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Corso di Studio in
Scienze Forestali e Ambientoti

Loureo Magistrole LMTg

CONSIGLIO DI CORSO DISTUDIO IN SCIENZE FORESTALI

E

AIMBIENTALI LM-73

Verbale n. 32 - 20 settembre 20Lg
Alle ore 9'00 del giorno 20 settembre 2018, si è riunito presso l'Aula
seminani del Dipartimento di Agraria
il Consiglio del corso di studio in Scienze Forestali e Ambientali LM-7'3, giusta convocazione
del
1'5/09/201'8 tra:;messa via e-mail dal coordinatore, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del

giorno:

1) Comunicazioni;
2) Approvazione, ca lenda rio lezioni a.a. 2OIS-2OI9;

3) Proposte di nrodifica regolamento didattico del CdS;
4) Approvazione quadri SUA in scadenza 30.09.201g
5) Varie ed eventuali.
Funge da segret,ario la dott.ssa Venera Fasone, che rileva le presenze
con appello nominale:
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llCoordinatore, constatata la validità dell'assemblea, dà lettura dell'o.d.g. e inizia ilavoridelConsiglio.
Punto 1 di cui

af

l'odg

-

Comunicozioni

ll Coordinatore cr)munica la variazione della composizione del Consiglio. Nerlla sessione di laurea dello
scorso luglio hanno infatticonseguito iltitolo finale idue rappresentantideglistudentiValentina Laface
e Giuseppe Pisarro, che sono quindi decaduti dalla carica. Ai neodottori Laface e Pisano vanno le
congratulazioni del Consiglio e il ringraziamento per il lavoro svolto negli organi di governo del CdS. Lo
stesso si deve dire per il dott. Daniele Loccisano, rappresentante degli studenti per il nostro CdS nella
Commissione paritetica docenti-studenti, anche egli laureatosi a luglio. In conseguenza di quanto
comunicato ilCdll sitrova quindisenza rappresentanti deglistudenti nelConsiglio diCorso diStudi, nel
gruppo AQ/gruppo del riesame, nella Commissione paritetica. ll Coordinatore ha da tempo segnalato
ciò per lettera al direttore del Dipartimento, affinché si dia avvio alle procedure necessarie per il
reintegro della componente studentesca negli organi collegiali di gestione di cui si è detto. Nelle more,
affinche gli studenti siano comunque resi partecipi delle valutazioni e decisioni che li riguardano, il
coordinatore lra invitato Mohammed lrouza, rappresentante deglistudentialCdD e iscritto alCdS LM73SFA, a prendere parte ailavoridelGruppo AQsvoltisi in preparazione diquesta seduta.
Punto 2 di cui all'odg

-

Approvazione calendario lezioni a.a. 20L8-2019

ll coordinatore cr>munica che il calendario delle lezioni provvisorio dei due semestri dell'AA 2OI8/19 è
da tempo consultabile sulwebsite in sezione riservata. ldocenti hanno quindiavuto modo disegnalare
al Prof. Mincione che ne cura la redazione eventuali sviste, inesattezze o proposte di modifica. Non
essendovi altro da modificare il consiglio esprime la propria unanime approvazione.

Punto 3 di cui all'odg

-

Proposte di modifica al regolamento didattico

ll coordinatore comunica che di concerto con gli altri coordinatori di

CdS si

è inteso proporre delle

modifiche al regolamento didattico, riguardanti in particolare l'art.5, commi 2 e 3 e l'art.6 comma 3. Ai
componenti del CdS è stato già inviato il testo del nuovo regolamento con le modifiche apportate
evidenziate. L'a11:.5 (Attività a scelta dello studente e Piano di studi individuale), comma 2 risulta così
riformulato: "Lo studente puo scegliere insegnamenti impartiti in Corsi di Laurea di primo e di secondo
livello afferential Dipartimento AGRARIA o ad altri Dipartimentidell'Univer:sità Mediterranea di Reggio
Calabria, purché coerenti con le tematiche del CdLM-SFA o con tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti, ed i cui contenuti non si sovrappongano con quelli di un insegnamento obbligatorio, o di altro
insegnamentcl a scelta". Lo stesso articolo, al comma 6, viene così riformulato: "Per agevolare la scelta,
la Commissione didattica renderà disponibili sul sito del Dipartimento, entro la scadenza fissata al
comma 3, l'elenco degli insegnamenti impartiti nei Corsi di laurea affelrenti al Dipartimento che
rispondono ai criteri indicati, salva la possibilità di scelta di insegnamenti di Corsi di Laurea afferenti ad
altri Dipartimenti, come disposto dal comma 1. La scelta di insegnamenti irrseriti negli elenchi suddetti
comporta l'autornatica approvazione delpiano distudiindividuale". Con talimodifiche siintende snellire
la procedura di erpprovazione del piano di studi quando le discipline scelte dallo studente ricadano tra
quelle incluse neiquadri pubblicatia cura della Commissione didattica. L'art.6 (Valutazione dei risultati
dell'apprendimento) al comma 3 viene così riformulato: "l crediti acquisilti durante periodi di studio
all'estero vengono riconosciuti senza ulteriori verifiche con le modalità fissate dalla Commissione
Erasmus

di Dipartimento. In particolare, I'attività di studio e ricerca svolta all'estero ai fini

della
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preparazione della prova finale o ditirocini formativi prevede il riconoscimento di almeno 6 CFU nelle
rispettive voci previste dall'ordinamento del Corso di Studio".
ll Consiglio unanime approva.

Punto 4 di cui all'odg

-

Approvazione quadri SUA in scadenza 30.09.2018

ll coordinatore comunica che occorre approvare iquadri SUA in Scadenza al 30.09.2018:B2a,B2b,B2c,
83, 86, 87 , C'J., C2, C3
Con riguardo al quadro B2b "Calendario degliesami di profitto" il coordinatore ha ricevuto dai docenti
del CdS titolari cli insegnamento indicazione delle date degli appelli e delle commissioni, quindi ha
provveduto ad armonizzare le proposte nel calendario che è stato inviato e s;i propone in approvazione.
ll consiglio unanime approva.
I rimanenti quadri sono stati oggetto di redazione e discussione nell'ambito del Gruppo AQ che nella
seduta del 19/09,/20L8 ne ha approvato la versione che viene adesso sottoposta al Consiglio. Dopo una
breve discussione ilConsiglio ne prende positivamente atto e unanime apprrlva tuttiiquadriSUA sopra
elencati.

Punto 5 dicui all'odg -Vorie ed eventuoli
Non vi sono altri argomenti da discutere

ll coordinatore dichiara tolta la seduta alle ore 9.30. ll presente verbale èl scritto, letto e approvato
seduta stante,,

ll Segretaric, verbalizzante

ll Coordinatore delCdS LM73 SFA

Dott. ssa Venera Fasone

Prof. Salvatore Di
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