Allegato 1 al Verbale della CPDS del 14/12/2020
Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti Ristretta del Dipartimento di Scienze
Agrarie Alimentari e Forestali del 07/12/2020

Il giorno 07 dicembre 2020, alle ore 16.00, si riunisce in modalità telematica tramite la connessione alla
piattaforma Teams di Ateneo la Commissione Paritetica Docenti Studenti ristretta del Dipartimento
SAAF, composta dal Professore Luciano Cinquanta, dalla Professoressa Simona Bacarella, dalla
Professoressa Alessandra Carrubba e dagli studenti Irene Calì, Miryam Di Matteo e Martina
Martellotta. Si collegano altresì il Prof. Virgilio Caleca e gli studenti Arianna Gagliardo e Francesco
Paolo Mellino.
Si inizia a discutere delle proposte del Dipartimento SAAF in merito all’istituzione dei nuovi Corsi di
Laurea L-P02 “Propagazione e gestione vivaistica in ambiente Mediterraneo” e LM-69 e LM-73
“Scienze e Tecnologie Agroingegneristiche e Forestali”, e disattivazione del Corso di Laurea LM-73
“Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali” e alle modifiche di ordinamento per il Corso di
Laurea “Scienze e Tecnologie Agroalimentari” (L-26), per il Corso di Laurea Magistrale
“Mediterranean Food Science and Technology” (LM-70) e per il Corso di Laurea Magistrale
“Architettura del paesaggio” (LM-03). La presenza del Prof. Caleca e dello studente Francesco Paolo
Mellino, rappresentanti del CdL in Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-ambientali, è utile per
chiarire le motivazioni alla base della istituzione del nuovo CdL magistrale LM69 e LM73, e della
disattivazione del Cdl Magistrale LM73 al fine di esporre in maniera più organica i punti all’o.d.g. per
la riunione della CPDS prevista per il 14/12/2020. Il Prof. Caleca espone le criticità del corso LM73
esistente e le esigenze già manifestate dagli studenti di modifica dello stesso, asserendo che la proposta
di nuova attivazione si muove in questa direzione. Si riserva, dopo ulteriore approfondimento con lo
studente Francesco Paolo Mellino, di relazionare sull’argomento nella prossima riunione della CPDS.
La riunione prosegue con la discussione sulla stesura della relazione generale.

Non avendo altro da discutere, il Coordinatore alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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