VERBALE DEL CONSIGLIO DEL C.I. IN SCIENZE DELLA NATURA E
DELL’AMBIENTE SVOLTOSI GIORNO 12 OTTOBRE 2017
Il giorno 12 ottobre 2017, alle ore 15.00 presso l’aula A2 – Via Archirafi, 26, si riunisce il
Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell’Ambiente per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Ratifica provvedimenti del Coordinatore;
3) Provvedimenti studenti;
4) Offerta Formativa a.a. 2017/18, richieste: autorizzazioni per attività in campo;
4a) Materie a scelta dello studente;
5) Relazione attività CONAMBI;
6) Integrazione commissione AQ L-32, Scienze della Natura e dell’Ambiente;
7) Sostituzione componente commissione paritetica;
8) Sostituzione componente studentesca Giunta;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff.: D. Piazzese, V. Agnesi, F. Parello, M. Cammarata, C. Conoscenti, L.
Gianguzzi, V. Ilardi, D. Varrica, S. Vizzini, F. Dumas, P. Gianguzza, A. Maccotta, A.
Maggio, F. Marrone, M.G. Parisi, S. Romano, L. Sciascia, G. Scopelliti, D. Di Trapani e i
rappresentanti degli studenti S. Chiarello, F. Di Marco, V. Flauto, G. Lo Bue, D. Oliva, A.
Sagnuinetti, M.F. Tantillo.
Sono assenti giustificati i Proff.: S. Calvo, F. Masini, S. Milioto, M.C. Roccheri, L. Sineo, P.
Censi, R. Chemello, M. Milazzo, L. Naselli Flores, M. Sajeva, V. Sciacca, C. Argiroffi, G.
Lo Papa, M. Lo Valvo, G. Madonia, B. Manachini, C.M. Messina, N. Muratore, A.
Tomasello, M.G. Zizzo.
Il Coordinatore accertato che il Consiglio, per il numero dei presenti può validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 15.13.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dr. M.G. Parisi.
1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore da lettura delle seguenti comunicazioni:
- Nota prot. 5031 del 6.10.17 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate,
riguardante “Utilizzazione e cambio aule 18-19 ottobre 2017”; della suddetta variazione è
già stata inviata comunicazione ai Docenti interessati.
- nota prot. 5030 del 6.10.17 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate,
riguardante “Disponibilità Aula D2 – locali ex Consorzio Agrario” per lo svolgimento
delle esercitazioni dell’insegnamento di Matematica tenuto dal Prof. Sciacca;
- nota della Dr. M.G. Parisi con la quale comunica che, in assenza del Prof. Cammarata, il
17 e il 19 ottobre modificherà, in accordo con gli studenti, l’orario delle lezioni del modulo
di Bioindicatori animali e cellulari;
- lettera del Prof. P. Inglese con la quale si comunica che, a partire dall’a.a. 2017/18 sarà
possibile svolgere attività di tirocinio presso il SiMuA;
- nota del 9/10/2017 con oggetto: Assegnazione dei contributi ai Dipartimenti per le visite
didattiche dell'Ateneo.

2. Ratifica provvedimenti del Coordinatore
Il Coordinatore comunica che con decreto n. 4225 del 7.09.17 ha provveduto ad avviare la
procedura per il rinnovo del contratto al Prof. B. Abate, docente in quiescenza per il
modulo di Geologia (6cfu) dell’insegnamento di Geologia C.I., essendo andato deserto il
bando del DiSTeM n. 1 del 27.07.17.
Il Coordinatore comunica che con decreto n. 4225 del 7.09.17 ha provveduto, essendo
pervenuta una sola richiesta e per continuità didattica, ad attribuire l’insegnamento di
“Pedologia” (bando n. 1 del 27.07.17) per il corso di laurea Scienze della Natura e
dell’Ambiente, al Dr. G. Lo Papa.
Il Coordinatore comunica che con decreto n. 4225 del 7.09.17 ha provveduto ad attribuire
l’insegnamento di “Fenomeni di inquinamento e tecnologie di risanamento ambientale”
(bando n. 1 del 27.07.17), per il corso di LM Analisi e Gestione Ambientale, al Dr. D.
Trapani, essendo pervenuta come unica richiesta e a seguito dell’acquisizione del parere
dei colleghi del SSD di pertinenza presso ill dipartimento DICAM.
Il Coordinatore riferisce che, vista l’indisponibilità del Prof. Merli a svolgere il modulo di
“Mineralogia” dell’insegnamento di “Geochimica e Mineralogia C.I.” e dando seguito alla
risposta all’avviso n.3 del 14.09.17 della Dr. L. Sciascia, ha affidato il modulo di
“Mineralogia” alla Dr. Sciascia.
Il Consiglio, a ratifica, approva i decreti.
3. Provvedimenti studenti
SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE
Attribuzione CFU Tirocinio
Il Coordinatore comunica che la laureanda Gambino Laura ha consegnato la
documentazione di fine tirocinio in data successiva all’ultima seduta della Giunta, pertanto,
chiede al Consiglio la seguente approvazione:
Studente
Gambino Laura

Matricola Ente
0620453
AMAP spa

Tutor
Prof. A.M. Puglia

CFU Periodo
6
26.05.17
26.09.17

Il Consiglio approva all’unanimità.
Domande di ammissione al Tirocinio
Vengono approvate le seguenti richieste di tirocinio della LT:
Studente
Quartararo Giulia

Lauria Costanza

Baghchighi Giulio

Cucchiara Antonio

Matricola
Ente
0649075
Doggypark a.s.d.
Mainardi Luisa: 3931736100
info@doggypark.it
0628409
ARPA Sicilia – ST3 ARPA Mare
Sirchia Benedetto: 3200403322
bsirchia@arpa.sicilia.it
0615156
Lipu Ficuzza
Giardina Giovanni: 3392567961
giardinagiovanni@libero.it
0601600
R.N.O. Capo Rama – WWF Italia
Genco Laura: 3381046579
caporama@wwf.it

Assegnazione
Prof. M. Cammarata

Dr. P. Gianguzza

Dr. M. Lo Valvo

Prof. V. Ilardi

SCIENZE NATURALI e SCIENZE DELLA NATURA
Attribuzione CFU Tirocinio
Domande di ammissione al Tirocinio
Viene approvata la seguente richiesta di tirocinio della LT:
Studente
Schilleci Chiara

Matricola
Ente
0553778
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia
Reale Stefano: 3204265073
stefano.reale@izssicilia.it

Assegnazione
Prof. L. Sineo

Viene approvata la seguente richiesta di tirocinio della LM:
Studente
Matricola
Ente
Silene – Soc. cooperativa
Mascarello Giuseppe 0636673
Giacalone Gabriele: 3332507137
gabgiaca@yahoo.it

Assegnazione
Dr. S. Romano

4. Offerta Formativa a.a. 2017/18, richieste: autorizzazioni per attività in campo
Il Coordinatore, quindi, da lettura delle richieste del Prof. Sineo e della Dr. Gianguzza che si
sono organizzati per uno scambio di ore per poter svolgere alcune escursioni; il Prof. Sineo
intende svolgere 3 escursioni (con mezzi propri) presso il Bioparco di Carini, le Grotte dei
Puntali e di Carburangeli e presso la Grotta di S. Teodoro (San Fratello) e la Dr. Gianguzza
intende svolgere 3 visite didattiche presso il fiume Oreto, la spiaggia di S. Erasmo e Bandita
e il Bosco di Ficuzza.
Il Consiglio approva.
4a. Materie a scelta dello studente
Il Coordinatore informa che il Senato Accademico, con delibera n. 7 del 28 giugno 2017, ha
chiesto che ogni corso di studio, per ciascun anno accademico di riferimento della coorte,
stabilisca un ventaglio di insegnamenti compresi tra quelli inseriti nell’offerta formativa
erogata dall’Ateneo fra i quali gli studenti potranno scegliere per completare i crediti previsti
dal proprio piano di studi.
Si apre un dibattito cui partecipano il coordinatore stesso, alcuni docenti e gli studenti a
termine del quale si concorda sull’opportunità di mantenere quanto più ampio possibile lo
spettro di insegnamenti sui quali gli studenti possano far ricadere la propria scelta, pur
mantenendo un criterio di omogeneità culturale.
Il Coordinatore propone, dunque, di deliberare quanto segue, per la Coorte 2017/2018:
- gli studenti di laurea di primo livello potranno inserire, qualsiasi insegnamento erogato da
corsi di laurea di primo livello della Scuola delle Scienze di Base ed Applicate, e che la
Giunta del CISNAM verificherà per ciascuna richiesta (a) la congruità degli insegnamenti
scelti con gli obiettivi formativi del singoli CdS e (b) la non sovrapponibilità dei programmi
con discipline già previste nel percorso formativo del CdS. Per insegnamenti erogati da CdS
di primo livello di altre scuole, sarà necessario ottenere il nulla osta da parte del
Coordinatore del CISNAM e del Coordinatore del CdS presso il quale è attivato
l’insegnamento;
gli studenti di laurea magistrale potranno inserire, qualsiasi insegnamento erogato da
corsi di studio della Scuola delle Scienze di Base ed Applicate, e che la Giunta del
CISNAM verificherà per ciascuna richiesta (a) la congruità degli insegnamenti scelti con
gli obiettivi formativi del singoli CdS e (b) la non sovrapponibilità dei programmi con
discipline già previste nel percorso formativo del CdS. Per insegnamenti erogati da CdS
di altre scuole, sarà necessario ottenere il nulla osta da parte del Coordinatore del
CISNAM e del Coordinatore del CdS presso il quale è attivato l’insegnamento.

Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Relazione attività CONAMBI
Il Prof. Cammarata relaziona sull’attività CONAMBI. Si è svolto un evento il 26 settembre
u.s., organizzato dal CONAMBI, sui temi:
- sviluppo agricolo;
- salvaguardia ambientale e dissesto idrogeologico;
- cultura e generalizzazione;
- ecosistemi e tecnosistemi
Inoltre, il Prof. Cammarata riferisce in merito alle nuove procedure per partecipare al
concorso per l’insegnamento nelle Scuole Superiori.
I documenti per qualsiasi approfondimento sui temi della relazione del Prof. Cammarata
sono disponibili presso la Segreteria Didattica.
6. Integrazione commissione AQ L-32, Scienze della Natura e dell’Ambiente
Il Coordinatore riferisce che si rende necessario integrare la Commissione AQ della L-32
dovendo sostituire il Prof. Merli, temporaneamente assente.
Propone la Dr. G. Madonia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Sostituzione componente commissione paritetica
Il Coordinatore comunica che la studentessa Dr. V. Flauto, laureanda della sessione di
ottobre, ha presentato le dimissioni dalla commissione paritetica Docenti-Studenti per il
Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione Ambientale.
A seguito della procedura, viene eletto lo studente Gallo Ignazio Silvio.
8. Sostituzione componente studentesca Giunta
Il Coordinatore comunica che lo studente Dr. A. Sanguinetti, laureando della sessione di
ottobre dovrà essere sostituito nella composizione della Giunta.
I rappresentanti degli studenti comunicano che il Sig. D. Oliva sarà il nuovo componente
della Giunta.
Il Consiglio approva.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16.20 dopo aver
approvato, seduta stante, il presente verbale.

Il Segretario
Dr. M.G. Parisi

Il Coordinatore
Prof. D. Piazzese

