Verbale n. 10

Adunanza del 9 aprile 2014
Consiglio di Corso di Studio in
Scienze e Forestali e Ambientali

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

Il giorno 9 aprile 2014 si riunisce alle ore 12.30, 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 04.04.2014 a cura e firma del Presidente, per
discutere e deliberare sul seguente odg:
1. Comunicazioni
2. Esercitazioni in foresta
3. Calendario didattico a.a. 2014-2015
4. Regolamento prova finale
5. Offerta formativa 2014-2017
6. Approvazione SUA-CdS a.a. 2014-15
7. 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

X

Fichera C. Riccardo

X

assenti

Magnano di San Lio Gaetano

X

Menguzzato Giuliano

X

Nesci Francesco Saverio

X

Scerra Vincenzo

X

Zimbalatti Giuseppe
Professori II fascia

giustificati

X
presenti

Bacchi Monica

X

Badiani Maurizio

X

assenti

giustificati

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

assenti

giustificati
X

X
X
X
X
X
X
X

Rappresentanti Studenti
Carbone Andrea
Fulginiti Giuseppe

X
X

Il Coordinatore, constata la validità della seduta, inizia i lavori del Consiglio per complimentarsi con i
proff. Badiani, Gelsomino, Porto e Schena che hanno superato l'idoneità. Gli auguri vengono estesi al prof.
Spampinato, risultato vincitore nella ripetizione dell'esame di 1^ fascia.
Il Coordinatore comunica altresì che, in applicazione dell'art. 6, comma 7 del DM 270/2004 e dell'art.
38, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, occorre deliberare in merito a quanto ricordato dal
direttore del Dipartimento, ossia che il registro delle lezioni è un'autocertificazione obbligatoria che in
teoria dovrebbe essere controfirmato dal coordinatore del CdS che si assume la corresponsabilità di quanto
riportato dal docente e soggetto a valutazione da parte degli Studenti tramite le schede da compilare per
singola disciplina. Il Coordinatore chiede pertanto all'Assemblea di essere autorizzato ad inserire il punto
all'o.d.g. , ossia l'autorizzazione alla firma di presa visione dell'attività del Docente da parte del
Coordinatore del Corso di Studi. L'Assemblea approva.
Il Coordinatore chiede quindi all'Assemblea di procedere subito alla trattazione di quanto richiesto in
precedenza. l'Assemblea approva e demanda al Coordinatore del Corso di Studi il compito di controfirmare
per presa visione del registro redatto dal singolo Docente, secondo le direttive ANVUR.
Il Coordinatore procede quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. relativo alle esercitazioni in foresta
per l'a.a. 2013/2014 ed informa l'Assemblea che, unitamente al prof. Menguzzato, si era valutata la
possibilità di anticipare il periodo al mese di maggio, onde evitare il fenomeno della dispersione registrato
lo scorso anno che aveva portato all'annullamento del programma già stilato. Gli studenti di fatto
lamentavano che la coincidenza tra il periodo delle esercitazioni e quello della prima sessione di esame in
giugno rea inaccettabile per cui si preferiva disertare le esercitazioni. Sulla base di tali premesse si era
dunque previsto di anticipare il periodo dal 14 al 23 maggio, onde permettere il rientro in tempo per
permettere agli studenti di partecipare alla tornata elettorale. Tale decisioni veniva però contestata da alcuni
studenti che preferivano mantenere il periodo di esercitazioni tra l'ultima settimana di maggio e la prima di
giugno. Sulla base di tali premesse si sono dunque invitati i Rappresentanti degli Studenti ad indire
un'assemblea, prevista per le ore 11 della giornata odierna, e, sulla base delle loro decisioni, si provvederà
di conseguenza alla stesura del crono programma delle esercitazioni che, per il presente anno, avranno lugo
a Zagarise, nell'alto crotonese, dove si è trovata una struttura recettiva adatta ad assicurare l'ospitalità.
Chiede di intervenire il sig. Fulginiti per comunicare le risultanze dell'incontro tra gli studenti tenutosi nel
corso della mattinata. Il sig. Fulginiti comunica che la maggioranza degli studenti ha optato per il periodo
compreso tra il 15 ed il 23 maggio mentre solo un'esigua minoranza ha optato per il periodo compreso tra il
27 maggio ed il 6 giugno. Si ringrazia il sig. Fulginiti per la collaborazione e si chiede al prof. Menguzzato
di farsi carico dell'organizzazione del crono programma. Chiede di intervenire il prof. Badiani per rilevare
come il periodo previsto per le esercitazioni in foresta sottragga ore alle lezioni dei Docenti che non vi

2

Verbale n. 10

Adunanza del 9 aprile 2014
Consiglio di Corso di Studio in
Scienze e Forestali e Ambientali

prendono parte, con il rischio di non riuscire a completare nel registro il carico assegnato. Interviene il prof.
Menguzzato per spiegare come si sia volutamente lasciata una settimana libera alla fine del mese di maggio
per il recupero di eventuali ore e come, comunque, ogni Docente possa autonomamente provvedere ad
aumentare il proprio carico settimanale per completare anzi tempo il proprio programma. L'Assemblea
approva.
Il Coordinatore procede quindi alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. relativo all'organizzazione del
calendario didattico per l'a.a. 2014/2015 provvedendo a distribuire lo schema elaborato nell'incontro dei
Coordinatori dei diversi Corsi di Studio. Il Coordinatore passa quindi ad illustrare le diverse ipotesi
specificando che quella prescelta prevede:
1. anticipo dal 29 al 15 settembre dell'inizio del primo semestre;
2. posticipo dal 7 al 21 dicembre l'interruzione delle lezioni per la pausa natalizia;
3. eliminazione della sessione di esami di dicembre;
4. istituzione di una sessione "invernale" di esami dal 7 gennaio al 13 febbraio, suddivisa in 3 appelli;
5. anticipazione da marzo al 16 febbraio dell'inizio del secondo semestre, con conclusione al 22
maggio;
6. estendimento dal 1 giugno al 31 luglio della sessione di esami estiva;
7. eliminazione delle sessioni di laurea di ottobre e maggio.
Quindi:
Primo semestre: 15 settembre - 19 dicembre 2014 (14 settimane)
Secondo semestre: 16 febbraio - 22 maggio 2015 (14 settimane)
Appello invernale: 7 gennaio - 13 febbraio 2015 (3 appelli distanziati di 10 giorni)
Appello estivo:
1 giugno - 31 luglio 2015 (3 appelli distanziati di 10 giorni)
Appello autunnale: 25 agosto - 12 settembre 2015 (2 appelli distanziati di 10 giorni)
Sedute di laurea: 18 dicembre 2014, 19 marzo 2015, 16 luglio 2015.

Si apre un proficuo dibattito in cui ogni Docente ha modo di intervenire per illustrare la propria
opinione al riguardo, specie per quanto riguarda le criticità per il 1° anno dei Corsi di Studio e la
mancata accettazione della sospensione di 2 settimane, prevista per le verifiche intermedie tanto al
1° che al 2° semestre. Relativamente alle criticità rilevate per il 1° anno, numerosi Docenti
evidenziano come la proroga delle iscrizioni alla fine dell'anno solare concessa dall'Ateneo, si
traduce in una scarsa partecipazione all'inizio dei corsi, destinata ad abbassarsi ulteriormente nel
caso di anticipo dei corsi al 15 settembre. I Docenti titolari degli insegnamenti di base evidenziano
di fatto come l'inizio dell'anno accademico si caratterizzi per la bassa partecipazione di studenti
che aumentano poi sino alla fine di dicembre, con evidenti ripercussioni negative sulla
comprensione della materia, e come lo svolgimento di verifiche intermedie di fatto sia inutile,
specie nelle date calendarizzate. L'esperienza ha dimostrato come il 1° anno vada a regime non
prima della fine di novembre per cui non è possibile procedere a verifiche. Chiedono di intervenire
altri Docenti per ribadire la necessità di salvaguardare l'autonomia didattica del Docente. Si
propone quindi che:
- l'inizio dei corsi venga differito al 1° ottobre, avendo cura di dedicare 2/3 settimane di
settembre a corsi di azzeramento;
- prevedere in calendario il periodo da destinare alle esercitazioni in foresta, senza interferenze
con l'orario degli insegnamenti per i quali non è prevista la presenza in foresta;
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- non calendarizzare il periodo da destinare alle verifiche intermedie, che comunque non
risolvono i problemi dell'apprendimento;
- non è sostenibile da parte degli Studenti la contemporaneità delle verifiche;
- lasciare al singolo Docente l'autonomia decisionale al riguardo della scelta del periodo più
opportuno per l'esecuzione di test di verifica, variabile anche in relazione della singola materia e
dello stato di avanzamento.
Tutto ciò premesso, l'Assemblea decide di rinviare ogni decisione al riguardo al Consiglio di
Dipartimento onde affrontare la problematica in forma collegiale, unitamente agli altri CdS.
Il Coordinatore procede quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. relativo al regolamento della prova
finale per illustrare come, nel corso dello stesso incontro tra i Coordinatori, si sia manifestata la volontà di
procedere ad una radicale modifica dell'esposizione della prova finale da parte degli studenti dei corsi di 1°
livello, eliminando in toto l'illustrazione con power point e sostituendola con una semplice esposizione alla
Commissione chiamata a valutare l'elaborato. Nelle modifiche da inserire nel regolamento si intende altresì
prevedere che ogni Commissario abbia diritto ad esprimere sino ad un punto nella valutazione del lavoro
del Candidato e la somma del punteggio andrà poi a sommarsi al punteggio "base" predisposto dalla
Segreteria. Tutte le modifiche proposte sono inserite nella bozza del regolamento di cui si chiede
l'approvazione e da sottoporre poi all'esame del Consiglio di Dipartimento. Anche sul punto si apre un
ampio dibattito per cui si decide di rinviare ogni decisione al riguardo al Consiglio di Dipartimento

onde affrontare la problematica in forma collegiale, unitamente agli altri CdS.
Il Coordinatore procede quindi alla trattazione del 5° punto all'o.d.g. relativo all'offerta formativa 20142017 che prevede l'approvazione di quello che poi diventa il manifesto degli studi di ogni corso di studi; se
si decidesse di spostare materie da un semestre all'altro o da un anno all'altro occorre approvare le
eventuali modifiche o, in caso di conferma del piano precedente, riconfermare ufficialmente ratificando
l'offerta formativa che poi a sua volta modifica o conferma il manifesto e il piano di studi . L'Assemblea,
dopo ampio ed approfondito dibattito, decide di non apportare alcuna modifica al piano dell'offerta
formativa che, pertanto, viene confermata.
Null'altro essendoci da trattare, il Consiglio ha termine alle ore 14.00 dal che il presente verbale che
viene approvato seduta stante e trasmesso n Direzione di Dipartimento per gli adempimenti consequenziali
Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio in
Scienze Forestali e Ambientali
Prof. Francesco Saverio Nesci
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