CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
Verbale n. 2/2018 del 9 maggio 2018
Il giorno 9 maggio 2018, alle ore 11,00, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 3 maggio 2018 dal
Dott. Ambroggio su indicazione della Coordinatrice del CdS, prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, che si allega, si
riunisce presso l'Aula Seminari del Dipartimento di Agraria il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e
Tecnologie Agrarie (Classe L-25), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione quadri SUA in scadenza 1/06/2018;
3. Materie a scelta;
4. Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
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Constatata la validità della seduta, la Coordinatrice dà inizio ai lavori.
Assume la veste di segretario verbalizzante il dott. Filippo Ambroggio.
1)

Comunicazioni.
Non ci sono comunicazioni da parte del Coordinatore.

2)

Approvazione SUA in scadenza 1/06/2018;

Il Coordinatore procede all'analisi dei quadri della SUA in scadenza l'1/06/2018, sulla base del calendario
per la compilazione scheda SUA CdS a.a. 2018-19, inviato dal MIUR.
1.1 Approvazione piano didattico
Non essendo pervenute da parte dei docenti del CdS alcuna richiesta di variazione rispetto agli
insegnamenti ed a quanto deliberato per l'a. a. precedente, il Consiglio procede all'approvazione del piano
didattico per l'a. a. 2018-19.
Dalla discussione relativa a tale punto, emerge l'esigenza, manifestata dagli studenti, di avere un tutor per
“Genetica” ed un tutor per “Fisica”. Il Consiglio ne prende atto e rinvia la discussione in sede di CdD.
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1.2 Approvazione Regolamento didattico CdS STA L 25
Viene proposta una modifica al regolamento didattico (Art. 5 – Attività a scelta dello studente e Piano di
studi individuale) che consente di anticipare al II anno la presentazione del Piano di studio, attualmente
stabilita al III anno, in modo da consentire allo studente di avere più tempo a disposizione per seguire le
materie a scelta, il cui orario, inevitabilmente, spesso si sovrappone a quello delle materie obbligatorie.
Dopo un'articolata discussione a cui partecipano attivamente anche i rappresentanti degli studenti,
il Consiglio approva il regolamento didattico con la modifica all'art. 5.
1.3 Approvazione altri quadri della SUA
Dovendo procedere all'approvazione della lista dei docenti di riferimento, il prof. Francesco Sunseri,
docente di genetica, avanza la richiesta di venire incardinato nel CdS STA L25, con peso 0.5, e non più in
STAL L26. Il Prof. Francesco Barreca, in qualità di coordinatore del CdS STAL L26, fa presente che tale
spostamento non fa venir meno i requisiti docente necessari al CdS STAL L 26. Il Consiglio quindi approva la
modifica. Il Coordinatore comunica che sono stati aggiornati anche gli altri quadri della SUA, riguardanti le
informazioni generali sul corso di Studi ed i referenti, con l'inserimento dei nominativi dei nuovi
rappresentanti degli studenti, nonché del membro esterno, presidente dell'ordine degli agronomi, entrato
a far parte del gruppo AQ del CdS.
Riguardo la sezione A -Obbiettivi della formazione, il Coordinatore ricorda ai docenti di aggiornare le
informazioni su GOMP riguardanti le materie, i programmi, secondo quanto previsto dai descrittori di
Dublino, inserendo nel programma il titolo della materia in inglese, e verificando che anche sul sito
personale di dipartimento siano presenti tutte le informazioni.
Il Coordinatore comunica inoltre che, riguardo la sezione B - esperienza dello studente, il Prof. Salvatore Di
Fazio ha inviato la relazione riguardante l’attività di Biblioteca e il prof. Francesco Barreca ha inviato la
relazione riguardante l’attività di Orientamento.
3. Materie a scelta
Il Coordinatore fa presente che, sulla base delle riunioni della Giunta di Dipartimento del 14/2/2018 e del
18/4/2018 e, successivamente, nella riunione del Gruppo AQ del CdS del 8/09/2018 è stata discussa la
possibilità di ampliare e qualificare la scelta, da parte dello studente, degli insegnamenti da sostenere come
“Materie a scelta”. sono state individuate due possibili azioni:
- consentire allo studente anche la scelta dei singoli moduli di insegnamenti attualmente impartiti come
Corsi integrati;
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-attivare alcuni insegnamenti che possono risultare utili per il completamento della formazione dello
studente, pur mantenendo l’attuale assetto dell’offerta formativa, purché venga verificata la disponibilità
dell’area di appartenenza, o di aree affini, a garantirne la copertura.
I componenti del CdS si trovano favorevoli alla divisione nei singoli moduli di materie a scelta con un
numero di CFU multiplo di 6. Nell'elenco attuale delle materie a scelta per il CdS STA L-25 sono 4 le materie
con più di 6 CFU:
1. Economia e politica forestale (18 CFU), composta da 3 moduli da 6 CFU;
2. Idraulica, idrologia e sistemazioni Idraulico Forestali (12 CFU), con due moduli da 6 che però non
possono essere sostenuti indipendentemente perché il primo (Idraulica e idrologia forestale) è
propedeutico per il secondo;
3. Ingegneria dei sistemi agroalimentari (12 CFU), con 2 moduli da 6 CFU;
4. Economia e politica agroalimentare (12 CFU) con 2 moduli da 6 CFU.
Viene eliminato dalla lista l'insegnamento di "Fondamenti di Industrie Agrarie e gestione della qualità
alimentare", in quanto, come sottolineato dal Prof. Mincione, si tratta di materia già presente come
insegnamento obbligatorio nel piano di studi statutario.
Considerate le necessarie propedeuticità e gli anni di corso in cui sono attualmente collocati i suddetti
insegnamenti, si propone pertanto di inserire le materie di cui al n. 1 al II anno e quelle di cui ai n. 3 e 4 al III
anno.
Per quanto concerne l’ampliamento delle materie a scelta, viene proposta l’attivazione delle seguenti
materie già individuate e discusse in Giunta ed in gruppo AQ:
- Orticoltura (AGR/04)
- Diagnostica fitopatologica (AGR/12)
- Elementi di Statistica
Per quanto concerne Orticoltura, il Coordinatore comunica che non ha ricevuto alcuna disponibilità a
ricoprire l'insegnamento.
Per Diagnostica fitopatologia, il coordinatore ha ricevuto la disponibilità a coprirla da parte del SSD AGR/12.
Il Coordinatore comunica che per Elementi di Statistica, pur non avendo ancora ricevuto disponibilità da
parte di docenti interni, trattandosi di materia di interesse elevato e trasversale per tutti i CdS, si proporrà
un incarico per contratto.
Dopo un'ampia ed articolata discussione, cui hanno partecipato la maggior parte dei membri del Consiglio,
compresi i rappresentanti degli studenti, il Consiglio approva la modifica all'art. 5 del regolamento didattico
e la divisione in moduli delle materie sopra indicate. Per quanto riguarda l'attivazione di nuove materie a
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scelta, viene approvata l’attivazione dell’insegnamento Diagnostica fitopatologica, mentre la decisione sulla
Statistica viene rinviata in sede di CdD.
Il Coordinatore fa presente che ,così come raccomandato dal CUN (Guida alla scrittura degli ordinamenti
didattici A.A. 18/19 del 09 novembre 2017, versione aggiornata al 15 dicembre 2017), il CdS fornirà agli
studenti indicazioni sugli insegnamenti a scelta che assicurano la coerenza con il progetto formativo, ferma
restando, da parte dello studente, la possibilità di scegliere liberamente fra tutti gli insegnamenti impartiti
nell’Ateneo, previa valutazione, da parte della Commissione didattica, della coerenza con il progetto
formativo del piano di studio individuale.
Il Consiglio approva.
Non essendovi altri argomenti da discutere, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
L’adunanza viene sciolta alle ore 12.30.
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