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

DELL’AMBIENTE SVOLTOSI GIORNO 21 MARZO 2018 

 

Il giorno 21 marzo 2018, alle ore 13.30 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) Conferimento incarico insegnamento “Telerilevamento e sistemi informativi territoriali 

(SSD AGR/10, 6 CFU) ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di conferimento degli 

insegnamenti dei corsi di studio dell’offerta formativa D.R. n. 3388/2015”. 

 

Sono presenti i Proff.: D. Piazzese, V. Agnesi, F. Parello, S. Calvo, F. Masini, M. 

Cammarata, P. Censi, V. Ilardi, C. Conoscenti, D. Varrica, V. Sciacca, G. Lo Papa, A. 

Maccotta, D. Di Trapani, S. Romano, M.G. Zizzo, M.G. Parisi, G. Scopelliti, e i 

rappresentanti degli studenti G. Crisci, A. Nicotra, G. Provenzano, M.S. Bentivegna, I.S. 

Gallo, C. Gulì, E. La Versa, L. Piazzese, S. Riotta, F. Vicari. 

 

Sono assenti giustificati i Proff.:, S. Vizzini, L. Sineo, R. Chemello, M. Milazzo, L. 

Gianguzzi, A. Tomasello, M. Vazzana, C. Argiroffi, G. Madonia, A. Maggio, B. Manachini, 

F. Marrone, C.M. Messina, M. Lo Valvo, A.M. Puglia.  

 

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

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 13.35.  

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

 

1. Conferimento incarico insegnamento “Telerilevamento e sistemi informativi 

territoriali (SSD AGR/10, 6 CFU) ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di 

conferimento degli insegnamenti dei corsi di studio dell’offerta formativa D.R. n. 

3388/2015” 

 

Il Coordinatore comunica che il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, a 

conclusione della procedura di affidamento dell’insegnamento di “Telerilevamento e 

sistemi informativi territoriali (SSD AGR/10, 6 CFU)” per il Corso di Laurea Magistrale 

in Analisi e Gestione Ambientale; il DiSTeM con il bando n. 3 prot. n. 264 del 28/02/2018, 

ha trasmesso al Coordinatore del CISNAM: 

- la nota prot. n. 341 del 12/03/2018 relativa all’unica istanza pervenuta, unitamente al 

curriculum vitae da parte del Dott. A. Maltese; 

- il parere di congruità espresso dal Dipartimento di Scienze, Agrarie, Agroalimentari 

e Forestali con nota n. 895 del 14/03/2018; 

 

e ha conseguentemente chiesto al Consiglio Interclasse di Scienze della Natura e 

dell’Ambiente di formulare una proposta di affidamento dell’incarico per l’insegnamento. 

 

Il Coordinatore, preso atto della documentazione pervenuta nomina una commissione 

istruttoria (nota prot. n. 1591 del 12/03/2018) composta dal Prof. Sebastiano Calvo, dal Prof. 

Matteo Cammarata e dalla Prof. Daniela Piazzese, convocandola contestualmente per il 

giorno 20/03/2018 alle ore 16.15 presso la sala lettura del DiSTeM in via Archirafi 22.  

 

Il Coordinatore comunica che la Commissione istruttoria, riunitasi in data e ora convenuta, 

preso atto: 

- dell’istanza ricevuta dal Dott. Maltese e del suo curriculum scientifico e didattico; 



- del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze, Agrarie, Agroalimentari 

e Forestali con nota n. 895 del 14/03/2018, in merito alla congruità del curriculum 

scientifico e didattico del Dott. A. Maltese relativo all’insegnamento di 

“Telerilevamento e sistemi informativi territoriali (SSD AGR/10, 6 CFU)”; 

 

ha ritenuto adeguate le competenze scientifiche e didattiche del Dott. A. Maltese, 

impegnandosi a trasmettere ai componenti del Consiglio il proprio parere favorevole per 

l’attribuzione dell’insegnamento di “Telerilevamento e sistemi informativi territoriali 

(SSD AGR/10, 6 CFU)” per il Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione 

Ambientale al Dott. Maltese. 

Il Coordinatore apre la discussione e interviene il Prof. Parello per chiedere semmai fosse 

stato richiesto alla scuola Politecnica e non solo al SAAF eventuali disponibilità per la 

copertura dell’insegnamento anche con mutuazioni. Il Coordinatore precisa che, questa 

richiesta di chiarimento sulle possibili mutuazioni doveva essere avanzata al momento 

dell’avvio della procedura di copertura dell’insegnamento dal CISNAM, e non adesso, 

quando tutta la procedura è stata svolta dal dipartimento DiSTeM, secondo il regolamento 

previsto. Tuttavia il Coordinatore risponde che le mutuazioni possibili non potevano essere 

adottate, intanto per mancanza di una disponibilità in programmazione dell’Off. Form. 

2017/18 da parte dei docenti del dipartimento SAAF (SSD AGR/10). Altre mutuazioni con 

CdS non di SAAF erano improbabili, per questioni legate agli obiettivi formativi della 

Analisi e Gestione Ambientale, e per questioni di logistica (aule, calendari didattici). 

Interviene anche il Prof. Cammarata ribadendo quanto affermato dal Coordinatore. Chiusa 

la discussione, il Coordinatore propone al Consiglio di attribuire l’incarico d’insegnamento 

di “Telerilevamento e sistemi informativi territoriali (SSD AGR/10, 6 CFU)” per il 

Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione Ambientale al Dott. A. Maltese e procede 

con le operazioni di voto. La proposta è votata a maggioranza con il solo voto contrario del 

Prof. F. Parello 

 

Considerati gli esiti della votazione, il Consiglio esprime parere favorevole al conferimento 

dell’insegnamento di “Telerilevamento e sistemi informativi territoriali (SSD AGR/10, 

6 CFU)” per il Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione Ambientale al Dott. 

Maltese, impegnandosi a trasferire la documentazione al DiSTeM, per gli adempimenti 

successivi. 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 13.45 dopo aver 

approvato, seduta stante, il presente verbale. 

 

 

    Il Segretario          Il Coordinatore 

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

 
 
 
 
 



La Commissione composta dal Prof. Sebastiano Calvo, dal Prof. Matteo Cammarata e dalla 

Prof. Daniela Piazzese si è riunita in data 20 marzo 2018 alle ore 16.15 presso la sala lettura 

del dipartimento DiSTeM in via Archirafi 22, per esaminare la documentazione trasmessa 

dal DiSTeM con nota prot. n. 341 del 12/03/2018. Il curriculum del Dott. A. Maltese mostra 

ottime competenze didattiche e scientifiche nell’ambito del telerilevamento, come d’altra 

parte messo in evidenza dal parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze, Agrarie, 

Agroalimentari e Forestali e trasmesso al DiSTeM con nota n. 895 del 14/03/2018. Pertanto, 

preso atto: 

- della congruità delle competenze del Dott. Maltese con gli argomenti 

dell’insegnamento di “Telerilevamento e sistemi informativi territoriali (SSD 

AGR/10, 6 CFU)” per il Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione 

Ambientale; 

- della mancanza di vizi formali nella istanza pervenuta; 
 

la Commissione propone al Consiglio CISNAM di accogliere l’istanza del Dott. Maltese. 
 
Prof. S. Calvo         ____________________________________ 

 

Prof. M. Cammarata ___________________________________ 

 

Prof.ssa D. Piazzese ___________________________________ 


