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

DELL’AMBIENTE SVOLTOSI GIORNO 26 GENNAIO 2018 

 

Il giorno 26 gennaio 2018, alle ore 9.30 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) Comunicazioni del Coordinatore;  

2) Offerta Formativa 2018/19: 

a. Resoconto lavori della Commissione di Revisione per l’organizzazione dei 

prospetti didattici della L-32, LM 60, LM-75; 

b. Variazioni ordinamento della L-32, LM 60, LM-75; 

c. rapporto cfu/ore per attività di laboratorio; 

3) Offerta Formativa 2017/18: 

a. modalità di acquisizione dei cfu della lingua inglese nella L32; 

4) Proposta nomina “cultore della materia”; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Proff.: D. Piazzese, V. Agnesi, S. Calvo, M.C. Roccheri, S. Vizzini, M. 

Cammarata, P. Censi, R. Chemello, L. Gianguzzi, V. Ilardi, M. Merli, M. Milazzo, L. 

Naselli Flores, V. Sciacca, A. Tomasello, D. Varrica, M. Vazzana, C. Argiroffi, D. Di 

Trapani, F. Dumas, G. Lo Papa, M. Lo Valvo, A. Maccotta, G. Madonia, A. Maggio, F. 

Marrone, C.M. Messina, M.G. Parisi, S. Riela, S. Romano, L. Sciascia, M.G. Zizzo, e il 

rappresentante degli studenti G. Provenzano 

 

Sono assenti giustificati i Proff.: F. Masini, S. Milioto, L. Sineo, C. Conoscenti, N. Gullo, S. 

Orecchio, M. Sajeva, B. Manachini, N. Muratore, G. Scopelliti. 

 

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

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 9.40.  

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

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

 

Il Coordinatore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 

- Nota prot. 6258 dell’11.12.17 del Presidente della Scuola riguardante “nomina 

rappresentanti degli studenti nei CdS”; i rappresentanti eletti per il CISNAM sono 

Crisci Gabriele, Nicotra Alberto e Provenzano Gabriella. Inoltre, dal momento che non 

ci sono stati altri candidati per la copertura dei posti disponibili, si sta procedendo 

all’emissione di un Bando integrativo per la copertura dei restanti posti disponibili. Per 

il suddetto bando sono state chieste ed ottenute le disponibilità del Prof. M. Milazzo 

(Presidente) e dei seguenti componenti: Prof. D. Varrica, Dr. S. Romano e Dr. M.G. 

Parisi. 

- Nota prot. 72 del 9/01/2018 del Presidente della Scuola riguardante “segnalazione 

nominativi studenti componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti”; 

l’argomento verrà trattato in un prossimo Consiglio, dopo aver svolto le elezioni 

integrative per i rappresentanti degli studenti nei CdS. 

-  Nota prot. 71 del 9/01/2018 del Presidente della Scuola riguardante “precisazioni su 

pubblicazione verbali Consigli Corso di Studio”;  

- Nota prot. 2821 del 15/01/2018 della Prof. L. Auteri, Pro-Rettore alla Didattica, 

riguardante “riconoscimento CFU conseguiti all’estero”. 

 



2. Offerta Formativa 2018/19 

 

a. Resoconto lavori della Commissione di Revisione per l’organizzazione dei prospetti 

didattici della L-32, LM 60, LM-75 

Il Presidente della Commissione di Revisione per l’organizzazione didattica dei prospetti 

didattici dell L-32 (allegato A), LM-60 (allegato B), LM-75 (allegato C), Prof. Valerio 

Agnesi, mostra i piani didattici elaborati durante le sedute della Commissione svolte nei 

mesi luglio 2017 – gennaio 2018. Il lavoro di revisione ha tenuto conto delle Linee Guida 

per l’Off. Formativa 2018-19 e ha contribuito a razionalizzare l’organizzazione didattica, 

con la finalità di aumentare i cfu di Lingua Inglese nei tre percorsi e i cfu della prova finale 

nei due percorsi magistrali.  

 

Dopo un’ampia discussione, a seguito della quale sono stati forniti tutti i chiarimenti e 

mostrate le variazioni ai componenti del CISNAM, il Coordinatore ha messo ai voti i 

prospetti didattici, che sono passati a maggioranza e con due voti di astensione.  

 

b. Variazioni ordinamento della L-32, LM 60, LM-75 

Il Coordinatore informa che i prospetti didattici approvati al punto 2a necessitano di alcune 

variazioni negli ordinamenti. In particolare, per la: 

 

L-32 Scienze della Natura e dell’Ambiente 

1. Inserire SSD BIO/05 tra le attività affini; 

2. Ridefinire il range di c.f.u. per le “discipline agrarie, chimiche, fisiche, giuridiche, 

economiche e di contesto” (6-12 c.f.u.); 

3. Ridefinire il range di c.f.u. per le “ulteriori conoscenze linguistiche” (3-6); 

4. Ridefinire il range di c.f.u. per le “altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 

lavoro” (3-6). 

 

LM-60 Scienze della Natura 

1. Ridefinire il range di c.f.u. per le “discipline biologiche” (12-30 c.f.u.); 

2. Inserire SSD BIO/05, BIO/03, BIO/08 tra le attività affini. 

 

LM-75 Analisi e Gestione Ambientale 

1. Inserire SSD CHIM/06 tra le attività affini; 

2. Ridefinire il range di c.f.u. per le “ulteriori conoscenze linguistiche” (3-6); 

3. Ridefinire il range di c.f.u. per la prova finale (20-30) 

 

Il Coordinatore mette in votazione le proposte di variazione e il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

c. Rapporto cfu/ore per attività di laboratorio 

Il Coordinatore informa che, a seguito di una discussione avviata durante l’ultima seduta del 

Consiglio di Scuola, convocata nel giorno 13 dicembre 2017 e riaffrontato durante una 

seduta tecnica convocata da Presidente della Scuola con i Coordinatori di Corso di Studio il 

16 gennaio 2018, si è lasciata la possibilità ai CdS di ridefinire la corrispondenza tra c.f.u e 

ore di didattica erogata, per le attività di laboratorio previste negli insegnamenti. Nei 

manifesti in erogazione del CISNAM a un c.f.u. di attività di laboratorio (o di escursioni) 

corrispondono 12 ore di attività di laboratorio.  

 



Gli studenti chiedono un numero maggiore di ore da dedicare alle attività laboratoriali, per 

una migliore acquisizione delle competenze dei singoli insegnamenti. 

 

Il Coordinatore propone di assegnare 16 ore a un credito di attività di laboratorio, a partire 

dall’Offerta Formativa 2018-19, fermo restando che rimane fissato ad 8 il numero di ore 

corrispondenti a 1 c.f.u. di lezioni frontali e a 12 il numero di ore corrispondenti a 1 c.f.u. di 

esercitazioni.  

 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

 3. Offerta Formativa 2017/18 

 

a. Modalità di acquisizione dei cfu della lingua inglese nella L32- Scienze della Natura 

e dell’Ambiente 

Nel manifesto degli studi di Scienze della Natura e dell’Ambiente dell’Offerta Formativa 

2017-18 il livello della lingua inglese all’accesso è A2. Bisogna stabilire se i c.f.u. della 

lingua inglese sono immediatamente conseguiti con il livello in ingresso, oppure se il livello 

in uscita al percorso dovrà essere B1, e quindi se gli studenti dovranno sostenere un 

colloquio al CLA. Per completezza d’informazione bisogna specificare che i corsi di Laurea 

Magistrale della Scuola generalmente prevedono un livello in ingresso B1 e in uscita B2.   

 

Dopo un’articolata discussione, il Coordinatore propone una votazione in alternativa delle 

seguenti proposte: 

1. livello della lingua inglese A2 

2. livello della lingua inglese B1. 

Per la proposta 1 si esprimono favorevolmente 0 componenti   

Per la proposta 2 si esprimono favorevolmente 35 componenti  

 

Considerati i risultati della votazione, il Consiglio delibera all’unanimità che i cfu della 

lingua inglese in uscita al percorso della L-32 sono acquisiti con il livello B1. 

 

4. Proposta nomina “cultore della materia” 

 

Il Coordinatore comunica di avere ricevuto le seguenti richieste di nomina di cultori della 

materia:  

- La Prof. D. Piazzese chiede la nomina di “Cultore della materia Geografia fisica e 

Geologia C.I. (SSD GEO/02)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, del 

Dr. Leonardo Gatto;  

- La Prof. M.C. Roccheri chiede la nomina di “cultore della materia Biologia cellulare 

(SSD BIO/06)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, della Dr. Liana 

Bosco; 
- Il Prof. V. Agnesi chiede la nomina di “Cultore della materia ”Geomorfologia (SSD 

GEO/04)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, della Dr. Chiara 

Cappadonia;  

- Il Dr. S. Romano chiede la nomina di “Cultore della materia “Botanica C.I. (SSD 

BIO/02)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, del Dr. Alfonso La Rosa;  

- La Dr. S. Riela chiede la nomina di “cultore della materia Chimica organica (SSD 

CHIM/06)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, della Dr. Marina 

Massaro; 



- La Dr. M. Vazzana chiede la nomina di “cultore della materia Anatomia comparata 

(SSD BIO/06)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, della Dr. Monica 

Celi; 
- La Dr. C.M. Messina chiede la nomina di “cultore della materia Elementi di 

Biochimica (SSD BIO/10)”, per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, del Dr. 

Cristobal Espinosa Ruiz; 
- La Prof. D. Piazzese chiede la nomina di cultore della materia “Chimica analitica” 

per la L in Scienze della Natura e dell’Ambiente, della Dr. Serena Indelicato. 

 

Il Coordinatore propone di avviare le procedure di assegnazione della qualifica di cultore 

della materia per tutti i colleghi e il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 11.45 dopo aver 

approvato, seduta stante, il presente verbale. 

 

 

    Il Segretario          Il Coordinatore 

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


