Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 14/12/2020

Il giorno 14 dicembre 2020, alle ore 16.00, si riunisce in modalità telematica tramite la connessione alla
piattaforma Teams di Ateneo la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento SAAF,
regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni
2) Approvazione verbali del 30.07.2020, 19.10.2020, 23.11.2020
3) Parere su istituzione 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”
4) Parere su modifiche di ordinamento per il Corso di Laurea “Scienze e Tecnologie Agroalimentari” (L26), 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)
5) Stato di avanzamento delle relazioni dei singoli Corsi di Laurea
6) Varie ed eventuali

A seguito delle operazioni di collegamento e di riscontro dei presenti, assenti e assenti giustificati risulta
la seguente composizione della Commissione:
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ASCIUTO ANTONIO
BACARELLA SIMONA
CALECA VIRGILIO
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Alle ore 16.00 il Prof. Luciano Cinquanta, avendo convocato la riunione in qualità di Coordinatore della
Commissione, prende la parola e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

- Si discute il punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni
Il Professore Luciano Cinquanta informa di avere ricevuto, il 4 dicembre c.a., la comunicazione e il
materiale per l’istituzione di nuovi Corsi di Laurea, per la disattivazione di un Corso e per la modifica di
ordinamento di altri. Per tale motivo nella riunione del Consiglio ristretto, già fissate il 7 dicembre, sono
stati invitati a intervenire il Prof. Virgilio Caleca e lo studente Francesco Paolo Mellina, in qualità di
rappresentanti del Corso di Laurea LM-73 “Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali”, per
discutere e chiarire le motivazioni alla base della istituzione del nuovo CdL magistrale interclasse LM69/
LM73, e della conseguente disattivazione del Cdl Magistrale LM73, in modo da facilitare la discussione
odierna. Resoconto della riunione del consiglio ristretto è riportato in Allegato 1.
Inoltre il Coordinatore informa che, dovendo procedere all’approvazione della Relazione Generale in
vista delle scadenze imminenti, la CPDS sarà convocata per il giorno 18 Dicembre 2020 alle ore 16.00.
-

Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Approvazione verbali del 30.07.2020, 19.10.2020, 23.11.2020
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Il Coordinatore ricorda ai componenti della CPDS che i verbali delle sedute del 30.07.2020, del
19.10.2020 e del 23.11.2020 sono stati inviati a tutti i componenti della Commissione al fine di poter
esaminare il testo finale e porli in approvazione nella presente adunanza.
La CPDS, non essendoci osservazioni, delibera all’unanimità di approvare i verbali delle sedute
precedenti.
Si discute il punto 3 all’o.d.g.: Parere su istituzione nuovi Corsi di Laurea a orientamento
professionale L-P02 “Propagazione e gestione vivaistica in ambiente Mediterraneo” e magistrale
inerclasse LM-69/ LM-73 “Scienze e Tecnologie Agroingegneristiche e Forestali”, e disattivazione del
Corso di Laurea LM-73 “Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali”.
Il Coordinatore apre la discussione, ricorda che la CPDS esprime un giudizio tecnico e non di merito
sull’oggetto del punto all’o.d.g. e invita il Prof. Virgilio Caleca a relazionare sull’argomento.
Il Prof. Caleca illustra lo stato di fatto e le motivazioni che spingono il Dipartimento a disattivare il Corso
di Laurea Magistrale LM-73 “Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali” e ad attivare il Corso
di Laurea Magistrale LM-69/LM-73 “Scienze e Tecnologie Agroingegneristiche e Forestali”.
Interviene Caterina Li Citra chiedendo ulteriori chiarimenti che le vengono forniti dal Prof. Caleca.
Il Prof. Tsolakis sottolinea l’importanza del legame tra i Corsi di Laurea del Dipartimento SAAF e
l’abilitazione alla Professione di Agronomo e/o Forestale.
Il Prof. Cinquanta illustra le motivazioni relative all’attivazione del Cdl L-P02 “Propagazione e gestione
vivaistica in ambiente Mediterraneo”. Il Prof. Tsolakis chiede chiarimenti sul regolamento dei tirocini
nei corsi ad orientamento professionale. Intervengono il Coordinatore e le Prof.sse Carrubba e Bacarella
per offrire chiarimenti sul punto.
Si discute il punto 4 all’o.d.g.: Parere su 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).
Il Coordinatore dà la parola alla Prof.ssa Alessandra Carrubba che illustra le modifiche di ordinamento
relative al Corso di Laurea Magistrale LM-03 “Architettura del paesaggio”. La Professoressa spiega che
la modifica consiste nell’attivazione di un curriculum in inglese ed illustra le implicazioni di tale modifica
sulla SUA e sulle attività affini/integrative. Il Prof. Fici chiede chiarimenti ed esprime un dubbio sulla
variazione delle materie affini, poiché ritiene che riguardino tutto il CdL e non il solo curriculum in
inglese. La Prof.ssa Carrubba fornisce i chiarimenti richiesti.
Il Prof. Cinquanta presenta le modifiche di ordinamento per i Corsi di Laurea L-26 “Scienze e Tecnologie
Agroalimentari”, e per il Corso di Laurea Magistrale LM-70 “Mediterranean Food Science and
Technology”, che mirano a superare alcune criticità presenti nei rispettivi CdL e per le quali la CPDS è
chiamata ad esprimersi.
Il Coordinatore, per consentire a tutti i componenti della CPDS di visionare in maniera approfondita tutta
la documentazione, con il consenso dei partecipanti decide di rinviare l’approvazione dei punti 3 e 4 alla
prossima adunanza.
-

Si discute il punto 5 all’o.d.g.: Stato di avanzamento delle relazioni dei singoli Corsi di Laurea.
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Il Coordinatore chiede ai componenti delle singole CPDS di illustrare lo stato di avanzamento della
Relazione annuale. Il Prof. Asciuto interviene e informa il Consiglio che a causa del suo stato di salute il
lavoro relativo al Corso di Laurea L-25 “Agroingegneria” non è ancora completo.
Il Prof. Cinquanta dà la parola alla Prof.ssa Bacarella che presenta una bozza della Relazione Generale
analizzando in maniera puntuale tutta la relazione. Intervengono per chiedere chiarimenti e/o per
illustrare i punti focali delle singole relazioni i Prof.ri Fici, Tsolakis, Catania, Planeta, Carrubba, Caleca
e Cinquanta.
Nella discussione emerge come la tardiva consegna della documentazione utile alla stesura della
relazione annuale rappresenti un forte elemento di criticità per il lavoro della CPDS.

Si discute il punto 6 all’o.d.g.: Varie ed eventuali
In merito al punto non vi è nulla da discutere.

Non avendo altro da discutere, il Coordinatore alle ore 18.55 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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