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

DELL’AMBIENTE SVOLTOSI GIORNO 5 DICEMBRE 2017 

 

Il giorno 5 dicembre 2017, alle ore 15.00 presso l’aula C2 – Via Archirafi, 20, 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;  

1bis) Ratifica provvedimenti Coordinatore; 

2) Sostituzione componenti Giunta; 

3) Offerta Formativa a.a. 2018/19: numerosità L – 32 e contingente straniero; 

4) Commissioni AQ: relazioni SMA L-32, LM – 60 ed LM – 75; 

4bis) Modifica seduta di laurea sessione straordinaria. 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Proff.: D. Piazzese, V. Agnesi, S. Calvo, L. Sineo, M. Cammarata, P. Censi, 

R. Chemello, L. Gianguzzi, V. Ilardi, L. Naselli Flores, D. Varrica, C. Argiroffi, M. Lo 

Valvo, A. Maccotta, B. Manachini, F. Marrone, M.G. Parisi, S. Romano, L. Sciascia, G. 

Scopelliti, A. Tomasello, D. Di Trapani e i rappresentanti degli studenti S. Chiarello, G. Lo 

Bue, D. Oliva, M. Ponzio, M.F. Tantillo. 

 

Sono assenti giustificati i Proff.: F. Masini, M.C. Roccheri, S. Barone, C. Conoscenti, N. 

Gullo, M. Milazzo, V. Sciacca, S. Vizzini, F. Dumas, P. Gianguzza, G. Lo Papa, G. 

Madonia, A. Maggio, C.M. Messina, N. Muratore, S. Riela, M.G. Zizzo, A.M. Puglia ed il 

rappresentante degli studenti F. Di Marco.  

 

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. 

 

Il Coordinatore chiede l’inserimento, all’Ordine del Giorno, del punto 1ter) Nomina 

componente studentesca della Commissione Paritetica della LM -60 Scienze della Natura 

Il Consiglio approva. 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

 

Il Coordinatore da lettura delle seguenti comunicazioni: 

- Bando elezione per un biennio dei rappresentanti degli studenti, emanato dalla Scuola 

delle Scienze di Base e Applicate; il Coordinatore sollecita i rappresentanti uscenti a 

coinvolgere i colleghi per la presentazione di nuove candidature per la copertura dei 10 

posti disponibili;  

- modalità di recupero OFA in procedura e-learning e tutor della didattica assegnati alla 

Scuola. Gli studenti di Scienze della Natura e dell’Ambiente hanno riportato OFA in 

matematica e potranno rivolgersi ai Dr. S. Lupo e G. Buttitta; 

- Delibera del S.A. del 20.11.17 riguardante ”Linee guida e procedure per la 

progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2018-19. Il 

Coordinatore comunica che ci sono due variazioni nell’articolazione dei curricula sulla 

base di specifici criteri e circa il coinvolgimento dei Ricercatori che potranno richiedere 

la remunerazione per gli insegnamenti; tale operazione sarà avulsa dai bandi. 

 

 

 



1bis. Ratifica provvedimenti del Coordinatore 

 

Il Coordinatore comunica che, essendo scoperti gli insegnamenti di “Telerilevamento e 

sistemi informativi territoriali” del CdS in Analisi e Gestione Ambientale e gli insegnamenti 

di “Biologia delle Alghe (per quiescenza del Docente) e Anatomia comparata (per rinuncia 

da parte della Prof. Roccheri)” del CdS in Scienze della Natura e dell’Ambiente, ha chiesto 

al DiSTeM la predisposizione degli avvisi per la loro copertura.  

 

Inoltre, il Coordinatore riferisce che la Prof. A.M. Puglia, in quiescenza dall’1 novembre 

u.s., non ha completato le ore di laboratorio del modulo di “Microbiologia” 

dell’insegnamento di “Microbiologia e Genetica C.I.” del CdS in Scienze della Natura e 

dell’Ambiente; pertanto, ha chiesto al DiSTeM la stipula di un contratto di diritto privato a 

titolo gratuito. 

 

Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 

 

1ter. Nomina componente studentesca della Commissione Paritetica della LM -60 

Scienze della Natura 

 

I rappresentanti degli studenti comunicano al Consiglio che, a seguito di procedure elettive, 

la studentessa Federica Vicari è stata eletta come rappresentante per la Commissione 

Paritetica della LM -60 Scienze della Natura, in sostituzione della studentessa Anna Canale, 

decaduta dal ruolo perché impegnata da settembre 2017 in un periodo di mobilità 

internazionale per il conseguimento del doppio titolo di laurea presso l’Università della 

Rudn di Mosca. 

 

Il Coordinatore, preso atto del risultato elettivo, propone la nomina della Dott.ssa Federica 

Vicari a componente della Commissione Paritetica della LM -60 Scienze della Natura. 

Il Consiglio unanime approva  

 

2. Sostituzione componenti Giunta 

 

Il Coordinatore comunica che, in seguito al pensionamento della Prof. Barone, è necessario 

integrare la composizione della Giunta. Viene proposto il nominativo del Prof. V. Ilardi, che 

dà la propria disponibilità.  

Il Consiglio approva. 

 

 3. Offerta Formativa a.a. 2018/19: numerosità L – 32 e contingente straniero 

 

Il Coordinatore comunica di aver chiesto al DiSTeM l’attivazione, per l’a.a. 2018/19, dei 

seguenti Corsi di Laurea: 

- L-32 Scienze della Natura e dell’Ambiente con una numerosità programmata a 100 

studenti, che corrisponde a quella della classe, più 5 studenti non comunitari 

residenti all’estero, più 2 studenti cinesi.  

Motivazione del numero programmato è la mancanza nel dipartimento di aule con 

capienza superiore a 100 e la difficoltà della Scuola ad offrire le aule necessarie 

secondo le esigenze del Corso di Studio. 

- LM-60 Scienze della Natura ad accesso libero. 

- LM-75 Analisi e Gestione Ambientale ad accesso libero. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità. 

 



4. Commissioni AQ: relazioni SMA L-32, LM – 60 ed LM – 75 

 

Il Coordinatore riferisce che il vecchio riesame ciclico è stato sostituito dalle Schede di 

Monitoraggio Annuale (SMA). 

Dalla lettura delle suddette schede l’unico parametro deficitario per i tre Corsi di Studio è 

quello riferito all’internazionalizzazione (Erasmus).  

Il Coordinatore ricorda che ultimamente sono stati realizzati accordi per la LM 60 per il 

doppio titolo con la Russia; riferisce che già è in atto la mobilità di studentesse italiane e 

che in un prossimo futuro ci sarà la mobilità di studenti russi. 

Ugualmente, si rafforza la necessità di intensificare gli accordi ERASMUS anche negli altri 

Corsi di Studio. 

 

4bis) Modifica seduta di laurea sessione straordinaria 

 

Il Coordinatore comunica che, secondo il calendario d’Ateneo 2016/17 la finestra degli 

esami di laurea, per la sessione straordinaria, era stata stabilita dal 28 febbraio al 9 marzo ed 

il Corso di Laurea aveva fissato la seduta di laurea il 5 marzo. 

Con il calendario didattico di Ateneo dell’a.a. 2017/18 è stata modificata la finestra della 

sessione straordinaria dell’a.a. precedente portandola dall’1 al 16 marzo. 

Alla luce di ciò il Coordinatore propone di posticipare la data precedentemente fissata al 14 

marzo. 

Interviene il Prof. Cammarata che concorda con il posticipo della data per consentire ai 

laureandi di ultimare i tirocini. 

Il Consiglio approva a maggioranza (si astiene il Prof. Naselli Flores).   

 

5) Varie ed eventuali 

 

Alcuni Docenti sollevano il problema delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini; 

molti Enti hanno rinnovato le convenzioni ma l’Ateneo non li ha ribaltati sulla nuova 

piattaforma, ritardando l’inizio dei tirocini degli studenti che devono attendere le nuove 

convenzioni. Vengono, pertanto, sollecitati gli studenti a far pervenire il loro disappunto in 

Ateneo. 

Infine, viene richiesto alla Dr. Argiroffi di pubblicizzare il bando dell’Osservatorio 

Astronomico e telelavoro. 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 16.00 dopo aver 

approvato, seduta stante, il presente verbale. 

 

 

    Il Segretario          Il Coordinatore 

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


