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

DELL’AMBIENTE SVOLTOSI GIORNO 19 APRILE 2017 

 

Il giorno 19 aprile 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) Escursioni didattiche, a.a. 2016/17: 

a. Programmazione escursioni finanziate dal CdA; 

b. Valutazione proposte su fondi CdS; 

3) Regolamenti CdS: 

a. Ripartizione dei CFU relativi alla prova finale, nota rettorale n. 24416 del 27.03.17; 

4) Commissioni AQ, adempimenti relativi: 

a. Riesame 2017: adempimenti successivi; 

b. Relazione del responsabile orientamento e tirocini; 

c. Organizzazione incontro con portatori di interesse; 

5) Affidamento diretto incarico di insegnamento mediante specifica Convenzione; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Proff.: D. Piazzese, V. Agnesi, S. Calvo, C. Dazzi, F. Parello, R. Barone, P. 

Censi, C. Conoscenti, L. Gianguzzi, V. Ilardi, L. Naselli Flores, S. Orecchio, F. Pepe, D. 

Varrica, S. Vizzini, M.G. Alaimo, F. Dumas, G. Lo Papa, M. Lo Valvo, A. Maccotta, G. 

Madonia, M.G. Parisi, S. Romano, G. Scopelliti, M.G. Zizzo ed i rappresentanti degli 

studenti F. Di Marco, G. Lo Bue, D. Oliva, A. Sanguinetti, M.F. Tantillo. 

 

Sono assenti giustificati i Proff.: V. Bagarello, F. Masini, S. Milioto, A.M. Puglia, L. Sineo, 

G. Viviani, C. Di Stefano, G. Gennaro, M. Merli, M. Sajeva, C. Argiroffi, A. Maggio, F. 

Marrone, C.M. Messina, S. Riela, ed i rappresentanti degli studenti S. Chiarello, M. Ponzio. 

 

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

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 15.10.  

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

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

 

Il Coordinatore da lettura delle seguenti comunicazioni: 

- Nota prot. 1705 del 21.03.17 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, 

riguardante “commissione paritetica docenti –studenti: trasmissione provvedimento di 

nomina”; per la L 32 sono state nominate la Dr. Zizzo e la studentessa Chiarello, per la LM 

60 il Dr. Marrone e la studentessa Canale, per la LM 75 la Dr. Maggio e la studentessa 

Flauto; 

- nota prot. 1798 del 24.03.17 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, 

riguardante “elezioni dei rappresentanti degli studenti 16-17 maggio 2017 – richiesta aule”; 

- nota prot. 1849 del 28.03.17 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, 

riguardante “incarico di segretario del Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate – anno 2017”; 

- nota prot. 24416 del 27.03.17 della Prof. A.M. Florena, prorettore 

all’internazionalizzazione, riguardante “ripartizione dei CFU relativi alla prova finale”; 

l’argomento verrà trattato al punto 3°; 

- decreto del Prof. A. Mazzola, Direttore del DiSTeM con il quale viene mutuato 

l’insegnamento di “Paleontologia del quaternario (6 CFU)” della LM in Scienze della 



Natura sull’insegnamento di “Paleoceanografia e Paleoclimatologia (6 CFU)” della LM in 

Scienze e Tecnologie Geologiche. 

 

Infine il Coordinatore, comunica che il Prof. P. Censi supervisionerà le attività di tirocinio 

per conto del CISNAM. 

 

2. Escursioni didattiche, a.a. 2016/17 

 

a. Programmazione escursioni finanziate dal CdA 

Il Coordinatore mostra la nota inviata dalla Scuola sulla quota di finanziamento per il 

CISNAM pari a € 11.768,50 per le attività degli studenti dell’aa 2016/17 (prot. 1178 del 

28.02.17), da spendere entro ottobre 2017. Il Coordinatore mostra anche le linee guida che 

regolamentano l’utilizzo di queste somme. 

Il Prof. V. Agnesi, Presidente della Commissione escursioni, mostra il prospetto delle 

escursioni finanziate dal CdA, che si allega. Per le escursioni programmate sulle Madonie e 

sui Nebrodi, organizzate per giorni superiori a uno, la cifra erogata dal CdA non è 

sufficiente a coprire le spese. Interviene il Prof. Cammarata, che ha coadiuvato la 

Commissione escursioni, e afferma che la cifra mancante per queste specifiche attività è di 

circa € 4.500,00, basandosi sulle cifre preventivate per bus e alloggio al momento della 

richiesta al CdA (ottobre 2016). In ragione del fatto che questo gruppo di escursioni 

rappresenta attività curriculari per un totale di 6 cfu, come si evince dai Manifesti, il 

Coordinatore propone di integrare con i fondi del CISNAM la cifra necessaria.  

Si apre una breve discussione, alla fine della quale il Coordinatore mette in votazione la 

proposta di utilizzare i fondi del CISNAM per coprire le spese.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

b. Valutazione proposte su fondi CdS  
Il Prof. V. Agnesi, Presidente della Commissione escursioni, mostra il prospetto delle 

escursioni non curriculari e non finanziate dal CdA, che si allega, avanzate da alcuni dei 

docenti, per completare le attività didattiche svolte durante i singoli insegnamenti. 

Le escursioni giornaliere, proposte da Lo Papa e Agnesi, prevedono solamente le quote 

relative al mezzo di trasporto. 

Per l’escursione alla Riserva naturale dello Zingaro, il Prof. Ilardi (docente referente) 

propone di far partire l’escursione direttamente dalla Riserva, e quindi non chiede 

finanziamenti.  

Per l’escursione a Marettimo (docente referente Prof. Lo Valvo), riservata agli studenti del 

2° anno di Scienze della Natura, a seguito degli interventi di chiarimento del prof. Ilardi 

sulla organizzazione logistica, il rappresentante degli studenti Sanguinetti propone, inoltre, a 

nome degli studenti interessati che sono disponibili a farsi carico del pagamento del biglietto 

del traghetto A/R. Sarebbe a carico del CISNAM il costo del pernottamento presso la 

struttura alberghiera. 

 

Non essendoci altri interventi, il Coordinatore mette in votazione le proposta discusse. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

I docenti proponenti l’escursione dovranno avviare le procedure previste direttamente presso 

la segreteria amministrativa della Scuola di Scienze di Basa e Applicate, presso cui sono 

attualmente allocati i fondi pertinenti. Alla fine delle escursioni sarà cura dei docenti 

accompagnatori far pervenire alla segreteria del CISNAM una breve relazione sulle attività e 

l’elenco degli studenti partecipanti.  



3. Regolamenti CdS 

 

a. Ripartizione dei CFU relativi alla prova finale, nota rettorale n. 24416 del 27.03.17 

Il Coordinatore da lettura della nota sulla ripartizione dei CFU, riguardanti la prova finale 

delle LM in Analisi e Gestione Ambientale e Scienze della Natura, con la quale si richiede la 

suddivisione dei CFU previsti per la prova finale in CFU per lo svolgimento della ricerca e 

studi preparatori e CFU per la prova finale. La ripartizione sarà indicata nei rispettivi 

Regolamenti didattici.  

Dopo un’attenta discussione, a seguito degli interventi dei colleghi Proff. Naselli Flores, 

Cammarata e Vizzini, si accoglie di votare la proposta dei Proff. Vizzini e Cammarata di 

assegnare ai sensi della delibera n° 7 del Senato Accademico (09/03/2015), e, limitatamente 

alle attività di ricerca sostenute all’estero, nell’ambito dell’elaborato finale (tesi di Laurea 

Magistrale) i 24 CFU destinati, come da Manifesto alla prova finale, sono così ripartiti: 

- svolgimento della ricerca e studi preparatori: 21 CFU, 

- prova finale: 3 CFU. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

 

b. Regolamento attività di tirocinio 

 

Il Coordinatore riferisce che è stato approvato il nuovo Regolamento di Ateneo per i tirocini, 

in vigore dal 10.03.17 e che avrà applicazione dal prossimo anno accademico.  

Secondo quanto indicato per poter procedere con la modifica del Regolamento del CdS si 

dovrà aspettare quello del Dipartimento; pertanto, l’argomento verrà trattato in un prossimo 

Consiglio. 

 

4. Commissione AQ, adempimenti relativi 

 

a. Riesame 2017: adempimenti successivi 

Il Coordinatore ricorda che ci sono degli adempimenti da mettere in atto, al fine 

dell’assicurazione di qualità della didattica.  

 

Si devono sostituire i componenti della “Commissione Laureati”. Il Coordinatore propone il 

Prof. Conoscenti, la Prof. Piazzese, la Dott. Bartolo (Segretaria Didattica).  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

b. Relazione del responsabile orientamento e tirocini 

Il Coordinatore chiede se ci sono volontari per partecipare alle riunioni relative al 

Placement. Interviene il Prof. Conoscenti che informa su un evento relativo al placement, 

dove la dirigente, Dr. Corleo, illustrerà tutto il piano del programma 2017. 

Interviene la Dr. Zizzo, che ha la delega per l’orientamento ed il tutorato e relaziona sulla 

settimana della welcome week e delle azioni di tutorato diretto nelle scuole Benedetto 

Croce (Liceo Scientifico di Palermo), Don Colletto (Istituto di Istruzione Secondaria di 

Corleone, PA). 

 

Alle ore 16.15 si allontana il Dr. Lo Valvo. 

 

c. Organizzazione evento con i portatori di interesse 

Con l’approssimarsi della scadenza relativa nella banca dati CINECA della compilazione 

della SUA-CdS, il Coordinatore informa il Consiglio circa la programmazione di un evento 

per il giorno 16 maggio 2017, che coinvolgerà i portatori d’interesse del CISNAM, in 



seduta congiunta per tutti i CdS afferenti al DiSTeM. Responsabile di quest’organizzazione 

è il Prof. Fabrizio Pepe (delegato ai tirocini del DiSTeM), che si è già fatto carico di 

organizzare e razionalizzare un database con le informazioni utili (enti, referenti) di tutti gli 

stakeholders. Il Coordinatore chiede ai Consiglieri di volere inviare eventuali nuovi contatti 

di portatori di interesse da inserire nella lista esistente, nel più breve tempo possibile, al fine 

di consentire una organizzazione della riunione efficace. 

Inoltre all’interno del Consiglio, si individua come responsabile dei tirocini del CISNAM il 

Prof. Paolo Censi, da affiancare al delegato del DiSTeM. 

 

Il Coordinatore, infine, comunica che il giorno 26 aprile p.v. è convocata una seduta 

congiunta delle Commissioni AQ della L-32, LM-60, LM-75, dove operativamente si 

verificherà che le azioni intraprese siano state effettuate alle scadenze stabilite nei verbali di 

riesame, e si programmeranno quelle successive. Il verbale di questa riunione AQ sarà 

portato in visione del Consiglio alla prossima seduta. 

 

5. Affidamento diretto incarico di insegnamento mediante specifica Convenzione 

 

Il Coordinatore riferisce che il Dr. N. Muratore ha comunicato la propria indisponibilità allo 

svolgimento del corso di Chimica Fisica (affidamento conferito dal DiSTeM in data 

12.10.16), insegnamento previsto da maggio a giugno 2017; si è reso, pertanto, necessario 

procedere con la richiesta di avviso la cui scadenza è fissata per giorno 20.04.17. 

Il Coordinatore fa presente che, nel caso di avviso vacante, si avvierà la procedura di 

affidamento diretto (a titolo gratuito) ad un soggetto esterno, secondo quanto previsto 

dall’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio. 

Il Consiglio approva. 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16.30 dopo aver 

approvato, seduta stante, il presente verbale. 

 

 

    Il Segretario          Il Coordinatore 

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



ALLEGATO PUNTO 2 
 
TABELLA 1 - escursioni finanziate dal CDA Unipa

anno resp. località giorni studenti stud. In corso altri acc. data mezzo finanziamento 

1° LT ROMANO Ficuzza 1 249 218

Cammarata, 

Agnesi 15-giu bus fin. CDA Unipa

2° LT MADONIA S. Ninfa 1 60 36 Romano 20-apr bus fin. CDA Unipa

2° LT MADONIA San Vito 1 60 36 Romano 09-giu bus fin. CDA Unipa

2° LT MADONIA Eraclea M. 1 60 36 Romano 26-mag bus fin. CDA Unipa

3° LT SINEO Parco Madonie 2 44 49

Agnesi, Ilardi, 

Romano 29-30 maggio bus+allog. fin. CDA Unipa

3° LT AGNESI Parco Nebrodi 3 53 (?) 49 29-30 giugno bus+allog. fin. CDA Unipa

2°LM Sc.NAT AGNESI Ustica 2 25 19 Ilardi, Romano 6-7-8 giugno nave + allog. fin. CDA Unipa

1°+2° LM AGA PIAZZESE Bellolampo 1 65 Agnesi, Viviani 31-mag bus fin. CDA Unipa  
 
 
TABELLA 2 - Escursioni da finanziare con fondi CISNAM

resp. località giorni studenti stud. In corso altri acc. data mezzo oneri 

LO PAPA Pietranera 1 44 49 17 maggio bus fin. CISNAM

ILARDI Zingaro 2 23 17 11-12 maggio nessuna spesa ----

AGNESI Valle Belice 1 19+15 19 Conoscenti 19 maggio bus fin. CISNAM

LO VALVO Marettimo 3 19 19 Ilardi, Sineo 3-5 maggio allog. fin. CISNAM  
 
 
 


