L'ultima consultazione con i portatori di interesse di diverse aree scientifiche e si è svolta il giorno
16 maggio 2017alle 15.00, ed è stata organizzata in maniera congiunta tra i Corsi di Studio afferenti
al Dipartimento delle Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), ossia Sc. Geologiche, Scienze e
Tecnologie Geologiche, Scienze della Natura e dell'Ambiente, Scienze della Natura, Analisi e
Gestione
Ambientale,
Biologia
Marina.
Per quanto riguarda il Consiglio Interclasse delle Scienze della Natura e deIl'Ambiente, i portatori di
interesse invitati a partecipare alla riunione ricoprivano a livello locale tutte le competenze utili per i
Corsi di Studio CISNAM. In particolare hanno partecipato i responsabili designati dai seguenti enti:
C.R.E.A.; studio GEOLAB; ARPA Sicilia; Dipartimento Ambiente_Regione Sicilia; Ord. dei
Geologi Sicilia; INGV- Pa; SIGEM; Dipartimento Ambiente ARTA Sicilia; Lega Ambiente Sicilia;
Assess. Reg. BB.CC.; SIDERCEM; LIPU Isola delle Femmine; Gruppi Ricerca Ecologica;
BioSurvay
srl
Dopo l'introduzione del Direttore del Dipartimento e del Delegato alla Didattica del DISTEM, è stata
presentata l'Offerta Formativa 2017-2018 per ciascun corso di studi da parte dei coordinatori., a cui
è seguita una proficua e ampia discussione su competenze, ruoli e identificazione delle tendenze
proiettive del mercato del lavoro, che possano essere comprese nell' offerta formativa.
Per il corso di laurea è emerso un parere favorevole sulla struttura del percorso formativo. In
particolare è stata apprezzata la multidisciplinarietà del percorso e gli approfondimenti tematici,
sviluppati nelle ore di esercitazione, di laboratorio e di esperienza in campo, organizzati all'interno
della maggior parte degli insegnamenti. E' risultato di particolare interesse il corso di Diritto
dell'Ambiente nel percorso formativo della Laurea triennale; inoltre è stato particolarmente
apprezzato il numero di cfu dedicati alle discipline di base, considerate fonte preziosa ed insostituibile
della formazione del pensiero critico, dell'approccio scientifico ai problemi e della maturazione
culturale
dello
studente.
Emerge da parte dell'Università l'esigenza che i responsabili delle organizzazioni rispondano al
questionario di Ateneo fornito in allegato nella mail di convocazione, in modo da completare
efficacemente
l'interlocuzione.
Alla fine dell'incontro il Coordinatore del CISNAM 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.

