Verbale n. 7

Adunanza del 9 ottobre 2013
Consiglio di Corso di Studio in
Scienze e Forestali e Ambientali

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

Il giorno 9 ottobre 2013 si riunisce alle ore 13.00, onde permettere ai Docenti convocati di terminare le
lezioni, presso l’aula seminari della Facoltà di Agraria il Consiglio del Corso di Studi in Scienze
Forestali ed Ambientali, giusta convocazione trasmessa in data 3.10.2013 a cura e firma del
Presidente, per discutere e deliberare sul seguente odg:

1) Comunicazioni
2) Disponibilità dott.ssa Fasone a coprire l'insegnamento di "Zootecnica Montana" e del prof.
Menguzzato a coprire gli insegnamenti di "Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali" e di
"Gestione forestale nelle aree protette".
3) Nomina Cultori della materia
4) Varie ed eventuali.
Funge da segretario verbalizzante lo stesso Coordinatore che passa a rilevare le presenze con appello
nominale.

Professori I fascia

presenti

Di Fazio Salvatore

assenti

giustificati

X

Fichera C. Riccardo
Magnano di San Lio Gaetano

X

Menguzzato Giuliano

X

Nesci Francesco Saverio

X

Scerra Vincenzo

X

Zimbalatti Giuseppe
Professori II fascia

X
presenti

assenti

Bacchi Monica

giustificati
X

Badiani Maurizio

X

Bonafede Salvatore

X

Caridi Andrea

X

Muscolo Adele

X

Porto Paolo

X

Spampinato Giovanni

X

Sunseri Francesco

X
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Ricercatori
Bernardi Bruno
Bonsignore Carmelo
Di Gregorio Donatella
Marziliano Pasquale Antonio
Modica Giuseppe
Saija Roberto
Sidari Maria
Zema Demetrio

presenti
X
X

assenti

giustificati

X
X
X
X
X
X

Rappresentanti Studenti
Carbone Andrea
Fulginiti Giuseppe

X
X

Il Coordinatore, constata la validità della seduta, inizia i lavori.
1) Il Coordinatore comunica che ha provveduto alla redazione della tabella di conversione tra le
discipline previste dal previggente piano didattico (a.a. 2012 - 2013) e quelle previste dalla nuova
offerta formativa (a.a 2013 - 2014). Nulla cambia per quanto riguarda le discipline del 1° anno, fatta
eccezione per la "Genetica" di nuovo inserimento e non prevista in precedenza. Per quanto concerne le
discipline del 2° anno, la materia "Principi di nutrizione animale in ambiente montano" (modulo della
disciplina "Sistemi agrozootecnici di montagna") sostituisce la "Zootecnica montana" che comunque
viene convalidata da quanti l'avessero già sostenuta in quanto iscritti al precedente ordinamento e
passati al nuovo. Per quanti non intendessero effettuare il passaggio al nuovo ordinamento, la
disciplina, anche se non prevista, viene assicurata dalla disponibilità della dott.ssa Fasone. Analoga
considerazione vale per il modulo di "Diritto dei mercati agroalimentari" che sostituisce "Diritto
dell'ambiente". Per quanto concerne le discipline del 3° anno, la disciplina "Tecnologia del legno ed
Utilizzazioni forestali" non è prevista dal nuovo ordinamento ma il prof. Menguzzato ha assicurato la
propria disponibilità a coprire l'insegnamento a titolo gratuito per quanti non intendessero passare al
nuovo ordinamento. Analoga considerazione vale per la disciplina "Gestione forestale nelle aree
protette", prevista nel vecchio ordinamento, per la quale il prof. Menguzzato ha assicurato la propria
disponibilità alla copertura nell'ambito della disciplina "Ecologia forestale, Selvicoltura generale e
"Gestione delle aree protette", previo accordo con gli Studenti. Al 3° anno, nel nuovo ordinamento, è
stata altresì inserita ex novo la disciplina "Microbiologia Generale". L'Assemblea prende atto. Copia
della tabella di conversione viene allegata al presente verbale.
Il Coordinatore comunica altresì che è in corso di elaborazione la tabella delle propedeuticità
secondo le indicazioni inserite da ciascun Docente nella SUA. Sarà cura dello stesso Coordinatore, una
volta ultimata la tabella, di inoltrarla ai singoli Docenti per gli opportuni rilievi e/o presa d'atto, prima
di procedere alla trasmissione ufficiale agli uffici competenti. L'Assemblea prende atto.
Il Coordinatore comunica che da parte del dott. Bernardi è pervenuta una missiva attinente la
composizione della commissione di esame della disciplina "Meccanizzazione delle utilizzazioni
forestali e costituita dallo stesso dott. Bernardi, dal dott. Abenavoli e dal dott. Proto. L'Assemblea
prende atto.
2) Il Coordinatore procede alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. e informa che da parte di molti
Studenti è pervenuta la richiesta che venga impartito l'insegnamento di "Zootecnica Montana", non
previsto dalla nuova offerta formativa e la dott. Venera Fasone ha dato la propria disponibilità ad
impartire tale insegnamento a titolo gratuito. Il Consiglio prende atto. Il Presidente informa altresì che
sempre da parte di molti Studenti è pervenuta la richiesta che vengano impartiti gli insegnamenti di
"Tecnologia del legno" e "Gestione delle aree protette", già inserite nel vecchio piano didattico ed

2

Verbale n. 7

Adunanza del 9 ottobre 2013
Consiglio di Corso di Studio in
Scienze e Forestali e Ambientali

escluse dal nuovo. Il prof. Menguzzato ha assicurato la propria disponibilità ad impartire
l'insegnamento di "Tecnologia del legno" a titolo gratuito mentre per quanto concerne l'insegnamento
di "Gestione delle aree protette" questo sarà impartito nell'ambito del corso di "Ecologia forestale,
Selvicoltura generale e Gestione delle aree protette", previo accordo con gli Studenti stessi.
L'Assemblea prende atto e ringrazia per la disponibilità assicurata dai Docenti volta a superare gli
inconvenienti generati dalla rimodulazione dell'offerta formativa. Comunicazione sarà data alla
Presidenza del Dipartimento per tutti gli adempimenti consequenziali.
3) Nomina Cultori della materia
Il Coordinatore informa l’Assemblea che in data 4/10, successiva all'inoltro della convocazione
all'odierno Consiglio, è pervenuta una mail a firma del Direttore del Dipartimento per richiamare
l'attenzione su alcuni adempimenti da attuare alla luce della procedura AVA. In considerazione che, a
far data 30 settembre sono scaduti i cultori della materia nominati nel precedente anno accademico e
che, in pari data, si è registrata la chiusura degli adempimenti legati alla SUA tra cui l'inserimento
della componenti le commissioni d'esame, onde per cui non era possibile inserire il nome del cultore,
la nota trasmessa dal Direttore specifica testualmente che "poiché le Commissioni di esame fanno
riferimento alla scadenza SUA-CdS del 30 settembre, per il presente anno accademico non è più
possibile inserire cultori della materia. Sarà cura dei Coordinatori proporre una modifica al relativo
Regolamento al fine di allineare le diverse scadenze. Pertanto, le Commissioni devono essere
composte esclusivamente da Docenti strutturati". Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto specificato
dalla mail del Direttore del Dipartimento, il punto all'o.d.g. viene cassato.
4) Varie ed eventuali
Chiede la parola il sig. Fulginiti, in rappresentanza degli Studenti, per chiedere un incontro tra i
Coordinatori dei tre CdS ed i rappresentanti degli Studenti per chiarimenti in merito alle procedure da
seguire nel passaggio al nuovo ordinamento. Il Presidente, ritenuta giusta la richiesta, invita lo stesso
sig. Fulginiti ad attivarsi a contattare gli altri Coordinatori per fissare la data dell'incontro.
Null'altro essendoci da trattare, il Consiglio ha termine alle ore 13.30 dal che il presente verbale
che viene approvato seduta stante.

Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio in
Scienze Forestali e Ambientali
Prof. Francesco Saverio Nesci
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Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio in
Scienze Forestali e Ambientali
Prof. Francesco Saverio Nesci
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