
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL C.I. IN SCIENZE DELLA NATURA E 

DELL’AMBIENTE SVOLTOSI GIORNO 19 LUGLIO 2018 

 

Il giorno 19 luglio 2018, alle ore 11.00 presso l’aula A1 – 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) Schede di trasparenza Offerta Formativa 2018-19: 

a. Relazione commissioni AQ; 

3) Calendario Didattico di Ateneo a.a. 2018-19; 

4) Calendari didattici e calendari lezioni CdS, a.a. 2018-19; 

5) Affidamento insegnamenti LM 75; 

6) Mutuazioni insegnamenti L 32 ed LM 75; 

7) Modalità attuative prova finale nei CdS non abilitanti; 

8) Provvedimenti studenti:  

a) modalità di recupero escursioni didattiche;  

b) provvedimenti erasmus bando 2018/19; 

9) Nomina studente nella Giunta CISNAM; 

9bis) Accettazione proposta CORI – Azione D, Dott.ssa Manachini 

10) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Proff.: D. Piazzese, V. Agnesi, M. Cammarata, P. Censi, R. Chemello, C. 

Conoscenti, V. Ilardi, L. Naselli Flores, A. Tomasello, D. Varrica, M. Vazzana, F. Dumas, 

P. Gianguzza, M. Lo Valvo, A. Maccotta, G. Madonia, A. Maggio, B. Manachini, A.M. 

Mannino, F. Marrone, C.M. Messina, M.G. Parisi, S. Romano, G. Scopelliti, G. Sottile e i 

rappresentanti degli studenti M.S. Bentivegna, A. Nicotra, S. Riotta, F. Vicari. 

 

Sono assenti giustificati i Proff.: S. Calvo, F. Masini, S. Milioto, L. Sineo, S. Vizzini, L. 

Gianguzzi, N. Gullo, M. Merli, M. Milazzo, S. Orecchio, M. Sajeva, V. Sciacca, C. 

Argiroffi, G. Lo Papa, S. Riela, L. Sciascia, M.G. Zizzo, A. Maltese.  

 

Il Coordinatore constatato che il Consiglio, per il numero dei presenti può validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore11.05.  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dr. M.G. Parisi. 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

 

Il Coordinatore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 

- Comunicato stampa riguardante gli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e 

Agrotecnico laureato; sul sito del Corso di Laurea sono stati pubblicati i requisiti per 

l’accesso alla suddetta professione; 

- Nota prot. 3238 del 2.07.18 inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate, riguardante “modalità attuative prova finale nei Corsi di Laurea non 

abilitanti”; l’argomento verrà trattato al punto 7; 

- Nota prot. 3127 del 20.06.18 inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate, riguardante “orari delle lezioni 2018-19 e assegnazione aule edificio 19”;  

- Estratto verbale Consiglio della Scuola del 13.06.18 inviata dal Presidente della Scuola 

delle Scienze di Base e Applicate, riguardante “calendario didattico 2018/19 (delibera 

n. 14 del S.A. del 15.05.18)”; 

- Delibera n. 14 del S.A. del 15.05.18 riguardante “Calendario Didattico 2018/19; 



- Decreto del Rettore n. 1180/2018 del 6.07.18 riguardante “calendario degli atti 

amministrativi” e successivamente il Decreto n. 1967/2018 del 13.07.18 relativo a 

“rettifica del calendario degli atti amministrativi”, a seguito di quanto deliberato dal 

CdA in merito al “Regolamento contribuzione studentesca”. 

 

2.  Schede di trasparenza Offerta Formativa 2018-19 

 

Relazione commissioni AQ 

Il Coordinatore comunica che le Commissioni AQ del CISNAM hanno valutato le schede di 

trasparenza per la nuova offerta formativa 2018/19. Durante la verifica sono state segnalate 

piccole difformità, che i colleghi interessati hanno già modificato. Il Coordinatore illustra le 

schede di trasparenza dei CdS del CISNAM e fa notare che mancano le schede della lingua 

inglese, che sono state richieste al CLA, ma non ancora pervenute. 

Si apre un breve dibattito in merito alla mancanza di queste schede alla fine del quale il 

Coordinatore chiede al Consiglio di potere inserire le schede della lingua inglese 

considerandole approvate, qualora pervenissero in tempi immediatamente successivi alla 

data odierna. Si mette in votazione la proposta del Coordinatore.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Calendario didattico di Ateneo a.a. 2018-19 

 

Il Coordinatore illustra il calendario didattico di Ateneo per l’a.a 2018-19 dalla quale si 

evince che le immatricolazioni verranno effettuate dall’1 agosto al 30 settembre; un’altra 

scadenza è quella fissata ad ottobre e riguarda l’accertamento degli OFA per i CdS a numero 

programmato. 

Ricorda che per la laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente i saperi essenziali richiesti 

sono l’inglese e la matematica; per assolvere l’OFA di inglese gli studenti potranno 

rivolgersi al CLA, per la matematica, al momento dell’esame, il docente dovrà segnalare 

l’assolvimento dell’OFA. 

Interviene uno studente che chiede chiarimenti in merito al blocco per l’accesso al II anno se 

non sono stati assolti gli OFA; il Coordinatore risponde che si tratta di una delibera del S.A. 

attualmente attiva. 

In merito ai termini per il pagamento delle tasse di iscrizione il Coordinatore ricorda, 

soprattutto per gli studenti delle Lauree Magistrali, che non potranno partecipare alle 

escursioni se non hanno pagato almeno la prima rata. 

Il Coordinatore prosegue dando lettura delle date di esami di laurea e le relative scadenze e 

riporta i periodi previsti per i passaggi di Corso di Studio. Le attività didattiche avranno 

inizio giorno 1 ottobre per il primo anno delle lauree triennali; gli anni successivi ed i due 

anni delle Lauree Magistrali, invece, avranno inizio giorno 24 settembre. 

 

Il calendario didattico è sottoposto ad approvazione unanime del Consiglio. 

 

4. Calendari didattici e calendari lezioni CdS  

 

Il Coordinatore ricorda che, per i calendari didattici si è deciso per l’offerta formativa 

2018/19, in Consiglio di Scuola di Scienze di Base e Applicate, di fissare 3 appelli di esami 

di profitto nella sessione di esami di giugno-luglio ed un appello per settembre. 

Il Coordinatore illustra il calendario degli esami di profitto e di laurea. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



Il Coordinatore illustra i calendari predisposti per tutti i CdS, già inviati ai componenti del 

Consiglio, mostrando la organizzazione delle lezioni ai componenti il Consiglio. Durante il 

dibattito si prende nota delle poche richieste di cambiamento avanzate da alcuni colleghi, a 

causa di sovrapposizioni con altri calendari didattici di altri CdS. Le richieste così motivate 

sono state recepite e i cambiamenti effettuati. 

La Prof. Vazzana si allontana alle ore 12.00.  

Alle ore 12.10 entra la rappresentante degli studenti Bentivegna. 

 

Il Coordinatore chiede di rispettare la calendarizzazione delle lezioni per garantire uno 

svolgimento efficiente delle lezioni. 

 

Si mette in votazione il calendario delle lezioni della L 32 Scienze della Natura e 

dell’Ambiente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si mette in votazione il calendario delle lezioni della LM 60 Scienze della Natura. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si mette in votazione il calendario delle lezioni della LM 75 Analisi e Gestione Ambientale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Affidamento insegnamenti LM 75 

 

Il Coordinatore comunica che, per l’a.a. 2018/19 era rimasto scoperto il modulo di “Chimica 

delle sostanze organiche naturali” dell’insegnamento di Chimica dell’ambiente e delle 

sostanze organiche naturali (SSD CHIM/06, 3 CFU), pertanto, è stato emanato dal DiSTeM 

l’avviso n. 1 del 13.06.18. Il Coordinatore riferisce di avere valutato la documentazione 

inviata dal DiSTeM con i colleghi M. Cammarata e P. Censi durante una riunione 

appositamente convocata in data 05 luglio alle ore 12.30. La commissione constata che 

all’avviso ha risposto solamente la Dott.ssa. Antonella Maria Maggio, docente 

dell’insegnamento nei manifesti erogati nei precedenti anni accademici, propone al 

Consiglio l’attribuzione dell’insegnamento alla Dott.ssa Maggio per l’a.a. 2018/19. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Mutuazioni insegnamenti L 32 ed LM 75 

 

Il Coordinatore legge la richiesta della Dr. Maggio che chiede la mutuazione del modulo di 

Chimica delle sostanze organiche naturali (3 CFU) con l’insegnamento di Chimica delle 

sostanze organiche naturali (6 CFU) previsto dal Manifesto degli Studi dell’a.a. 2017/18, 

essendo i contenuti del primo corso inseriti totalmente nel programma del secondo corso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Scuola di Scienze di Base e Applicata ha richiesto la mutuazione dei corsi di Ecologia 

C.I. e di Geografia Fisica, per i manifesti erogati nell’a.a. 2018/19, al fine di ottimizzare aule 

e risorse. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

 

 



7) Modalità attuative prova finale nei CdS non abilitanti 

 

Il Coordinatore comunica che è stato emanato con D.R. 1810 /2018 il nuovo regolamento 

per lo svolgimento della prova finale dei Corsi di laurea e Laurea magistrale a ciclo unico 

non abilitanti e illustra le nuove caratteristiche della prova finale. 

Con nota prot. 3238 del 2.07.18 il Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, 

chiede ai Consigli di deliberare sull’art. 6 del regolamento per la determinazione del voto di 

laurea. In particolare chiede di optare per una delle seguenti possibilità  

…..  

art. 6 per la determinazione del voto di laurea 

 

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente: 

1. media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l’esame di Prova Finale) 

ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento. 

omissis 

b. Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente 

nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di 

cfu; 

oppure in alternativa:  

 

nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti 

fino ad un massimo di 18 CFU 

…….. 
Si apre la discussione alla quale intervengono docenti e studenti, alla fine della quale il 

Coordinatore mette in votazione le due opzioni.  

Il Consiglio vota all’unanimità l’opzione che nel calcolo della media pesata viene escluso il 

voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà 

escluso il voto con il maggior numero di cfu. 

 

La seguente deliberazione sarà inviata alla Scuola per gli adempimenti successivi. 

 

8. Provvedimenti studenti 

 

a) modalità di recupero escursioni didattiche 

Il Coordinatore relaziona in merito alle attività delle escursioni dell’a.a. 2017/18. Alcuni 

studenti di Scienze della Natura e dell’Ambiente erano assenti ingiustificati alle attività 

curriculari previste nelle escursioni e di conseguenza non hanno recuperato i CFU relativi. 

Si pone pertanto il problema di organizzare attività alternative per il loro recupero, dal 

momento che le escursioni sono fruibili solamente nell’anno della loro erogazione nel 

manifesto dello studente. 

 

Il Coordinatore propone di insediare una commissione, che si occuperà della gestione e della 

programmazione delle escursioni a partire dall’a.a. 2018/19, a cui si demanderà anche il 

compito di proporre attività sostitutive per gli studenti che non partecipano alle escursioni 

curriculari, come nel caso su esposto.  

Il Coordinatore propone una commissione composta da Prof. D. Piazzese (Presidente) Prof. 

M. Cammarata, Prof. P. Censi, Prof. R. Chemello, Prof. C. Conoscenti, Prof. V. Ilardi, Dr. 

G. Madonia, Dr. M. Lo Valvo, Dr. S. Romano.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



b) provvedimenti erasmus bando 2018/19 

Il Coordinatore da lettura dei provvedimenti ERASMUS passati in Giunta. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

9. Nomina studente nella Giunta CISNAM 

 

I rappresentanti degli studenti comunicano il nominativo della studentessa Mariastella 

Bentivegna come componente in rappresentanza degli studenti nella Giunta del CISNAM. 

 

Il Consiglio, preso atto del nominativo, unanimemente approva. 

 

9bis) Accettazione proposta CORI – Azione D, Dr. Manachini 

 

Il Coordinatore da lettura della richiesta della Dott.ssa Manachini di approvare nell’ambito 

del bando CORI 2018 azione D lo svolgimento di un ciclo di seminari, per un massimo di 8 

ore, al Prof. C.J. Topping dell’Università di Ronde (Danimarca) con tematica “Entomologia 

applicata”. La Dott.ssa Manachini, invitata dal Coordinatore a informare i componenti del 

Consiglio, espone in dettaglio gli argomenti dei seminari (vedi allegato proposta CORI). 

Considerata la trasversalità degli argomenti, i seminari sarebbero aperti a tutti gli studenti 

del Consiglio Interclasse CISNAM, ossia agli studenti della L-32 Scienze della Natura e 

dell’Ambiente, LM-60 Scienze della Natura, LM-75 Analisi e Gestione Ambientale. 

Il Coordinatore mette in votazione la proposta della Dott.ssa Manachini. 

 

Il Consiglio unanime approva di accettare la proposta CORI - Azione D della Dott.ssa 

Barbara Manachini. 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 13.15 dopo aver 

approvato, seduta stante, il presente verbale. 

 

 

    Il Segretario          Il Coordinatore 

  Dr. M.G. Parisi          Prof. D. Piazzese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


