
Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Laurea 

“Viticoltura ed Enologia” 

del 20.02.2013 ore 10,30 

 

Proff. di ruolo – Fascia degli ordinari 

    

1) D’Asaro F. A 7) Alonzo G. A 

2) Gristina L. P    

3) Badalucco L. P    

4) Moschetti G. P    

5) Motisi A. P    

    

    

Proff. di ruolo – Fascia degli associati 

    

1) Barbagallo M.G. P   

2) Chironi S. G   

3) Raimondi S. G   

4) Catania P. P   

       

    

    

Ricercatori 

    

1) Corona O. P 7) Lo Pinto M. G 

2) Pisciotta A. P 8) Sciacca M. P 

3) Saiano F. P 9) Galati A. P 

4) Scalenghe R. G 10) Vallone M. P 

5) Domina G. P    

6) Laudicina V.A. P   

    

    

Proff. di ruolo e Ric. con incarico 

    

1) Venezia G. G   

2) Mazzola P. G   

3) Romano R. G   

    

    

Rappresentanti Studenti 

    

1) Daidone S. A   

2) Grasso S. A   

3) Marino B.U. A   

4) Palazzolo M. A   

5) Parisi M.D. A   

6) Randisi A. A   

 



Il Coordinatore, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto a 

tutti i componenti ed accertato che, per il numero dei presenti, può validamente deliberare, 

dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere la funzione di segretario il Dr. Antonino Galati. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale del 19/12/2012; 

2) Comunicazioni; 

3) Pratiche studenti; 

4) Prove in itinere durante i corsi; 

5) Nuovo regolamento esame finale di Laurea; 

6) Approvazione Manifesto del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia e ratifica carico 

didattico dei docenti; 

7) Rapporto di riesame per il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia: discussione ed 

approvazione; 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

Si passa a discutere il 1° punto all’o.d.g.: “Approvazione verbale del 19/12/2012” 

Il Coordinatore, avendo provveduto con anticipo alla distribuzione della bozza del verbale di 

cui all’ordine del giorno, chiede al Consiglio di segnalare eventuali omissioni o errori riscontrati. 

Non vengono segnalate modifiche, pertanto il Consiglio approva il suddetto verbale. 

 

Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 12 marzo 2013 si terrà presso l’Aula Magna del 

Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Marsala la “Giornata di studio sul trasferimento 

della ricerca in viticoltura ed enologia” organizzata dal Corso di Laurea in Viticoltura ed 

Enologia in collaborazione con l’IRVOS (Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia) e il Centro 

Studi Regione Sicilia. Nel corso della giornata verranno presentati i risultati di ricerche condotte 

da ricercatori dell’U.O. Biotecnologie dell’IRVOS e del Centro per l’innovazione della Filiera 

Vitivinicola “Ernesto del Giudice”. 

Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che sarà loro trasmesso un modulo 

richiesta libri che dovrà essere restituito al Coordinatore e per conoscenza al Sig. Gullo, 

responsabile della biblioteca.  

Il Coordinatore informa il Consiglio che, secondo il calendario delle attività didattiche di 

Ateneo, i corsi avranno inizio il 4 Novembre per gli studenti del primo anno di tutti i Corsi di 

Laurea triennale, il 1° Ottobre per gli studenti del Secondo anno ed il 21 Ottobre per gli studenti 

del terzo anno del solo Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia in relazione all’attività di 

tirocinio svolto dagli stessi studenti.  

   

Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g: “Pratiche studenti” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che lo studente Mantia Massimo Luigi, laureato in Scienze 

Politiche, indirizzo Politico Sociale, presso l’Università degli Studi di Palermo ed iscritto al primo 

anno del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, chiede la convalida ed il riconoscimento dei 

crediti formativi conseguiti presso l’Università di provenienza. 



Il Coordinatore propone la seguente convalida: 

Esami sostenuti Insegnamenti 

convalidati 

Discipline 

convalidate 

Voti 

Statistica Istituzioni di 

Economia e Statistica 

(9 CFU) 

 21 

Economia Politica   

Politica Economica e 

Finanziaria 

  

Lingua Inglese Lingua straniera 

dell’UE (3 CFU) 

 Idoneo 

Lingua Francese 1 A scelta (6 CFU)  23/30 

Lingua Francese 2 A scelta (6 CFU)  21/30 

  

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

La studentessa Parafati Lucia, Laureata magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso 

l’Università degli Studi di Catania ed iscritta al primo anno del Corso di Laurea in Viticoltura ed 

Enologia, chiede la convalida ed il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso 

l’Università di provenienza. 

Il Coordinatore propone la seguente convalida: 

Esami sostenuti Insegnamenti 

convalidati 

Discipline 

convalidate 

Voti 

C.i. di chimica 

generale e chimica-

fisica (9 CFU) 

Chimica generale ed 

inorganica (6 CFU)  

 

Laboratorio di 

chimica (3 CFU) 

 

 21/30 

 

 

 

idoneo 

Corso di lingua 

inglese (5 CFU) 

Lingua straniera 

dell’UE (3 CFU) 

 Idoneo 

Economia 

agroalimentare (6 

CFU) 

Istituzioni di 

Economia e Statistica 

(9 CFU) 

 27/30 

C.i. di statistica ed 

informatica (6 CFU) 

 

Microbiologia 

generale (6 CFU) 

Microbiologia 

enologica (9 CFU) 

 29/30 

Microbiologica degli 

alimenti (8 CFU) 

 

Microbiologia degli 

alimenti fermentati (3 

CFU) 

 

Microbiologia 

industriale (3 CFU) 

 

Chimica organica (6 

CFU) 

Chimica organica (6 

CFU) 

 28/30 

Biochimica applicata 

(3 CFU) 

 

Biochimica (8 CFU)  Chimica Agraria (9 

CFU) 

21/30 

C.i. di fisica (6 CFU) Fisica (6 CFU)  26/30 

Analisi chimiche, 

fisiche e sensoriali (8 

Analisi strumentali (6 

CFU) 

 27/30 



CFU)    

Analisi sensoriale  3 

cfu 

Analisi sensoriale 

(3CFU) 

 30/30 

C.i. ingegneria 

agroalimentare (10 

CFU) 

Meccanizzazione 

viticola ed impianti 

enologici  

 27/30  

Da integrare con 

colloquio 

C:i. di fisica tecnica, 

macchine ed impianti 

(9 CFU) 

  

C.i. di matematica, 

statistica ed 

informatica (9 CGU) 

Matematica (6 CFU)  26/30 

Informatica (3 CFU)  Idoneo 

C.i. di economia e 

gestione dell’impresa 

e legislazione 

alimentare (10 CFU) 

Economia e politica 

vitivinicola 

 27/30  

Da integrare con 

colloquio 

Gestione dell’impresa 

agro-alimentare (6 

CFU) 

  

 

Per gli insegnamenti di Meccanizzazione viticola ed impianti enologici ed Economia e politica 

vitivinicola si richiede un colloquio integrativo. Gli altri insegnamenti sono riconosciuti come materie a 

scelta  su richiesta dello studente 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e ammette 

la studentessa al 2° anno di corso e delibera favorevolmente. 

 

La studentessa Pellegrino Palomba Lucia iscritta al 1° Anno del Corso di Laurea in Viticoltura 

ed Enologia chiede la convalida ed il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso 

l’Università degli Studi di Parma  nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia Sede Parma. 

Il coordinatore propone la seguente convalida: 

Esami sostenuti Insegnamenti 

convalidati 

Discipline 

convalidate 

Voti 

Fisica (8 CFU) Fisica (6 CFU)  18/30 

Inglese (3 CFU) Lingua straniera 

dell’UE (3 CFU) 

 Idoneo 

Anatomia umana (9 

CFU) 

A scelta  20/30 

Fisologia generale 

(9CFU) 

A scelta  20/30 

 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a firma della Prof.ssa Maria Crescimanno, 

Coordinatore responsabile del Progetto Erasmus presso l’Universidad de Cordoba (Spagna), la 

domanda di autorizzazione a partire e l’approvazione del piano di studio dello studente Bonanno 

Giuseppe. 

 

Disciplina straniera Crediti 

ECTS 

Disciplina italiana Crediti 

ECTS 



Tecnologia del riego y del drenaje 4,5 Impianti irrigui in agricoltura 6 

Tecnologia e ingegneria enologicas 13 Processi enologici e vinificazione spe 9 

Quimica General 6 Chimica generale ed inorganica 6 

Patologia vegetal 4,5 Patologia viticola 6 

Entomologia agricola 4,5 Entomologia ed acirologia viticola 6 

 

A ratifica, il Consiglio approva il Learnig agreement presentato dallo studente. 

 

Si passa a discutere il 4° punto all’O.d.g.:  “Prove in itinere durante i corsi” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che, con nota a firma del Rettore del 7.08.2012 prot. 62679 i 

docenti sono invitati, al fine di rispondere alle esigenze manifestate dagli studenti, a procedere alla 

regolare adozione di prove in itinere all’interno di ogni insegnamento dei Corsi di Laurea Triennale 

e Magistrale. 

Il Coordinatore propone di prevedere le prove in itinere durante la settimana “visite tecniche” e 

nel corso della settimana di “recupero”, previste, rispettivamente, a metà ed a fine semestre. 

Dopo ampia discussione a cui partecipano i Professori Barbagallo, Laudicina, Badalucco, 

Sciacca, Gristina, Moschetti, Catania, Motisi, il Consiglio delibera favorevolmente. 

  

Si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g.: “Nuovo regolamento esame finale di Laurea” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a firma del Pro Rettore Vicario Prof. Vito 

Ferro una comunicazione relativa al Regolamento della prova finale dei Corsi di Laurea Magistrale 

con la quale invita i Consigli di Corso di Studio ad adottare il nuovo regolamento, sulla base dei 

format deliberati dal S.A. nella seduta del 6.11.2012. Secondo quanto deliberato nella seduta del 

Consiglio di Facoltà del 4.02.2013 la prova finale rientra, tenuto conto delle specificità dei corsi di 

studio afferenti alla Facoltà di Agraria, nelle seguenti tipologie: rassegna bibliografica su un tema 

assegnato da un relatore; relazione tecnica su un progetto sviluppato durante il percorso curriculare 

del corso di studio; relazione tecnica su esercitazioni di laboratorio, di campo e progettuali 

sviluppate durante il percorso curriculare del corso di studio; presentazione di un caso studio. Il 

Coordinatore, inoltre, propone al Consiglio di adottare il nuovo Regolamento a partire dalla 

sessione autunnale. Si allega al verbale il regolamento. 

Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere il 6° punto all’o.d.g.: “Approvazione Manifesto del Corso di Laurea in 

Viticoltura ed Enologia e ratifica carico didattico dei docenti” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che bisogna procedere all’approvazione del manifesto 

relativo all’Anno Accademico 2013/2014 per il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia e 

l’attribuzione del carico didattico dei docenti. 

Presa visione del manifesto con le relative coperture per carico didattico pervenute dai docenti, 

che si allega al presente verbale, il Consiglio delibera favorevolmente.  

 

Si passa a discutere il 7° punto all’o.d.g.: “Rapporto di riesame per il Corso di Laurea in 

Viticoltura ed Enologia: discussione ed approvazione” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che ha predisposto, con la collaborazione della Prof.ssa 

Chironi, che ringrazia pubblicamente, il Rapporto di riesame  - Anno 2013. Dopo averne dato 

lettura, il Coordinatore dichiara aperta la discussione. Il Consiglio segnala la mancanza di dati 



aggiornati sull’andamento dei corsi di studio per la stesura completa del Rapporto. Il Prof. Motisi 

interviene ricordando ai componenti il Consiglio che il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 

ha una valenza internazionale, tenuto conto che alcuni studenti dello stesso Corso di Laurea hanno 

svolto tirocini formativi all’estero, nell’ambito di convenzioni appositamente stipulate, e alcuni 

laureati hanno trovato occupazione in altri Paesi. Il Consiglio, tenuto conto dei suggerimenti forniti 

dai componenti il Consiglio, delibera favorevolmente. Si allega al verbale il Rapporto di Riesame. 

 

Si passa a discutere l’8° punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali” 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

La seduta si chiude alle ore 12,30 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO  IL COORDINATORE 

(Dr. Antonino Galati)  (Prof. Giancarlo Moschetti) 

 

 

 
 


