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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

Il giorno 17 settembre 2014 si riunisce alle ore 13.00 presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria il
Consiglio del Corso di Studi in Scienze Forestali ed Ambientali L.25, convocato in data 12 settembre 2014,
per discutere e deliberare sul seguente odg:

1) Comunicazioni
2) Approvazione Quadri SUA in scadenza al 30/9/2014
3) Stato di attuazione azioni previste nel Riesame 2014
4) Programmazione visite tecniche e attività seminariali a.a. 2014-2015
5) Varie ed eventuali
Funge da segretario verbalizzante il prof. Nesci che passa a rilevare le presenze con appello nominale.

Professori I fascia

presenti

assenti

giustificati

Di Fazio Salvatore

X

Fichera C. Riccardo

X

Magnano di San Lio Gaetano

X

Menguzzato Giuliano

X

Nesci Francesco Saverio

X

Scerra Vincenzo

X

Professori II fascia

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

Ricercatori
Bernardi Bruno
Bonsignore Carmelo
Di Gregorio Donatella
Marziliano Pasquale Antonio

presenti
X

assenti

giustificati
X

X
X
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Modica Giuseppe
Saija Roberto
Sidari Maria
Zema Demetrio

X
X
X
X

Rappresentanti Studenti
Carbone Andrea
Fulginiti Giuseppe

X
X

Il Segretario verbalizzante, constata la validità della seduta, inizia i lavori.
Il prof. Nesci comunica che è deceduta la madre del prof. Zimbone e che nella mattinata di martedì si sono
svolti i funerali. l'Assemblea esprime il proprio cordoglio.
Il prof. Nesci comunica che il giorno 11 settembre si è riunito il gruppo di lavoro per l’Assicurazione

della Qualità (AQ) del CdS SFA L.25, composto dallo stesso Prof. Nesci (Coordinatore), dal prof.
di Fazio (docente del CdS e Responsabile dell'AQ del CdS), dal Dr. Modica (docente del CdS e
Responsabile del AQ del CdS), dal sig. Fulginiti (rappresentante degli studenti del CdS) e dal dott.
Fortugno (Tecnico Amministrativo) per procedere all'analisi dei contenuti della SUA in scadenza al
30 settembre, all'attenzione del Consiglio. L'incontro deve comunque intendersi propedeutico ad
una prossima convocazione volta alla disamina di punti di forza e di debolezza del Corso, del
rispetto degli impegni programmatici assunti nel passato e di eventuali correttivi da proporre.
Il prof. Nesci comunica di avere già provveduto a trasmettere alla dott.ssa Pirrello i dati raccolti
presso tutti i Docenti del CdS relativi al calendario delle date degli esami di profitto, per come
stabilito in seno al Consiglio di Dipartimento, ed alla composizione delle commissioni di esame. Il
prof. Nesci coglie l'occasione per invitare i pochi colleghi che ancora non hanno ottemperato alla
richiesta, a procedere con sollecitudine onde permettere il completamento del lavoro.
Il prof. Nesci procede quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. " Approvazione Quadri SUA in
scadenza al 30/9/2014" e ricorda che si è reso necessario procedere all'upload nella "sezione
qualità" dei quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3 (docenti a contratto per gli insegnamenti del I semestre),
B6, B7, C1, C2, C3.
1. Relativamente al quadro B6 (Opinioni degli studenti) i relativi dati sono stati trasmessi dalla
dott.ssa Tortorella nella mattinata odierna e si è già provveduto alla sintesi e commento all'interno
dell'apposito quadro della scheda SUA. L'Assemblea prende atto ed approva.
2. Relativamente al quadro B7 (opinioni dei laureati), sono reperibili dal sito "Alma Laurea". Al
riguardo si è già provveduto ad inserire nel quadro, in formato PDF, i dati "Alma Laurea"
disponibili sul sito del CdS. Tali dati riflettono il giudizio positivo dei laureati intervistati e come la
quasi totalità abbia preferito continuare gli studi, iscrivendosi alla Magistrale. L'Assemblea prende
atto e approva.
3. Relativamente al quadro C1 (dati di ingresso, di percorso e di uscita), il prof. Fichera si era
impegnato a fornire i relativi dati entro la giornata di lunedì 15 settembre p.v., in forma filtrata e
pre-elaborata dalla nuova piattaforma GOMP. Di fatto, solo in data 16 u.s. il prof. Fichera girava
una mail inviata dal responsabile GOMP con la quale indicava il percorso da seguire per
l'estrapolazione dei dati. In effetti, si è rilevato che il percorso indicato era riservato solo alle
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segreterie per cui si resta ancora in attesa dei dati necessari che, appena pervenuti, saranno inseriti
nell'apposito quadro della SUA. L'Assemblea prende atto ed approva il quadro demandando al
Coordinatore il compito di inserire i dati quando trasmessi.
4. Relativamente ai quadri C2 (efficacia esterna) i dati forniti da Alma Laurea su un campione di 12
intervistati su 14 laureati certificano che il 75% circa della popolazione studentesca ha preferito
continuare gli studi iscrivendosi al Corso di Laurea Magistrale mentre relativamente al quadro C3
(opinioni di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare), si è
provveduto ad inserire le opinioni raccolte direttamente presso le aziende dove gli studenti hanno
effettuato tirocini e stage, sostanzialmente positive, mentre si è fatto riferimento alla scheda
elaborata dal prof. Santonoceto, quale responsabile del servizio tutorato dove si prevede anche la
raccolta la raccolta dell'opinione/grado di soddisfazione dell'Ente. La rilevazione, avviata nel corso
dell'anno, ha prodotto la raccolta di poche schede. L'Assemblea prende atto e approva
5. Relativamente ai quadri B2.a.b.c (calendari), si è già provveduto al loro inserimento, riportando il
PDF approntato dal Dipartimento. L'Assemblea prende atto e approva.
6. Relativamente al quadro B3 (docenti titolari di insegnamento), occorrerebbe inserire i nominativi
dei docenti destinatari di contratto di insegnamento di discipline del I semestre. Al riguardo, lo
stesso prof. Fichera nella sua mail datata 10 settembre rileva come il quadro B3 riporti l'elenco dei
docenti titolari del solo I anno e come ciò appaia come un'incongruenza, ovvero una falla, laddove
nella didattica erogata (sezione amministrazione) l'elenco dei titolari di insegnamento risulta
completo per tutti gli anni del corso di studio. A tale inconveniente si sta cercando di porre rimedio.
Il prof. Fichera chiede, sempre nella mail del 10 settembre, alle strutture dipartimentali, qualora non
si sia già provveduto, a deliberare ed attivare con urgenza le procedure per la definizione dei
contratti di insegnamento previsti nei singoli corsi di studio. In effetti, nel 1° semestre del CdS SFA
L.25 sono previsti gli insegnamenti di "Elementi di Matematica", "Chimica" e "Biologia Vegetale"
mentre "Genetica", "Elementi di Fisica", "Inglese" e "Botanica Forestale" sono previsti al secondo
semestre. Ebbene, all'interno della SUA nel quadro B3 si trovano tanto "Biologia Vegetale" (1°
semestre) quanto "Botanica Forestale" e "Genetica" (2° semestre) senza possibilità di apportare
modifiche, anche in considerazione del fatto che "Elementi di Matematica" ed "Elementi di Fisica"
non compaiono in quanto mutuati (comuni) da altri CdS. L'Assemblea prende atto, approva e da
mandato al Coordinatore di contattare gli organi preposti per eventuali correzioni.
Il prof. Nesci procede quindi alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. "Stato di attuazione azioni
previste nel Riesame 2014", per comunicare che sono state attivate le necessarie procedure e come,
in una prossima convocazione, il gruppo di lavoro per l’Assicurazione della Qualità (AQ) del CdS
SFA L.25 intenda procedere alla disamina dei punti di forza e di debolezza del Corso, del rispetto
degli impegni programmatici assunti nel passato e di eventuali correttivi da proporre, anche in base
alle indicazioni ed ai suggerimenti provenienti da parte dei colleghi afferenti al CdS. L'Assemblea
prende atto e approva
Il prof. Nesci procede quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. " Programmazione visite
tecniche e attività seminariali a.a. 2014-2015" per invitare i colleghi a predisporre con largo
anticipo quanto richiesto e preferibilmente in forma "multidisciplinare" stante la limitatezza dei
fondi a disposizione del Dipartimento, i tempi ristretti previsti dal calendario didattico e la volontà
di non effettuare l'uscita di fine anno, oltre modo onerosa e poco partecipata. Il prof. Spampinato ha
già comunicato con apposita mail l'intenzione di svolgere 2/3 uscite nel corso dell'anno riservate in
particolare ai ragazzi iscritti al 1° anno. L'Assemblea prende atto e approva.
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Null'altro essendoci da trattare, il Consiglio ha termine alle ore 14.00 dal che il presente verbale che viene
approvato seduta stante e inoltrato in Direzione di Dipartimento per gli adempimenti consequenziali

Il Coordinatore
del Consiglio di Corso di Studio in
Scienze Forestali e Ambientali L. 25.
Prof. Francesco Saverio Nesci
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