Il giorno 6 aprile 2016 alle 15.30, si riuniscono i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento delle
Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) (Sc. Geologiche, Scienze e Tecnologie Geologiche,
Scienze della Natura e dell'Ambiente, Scienze della Natura, Analisi e Gestione Ambientale, Biologia
Marina) in sessione congiunta con i portatori d' interesse delle rispettive aree.
1) Dopo l' introduzione del Delegato alla Didattica del DISTEM (Prof. Pietro Di Stefano) e la
presentazione delle Offerte Formative 2016-2017 da parte dei coordinatori (Proff. Cammarata,
Chemello, Rotolo), si sviluppa un ampia discussione su competenze, ruoli e identificazione delle
tendenze proiettive del mercato del lavoro, che possano essere comprese nell' offerta formativa;
2) a livello locale, nella giornata organizzata il 6 aprile 2016, con la partecipazione di circa 25
portatori d' interesse, per quel che riguarda i corsi di Studio del CISNAM sono stati spediti i
questionari ed invitati dal Presidente:
CNR – IAMC; Scuole Sup. (ANISN); ARPA Sicilia; Ordine dei Geologi Sicilia; INGV- Palermo;
ARTA Sicilia; Lega Ambiente Sicilia; CAI; SIDERCEM; A.M.P. Isole Egadi; A.M.P. Capo Gallo;
C.R.E.A.; Società 3 OS
I pareri espressi per i corsi del Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell'Ambiente le
risposte ed i commenti possono essere riassunti nei punti seguenti:
a) la buona duttilità del laureato magistrale in uscita dai corsi in Scienze della Natura ed Analisi e
Gestione Ambientale;
b) necessità di inserire ancora qualche elemento di legislazione (Ambientale e tecnica) in offerta
formativa anche se risulta di particolare interesse il corso di Diritto dell'ambiente nel percorso
formativo della Laurea triennale;
c) apprezzamento per il significativo numero di CFU per le escursioni sul campo;
c) non rinunciare agli insegnamenti di base, essendo fonte preziosa ed insostituibile della formazione
del pensiero critico, dell'approccio scientifico ai problemi e della maturazione culturale dello
studente.
d) Invito accorato al corpo docente a non rinunciare a trasmettere la passione per gli studi naturalistici
ed ambientali.
Alla fine dell'incontro il Coordinatore del CISNAM, Prof. Matteo Cammarata, invita i portatori di
interesse presenti, a inviare al più presto i questionari relativi all'opinione dei singoli corsi di studio
per consentire alla commissione AQ di portare in consiglio gli elementi e le critiche nel dettaglio di
tutti i portatori di interesse.

