Scienzee
nella ClasseLM-73, oltre allo sdoppiamento
dell'attualelaureainterclasse

Tecnologie
Agrarieed Alimentari)in dueCdS(Scienzee Tecnologie
AgrarienellaClasseLM-69 e Scienze
e Tecnologie
AlimentarinellaClasseLM-70).
La Prof.ssaCapraspiegache i Corsi di Laureatriennaledi Scienzee TecnologieAgrarie e Scienze
Forestalied AmbientalinellaclasseL-25 e di Scienzee TecnologieAlimentarinellaClasseL-26 sonouna
!ry1f9rmazionedegli omonimi Corsi di Laureagià attivi pt.só il Dipartimentoin esecuzionedel DM
27012004,
di cui conserva,sostanzialmente,
f impostazione
generale.
Piccoli aggiustamenti
sonostati resi
necessariin relazionealle disponibilitàdi requisitidocentetenutocontodella rlii6uru del CorsopAAM di
LameziaTermee dei vincoli impostidal DM 47 oltrecheda indicazionipervenutedall'AteneoReggino.Le
modificheapportatedovrebberocontribuiread incrementare
la qualitàdef percorsoformativochegìI appare
di ottimo livello tenendocontodel pareredegli studentie degli sbocchioccupazionali.
Il Corsodi Laureamagistralein ScienzeForestalied Ambientaliin classeLM-73 è anch'esso
una
rimodulazione
dell'omonimoCorsodi Laureamagistralegià attivo pressoil Dipartimento.Le modifiche
apportatesonostatefrnalizzatea meglio carutferizzare
l'offerta formativaal fine di renderlopiù appetibile
per gli studenti.Negli anni è infatti emersoche un numerocospicuodi studentiche acquisiscòno
là^Laurea
triennalein ScienzeForestalied Ambientaliin classeL-25 prèssol'AteneoRegginonon si iscrivonoalla
laureamagistralepreferendoaltre Sedi universitarieo l'interruzionedel p"r"òÀo di studi. Nella nuova
offerta formativadi questoCorso,rientranotra le affivitù cantterizzantidisóiplineeconomichee giuridiche
(minimo 6 CFU), disciplineforestalied ambientali(minimo 27 CFIJ), discipiinedell'ingegneriafirestale e
dellapianificazione
(minimo6 CFU) e disciplinedelladifesae del riassettodel territorio(minimod CFU),
oltre ad un minimo di 12 CFU di attività affini. Sono,inoltre, previsti 42 CFU per altre attività tra cui
disciplinea sceltadello studente,prova finale e stagese tirocini pressoimprese,Enti pubblici o privati,
Ordiniprofessionali.
Il Direttore puntualizzache la decisionedi sdoppiarel'attuale laureainterclasseLM-69 e LM-70
(Scienzee TecnologieAgrarieed Alimentari)in duedistintiCdS,nellaClasseLM-69 e ClasseLM-70,mira
alla realizzazione
di un percorsoformativoverticalee linearenel passaggiodalla Laureatriennalea quella
magistrale che sia altamente professionalizzante.
Obiettivo principale della modifica è di
"uitur.
l'insegnamento
di alcunedisciplinespecifichedi unaClasseanchenella classeaffine e conseguentemente
di
liberareCFU per l'approfondimentodi disciplinespecifichedi importanza strategicaperla firmazionedegli
studentie per l'inserimentodei Laureatinel mondodel lavoro.
Nella nuova offerta formativa del CdS in classeLM-69 rientranotra le affività carutteúzzanti
disciplinedellaproduzione
(minimo l2 CFU),disciplinedellafertilitàe conservazione
del suolo(minimo6
CFU), disciplinedel miglioramentogenetico(minimo 6 CFU), disciplinedella difesa(minimo l8 CFU),
disciplineeconomicogestionali(minimo6 CFU) e disciplinedellaingegneriaagtaria(minimo6 CFU) oltre
ad un minimo di 12 CFU di attivitaaffini. Sono,inoltre,previsti39 CFU per altreattivitàtra cui disciplinea
scelta dello studente,prova finale e stagese tirocini pressoImprese,Enti pubblici o privati, Ordini
professionali.
Nella nuova offerta formativa del CdS in classeLM-70 rientrano tra le attività caratterizzanti
disciplinedelletecnologiealimentari(minimo36 CFU) e disciplinedellaproduzionee gestione(minimo12
CFU) oltre ad un minimo di 21 CFU di attivitaaffrni. Sono,inoltre,previsti39 CFU per altre attivitàtra cui
disciplinea sceltadello Studente,
provafinale e stagese tirocini pressoImprese,Enti pubblici o privati,
Ordini professionali.Il Direttoreinforma,inoltre,i presentiche0.5 unità di docenzarelativead unaunità di
personalein servizio pressoil Dipartimentosono stati messi a disposizionedel corso di Scienze
Gastronomiche
attivopressol'UniversitàdegliStudidi Messina.
Ultimata I'illustrazionedella propostadi nuovaoffertaformativadell'ex Facoltàdi Agraria di
Reggio Calabria,oggi Dipartimentounico di AGRARIA, in applicazionedel DM 47, il Direfforeapre la
discussione
e invita i presentia esprimereil prescrittoparere.
Intervienel'Ing. FrancescoFoti, delegatodel Presidente
dell'Ordinedegli Ingegneridi Reggio
Calabria,che sottolineala necessitàdi una maggioreaperturadel Dipartimentodi Agraria verso l'esterno.
Auspicauna collaboruzione
tra gli Ordini professionalie il Dipartimentoche crei un approfondimento
sulle
tematicheconcernentiil mondodel lavoroda attuarsianchetramiteattività seminariali,che sianoutili alla
formazionedello studente
comea quelladegliiscrittiagli Ordini.Questoconsentirà
presenti,
alle eccellenze
e non percepitedal territorio, di poter emergeree creareintegrazionee sinergiepositive, sia in termini
quantitativiche qualitativi.Il Dott. Foti nell'esprimereparerefavorevolesull'offerta formativacosì comeè
stata illustratanella riunione, dichiara la disponibilitàdell'Ordine degli Ingegneridi Reggio Calabriaa
instaurareproficui rapportidi collaborazione
con il Dipartimentodi Agraria.

Intervieneil Dott. Luca UmbertoCallea,che nell'esprimerela massimadisponibilitàalle proposte
del Dipartimento,chiedeche i Corsi di studiovenganostrutturatiin modo da darè continuitàai percorsi
formativi tra I e II livello, cosìchei professionistiformatiabbiamoùnapreparuzione
mirata.Riprendendole
parole dell'ing. Foti, ribadisce la necessitàdi rafforzare le sinergie con le realtà teruitoriali e dà la
disponibilitàdel Collegiodegli Agrotecnicie Agrotecnicilaureatidella Provinciadi ReggioCalabriaa
strutturareiniziative che coinvolgendogli ordini professionali,siano shumenti di miglioramentodella
formazionedi studentie tecnici.
Il Direttore rispondendoalle richiestedei Dott.ri Foti e Callea, sottolineache il Dipartimento
promuoveràattivamenteI'attuazionedi eventualiattivitàseminarialiha professionistie studenti.
Interviene,
quindi,il Dott.Giuseppe
Bombino,delegatodel Presidente
dell'OrdinedegliAgronomie
Forestalidella Provincia di Reggio Calabia, il quale evidenziacome la professionedi agronomosia
strettamentecomplementùÍea quella dell'ingegneree dell'agrotecnicolaureatoe auspicauna sempre
maggiore collaborazionetra le tre figure professionali.Il Dott. Bombino esprimeparere ampiamente
favorevoleper la propostaformulatadallaFacoltàdi Agrariadi ReggioCalabria.
Ultimata la discussione,
tutte le Parti socialiconvenuteesprimonounanimeconsensosulla proposta
di trasformazione/riprogettazione
dell'offerta formativa del Dipartimento di Agraria dell'Univèrsità
"Mediterranea"di ReggioCalabriae si ripropongonodi seguirein futuro da vicino l'evoluzionedei risultati
prodottida taleoffertaformativa.
Il Prof. Gulisano,nel rinnovareil úngraziamento
del Dipartimento,e suo personale,si impegnaa
trasmettereagli intervenutiil verbaledellariunionQcorredatodella documentazione
rilevante,ancheal fine
di ottenereulteriori suggerimentie commenti.E parte integrantedel presenteverbalel'allegato prospetto
delle presenzeed adesioni,nonchéuna fotocopiadel documentoriportantela firma dei partecipanti,il cui
originalevienemessoagli attrdell'Uffrciodi Direzionedel Dipartimentodi Agrariadell'Universitàdegli
Studi"Mediterîaîea"di ReggioCalabria.
Il presenteverbaleè scritto,lettoe approvatosedutastantealle ore 12.30.
Il Sesretario
Il Direttoredel Dipa
dell'Università
degliSt
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