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Adunanza del 9 dicembre 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 dicembre 2014 si riunisce alle ore 13.00 presso l’aula H del Dipartimento di Agraria il
Consiglio del Corso di Studi in Scienze Forestali ed Ambientali L.25, convocato in data 4 dicembre 2014,
per discutere e deliberare sul seguente odg:

1) Comunicazioni
2) Approvazione Rapporto di Riesame 2014
5) Varie ed eventuali
Funge da segretario verbalizzante il prof. Nesci che passa a rilevare le presenze con appello nominale.
Professori I fascia

presenti

Di Fazio Salvatore

X

assenti

Fichera C. Riccardo

giustificati
X

Magnano di San Lio Gaetano

X

Menguzzato Giuliano

X

Nesci Francesco Saverio

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
Modica Giuseppe
Saija Roberto
Sidari Maria
Zema Demetrio

presenti

assenti

giustificati
X

X
X
X
X
X
X
X
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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 dal 1° novembre il prof. Vincenzo Scerra è andato in pensione per cui
occorrerà attivarsi per la sua sostituzione essendo compreso nella SUA quale docente "di riferimento" con un
peso pari ad 1. L'Assemblea prende atto, esprime gratitudine al prof. Scerra per la Sua attività all'interno del
Dipartimento ed invita il Coordinatore ad attivarsi per l'espletamento di tutte le procedure necessarie alla sua
sostituzione.
Il prof. Nesci comunica che giovedì 11 dicembre alle ore 10 presso l’aula seminari del Dipartimento avrà
luogo la presentazione del libro: “Guida alla Flora dell’Aspromonte” del prof. Spampinato. Editore Laruffa.
L'Assemblea prende atto e si complimenta con il prof. Spampinato per il successo dell'ulteriore iniziativa.
Null'altro essendovi da comunicare, il Coordinatore passa alla trattazione del 2°punto all'o.d.g. relativo
all'approvazione del Rapporto del Riesame 2014. Il Coordinatore ricorda all'Assemblea che il Gruppo del
Riesame del CdS, composto dai proff. Difazio e Nesci, dai dott. Modica e Fortugno e dal sig. Fulginiti, in
rappresentanza degli Studenti, si è riunito in data 4 c.m. per la redazione del rapporto e che lo stesso è stato
trasmesso a tutti i componenti del CdS, unitamente alla convocazione, onde permetterne la valutazione.
Il Coordinatore invita i presenti ad esprimersi circa i contenuti riportati nel rapporto del riesame, redatto dal
Gruppo interno al CdS, e, dopo approfondito dibattito al quale tutti i presenti partecipano, il Consiglio
ribadisce il concetto dell’inadeguatezza della preparazione degli studenti in entrata allo standard formativo
dello stesso corso, come evidenziato dall'analisi dei risultati dei test d’ingresso promossi per i CdS triennali,
mirati all’autovalutazione, che hanno evidenziato le forti carenze di cognizioni "di base" che, a loro volta, si
riflettono negli abbandoni e nei ritardi cumulati per il conseguimento della laurea. A partire dall' a.a 2013/14
si è deciso lo sdoppiamento del corso di matematica, comune a STA e SFA ed unico per STAL, e, il Docente
conferma la soddisfazione degli Studenti, anche in termini di maggior numero di esami superati. Le
esercitazioni in foresta (comuni con LM) necessitano di riorganizzazione dopo l'uscita effettuata al termine
del 2° semestre sia per la carenza di risorse che per la scarsa partecipazione degli studenti, impegnati nella
preparazione degli esami della sessione di giugno, per cui contestualmente occorrerebbe incentivare le uscite
di breve/medio raggio, meglio se interdisciplinari. Al riguardo è opportuno prevedere la calendarizzazione
delle iniziative per una loro corretta pianificazione. Si passa quindi all'illustrazione dei grafici allegati al
rapporto del riesame relativi al numero degli iscritti per coorte ed al tasso di abbandono già al primo anno,
alla scuola di provenienza ed al voto conseguito al diploma, al numero di CFU sostenuti ed al tempo
impiegato per conseguire la laurea. Si apre un interessante dibattito al riguardo e, al termine, il Consiglio
ribadisce il concetto che si è portati ad escludere cause organizzative e/o errori nella definizione dei carichi
didattici, come riconosciuto dagli Studenti nelle valutazioni espresse, mentre si è propensi a ricondurre il
tasso di abbandono del 1° anno ed i forti ritardi accumulati nel conseguimento della laurea alle carenze che si
appalesano negli stessi delle cognizioni delle materie di base e del metodo di studio richiesto dal sistema
universitario.
Il Consiglio ribadisce altresì il concetto che è difficile l’inserimento nel mondo del lavoro per un laureato
alla triennale in un territorio dove la disoccupazione giovanile è a livelli molto elevati e come detto problema
risulti comunque attenuato dal fatto che la quasi totalità degli studenti preferisce proseguire il percorso di
studi iscrivendosi alla magistrale.
Al termine della trattazione, l'Assemblea approva il Rapporto del Riesame ed invita il Coordinatore a
provvedere alla trasmissione del presente verbale e del Rapporto alla Presidenza per gli adempimenti
consequenziali.
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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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