CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE STA LM69
Verbale n. 5/2018
Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 09.30, giusta convocazione trasmessa via e-mail dal coordinatore in data 6
novembre (Allegato 1), si riunisce presso l’Aula dottorati della Biblioteca del Dipartimento di Agraria il Consiglio del
Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie STA LM69 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Rinnovo Coordinatore CdS STA LM69, triennio 2019/21
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
n.
Professori Ordinari
Presenti
Assenti
Assenti Giustificati
1
X
Di Fazio Salvatore
2
X
Monti Michele
n.
Professori Associati
P
A
AG
3
X
Albanese Giuliana
4
X
Capra Antonina
5
X
Chies Luigi
6
X
Gelsomino Antonio
7
Marullo Rita
X
8
Santonoceto Carmelo
X
9
Schena Leonardo
X
10
Sunseri Francesco
X
11
Zappia Rocco
X
n.
Ricercatori Universitari
P
A
AG
16
Abenavoli Lorenzo Maria Massimo
X
Abenavoli
16
X
Gullo Gregorio
17
X
Li Destri Nicosia Maria Giulia
18
X
Modica Giuseppe
19
X
Strano Alfio
n.
Rappresentanti Studenti
24
Cirillo Noemi
X
25
Ioculano Pasquale
X
Presiede l’assemblea il Coordinatore del Corso di Studi, Prof. Leonardo Schena il quale, constatata la validità
dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. ed inizia i lavori del Consiglio. Assume le funzioni di segretario il Prof. Francesco
Sunseri.
Il Prof. Schena riassume brevemente le principali attività svolte nei due mandati in cui è stato Coordinatore del CdS
evidenziando l’utilità del limite statutario dei due mandati poiché l’alternanza di persone e, conseguentemente, di
idee è sempre fondamentale per una sana crescita. Ringrazia tutti i colleghi per averlo sostenuto in questo percorso,
inizialmente complicato dalla necessità di reperire le molteplici novità introdotte dalla Legge Gelmini. Ringrazia in
particolare il gruppo AQ/Riesame del CdS costituito, oltre, che dal Coordinatore, dalla Prof.ssa Albanese recentemente
sostituita dal Dott. Strano, dal dott. Gullo, dalla dott.ssa Pirrello successivamente sostituita dal Dott. Ambroggio e da
numerosi rappresentanti degli studenti che negli anni si sono succeduti. Inoltre, recentemente è entrata a far parte
del gruppo AQ/Riesame la Dott.ssa Giuffrè, Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Reggio Calabria. Il coordinatore
auspica il mantenimento di questa figura esterna in quanto molto utile per il rafforzamento dei rapporti del CdS con il
territorio.
Tra le varie attività svolte dal CdS, il Prof. Schena attribuisce una particolare importanza alle visite tecniche
regolarmente programmate e realizzate nei differenti anni accademici. Inoltre, nell’ultimo anno accademico è stata
organizzato un soggiorno di studio presso l’azienda OSAS di Castrovillari (CS) risultato particolarmente utile e
stimolante per gli studenti. Il CdS nei sei anni di Coordinamento del Prof. Schena ha subito una profonda
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ristrutturazione iniziale passando da un corso interclasse (LM69/LM70) ad un corso in singola classe (LM69).
Successivamente, sono state apportate solo piccole modifiche volte ad ottimizzare il percorso formativo. Nel
complesso il CdS gode di ottima salute come anche testimoniato dal progressivo aumento del numero di
immatricolazioni che sono state 19 nell’a.a. 2014-15, 29 nell’a.a. 2015/16 e 2016/17 e 35 nell’a.a. 2017/18. Per l’anno
accademico corrente non sono ancora disponibili dati definitivi, ma il trend crescente sembra essere confermato.
Inoltre, la percentuale di studenti che si laurea in corso è molto elevata e nel complesso i giudizi degli studenti sono
molto soddisfacenti. Il coordinatore evidenzia che alcune criticità minori sono emerse nel corso degli anni, ma sono
state superate grazie alla collaborazione di tutti i docenti ed alla pronta azione del gruppo AQ.
Il coordinatore, ritiene che uno dei punti di riflessione che meriterà attenzione negli anni avvenire è la media molto
alta con cui gli studenti di del CdS sui laureano. Egli, infatti, ritiene che sebbene una media alta sia indice di ottima
preparazione, dall’altro, un eccessivo “appiattimento verso l’alto” delle votazioni potrebbe essere discriminante per gli
studenti eccellenti. A lungo andare questa condizione potrebbe determinare una mancanza di stimoli negli studenti
più meritevoli e capaci. Il coordinatore auspica una maggiore differenziazione nella valutazione dei singoli esami di
profitto, ricordando che ogni commissione ha a disposizione un intervallo di valutazione che va da 18 a 30 e lode.
Questo potrebbe da un lato favorire il completamento del percorso formativo nei tempi previsti e dall’altro
differenziare meglio gli studenti in relazione alle loro performance universitarie. Il coordinatore sottolinea, inoltre, che
il regolamento della prova finale prevede un massimo di 7 punti e che negli anni si è consolidata la cattiva abitudine di
assegnare a tutti i laureandi il massimo dei punti disponibili. In questo contesto una riconsiderazione del regolamento
della prova finale appare auspicabile. Tra l’altro, l’adozione da parte dell’ateneo del certificato di Diploma
“Supplement” che solitamente riporta la votazione media dei laureati del CdS, potrebbe contribuire ad evidenziare
quanto suddetto. Interviene il Prof. Prof. Monti per informare i presenti che al momento il modello di Diploma
“Supplement” in fase di sviluppo da parte dell’Ateneo reggino non prevedrebbe l’indicazione della votazione media del
CdS. Seguono gli interventi di numerosi colleghi. Il Dott. Modica sottolinea l’ottimo livello medio degli studenti del
CdS. Il Prof. Di Fazio ringrazia il Coordinatore uscente per il lavoro svolto e porta alla riflessione di tutti che le votazioni
del CdS rispecchiano un andamento nazionale. Il Prof. Chies sostiene che bisognerebbe coordinarsi con gli altri CdS per
sviluppare criteri di valutazione omogenei, per lo meno a livello di Dipartimento di Agraria. Il Prof. Zappia sottolinea la
necessità di prudenza in quanto valutazioni troppo basse rispetto ad altre sedi potrebbero essere penalizzanti. Egli,
inoltre, evidenzia l’utilità dei soggiorni di studio auspicando che il CdS si attivi per utilizzare al meglio le risorse
economiche disponibili in Ateneo per l’istituzionalizzazione di almeno un soggiorno di studio in ciascun anno
accademico. Il Dott. Gullo sottolinea l’ottima esperiana come componente del gruppo AQ/riesame e ringraziare il
Coordinatore per il lavoro svolto.
Il Prof. Schena, in riferimento all’o.d.g. sottolinea che nei giorni precedenti il Prof. Sunseri ha inviato una mail a tutti i
componenti del CdS per manifestare la sua disponibilità a coordinare il CdS nel prossimo triennio. Egli, inoltre,
evidenzia, che eventuali altre disponibilità possono essere manifestate in seduta stante. Non emergendo altre
candidature, il Coordinatore invita il Prof. Sunseri ad esporre le proprie linee programmatiche. Il Prof. Sunseri
ringraziando il Coordinatore uscente per il proficuo lavoro svolto indica che la sua eventuale attività da Coordinatore
sarà nel solco della continuità e che condividendo la linea del Prof. Schena su molte delle cose sostenute nella sua
relazione, proporrà quanto prima di discutere del sistema di valutazione. Comprende a pieno le necessità degli
studenti riguardo ad azienda agraria e visite tecniche e quindi invita il Prof. Zappia e gli altri colleghi tutti a dargli una
mano per l’organizzazione stabile annuale di visite tecniche come quella effettuata quest’anno a Castrovillari.
Ringrazia in anticipo i colleghi tutti per la fiducia che gli vorranno accordare e rinvia ulteriori indirizzi programmatici
alla prossima prima riunione del CdS dopo le elezioni.
Il Prof. Schena ringrazia ancora tutti e non essendoci varie ed eventuali da discutere dichiara concluso il Consiglio alle
ore 11:30.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
Reggio Calabria, 15 novembre 2018
Il Segretario verbalizzante
Prof. Francesco Sunseri
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Leonardo
Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

MSTA Agraria <msta@agraria.unirc.it>
martedì 6 novembre 2018 13:17
Filippo Ambroggio; Antonina Capra; Antonio Gelsomino; Alfio Strano; Carmelo
Santonoceto; Francesco Sunseri; Gregorio Gullo; Maria Giulia Li Destri Nicosia;
Giuseppe Modica; Luigi Chies; Michele Monti; Rita Marullo; Rocco Zappia; Salvatore
Di Fazio; cirillo noemi; pasquale ioculano; Lorenzo Maria Massimo Abenavoli;
Leonardo Schena
Direttore Dip. Agraria; Giuseppe Pratticò
Rinnovo Coordinatore CdS STA LM-69

La S.V. è invitata a partecipare al Consiglio di Corso di Studi Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69),
convocato per giovedì 15 Novembre, alle ore 9.30, presso l'aula Seminari del Dipartimento di Agraria, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1) Rinnovo Coordinatore CdS STA LM69, triennio 2019/21
F.to Il Coordinatore
Prof. Leonardo Schena
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