Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 18/12/2020

Il giorno 18 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) 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”;
3) 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);
4) Approvazione Relazione Generale;
5) Programmazione attività della CPDS nel 2021;
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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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 un sollecito ad inviare al Nucleo di
Valutazione e al Presidio di Qualità di Ateneo il parere sull’attivazione/disattivazione e sulle modifiche
di ordinamento dei Corsi di Laurea del Dipartimento SAAF da parte della CPDS-SAAF.
Inoltre il Coordinatore informa che, la Relazione generale verrà presentata preliminarmente al Presidio
di Qualità di Ateneo, il quale dopo un’analisi potrebbe richiedere delle correzioni e/o approfondimenti;
in questo caso potrebbe essere necessario che la CPDS-SAAF si riunisca un’altra volta in tempi brevi.
Si discute il punto 2 all’o.d.g.: 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”.
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Il Coordinatore fa preliminarmente presente che le “Linee Guida per la Proposta di nuovi CCdSS e
revisione di CCdSS esistenti” approvate dal SA nella seduta del 24 luglio 2019 (SA 225/2019), riportano
la necessità del parere della CPDS in merito all’attivazione di nuovi CCdSS (L 240/2010, art. 2, c.2,
lettera g) e in sede di revisione di ordinamento di CCdSS esistenti. In particolare, sia nelle Linee Guida
sopra citate che all’art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (DR 341/2019), la CPDS è
chiamata a formulare un parere sulla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative previste dal
regolamento didattico del CdS e gli specifici obiettivi formativi programmati, come previsto dal DM
270/2004, art. 12, c.3.
Il Coordinatore fa presente altresì che il Consiglio di Dipartimento SAAF nella seduta del 26 novembre
2020 ha deliberato favorevolmente in merito all’istituzione dei seguenti Corsi di Laurea:
Corso di Laurea ad orientamento professionale in “Propagazione e gestione vivaistica in ambiente
Mediterraneo” (L-P02)
Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Agroingegneristiche e Forestali” (LM-69/LM-73)
e alle modifiche di ordinamento dei seguenti CCdSS:
Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Agroalimentari” (L-26)
Corso di Laurea Magistrale in “Mediterranean Food Science and Technology” (LM-70)
Corso di Laurea Magistrale in “Architettura del paesaggio” (LM-03)
È pertanto necessario che la CPDS si esprima in merito.
•

Corso di Laurea ad orientamento professionale in “Propagazione e gestione vivaistica in
ambiente Mediterraneo” (L-P02)

Il Coordinatore illustra il materiale, già inoltrato ai componenti della CPDS, nel quale si definisce il
progetto del CdS, proponendo, in particolare, di analizzare i seguenti aspetti: progetto di massima del
corso di studio, domanda di formazione, docenti di riferimento, risorse strutturali.
Il vivaismo di specie di ambiente mediterraneo è di notevole importanza sia per specie agrarie (frutticole,
orticole, ornamentali), che forestali. Il corso proposto non confligge con altri corsi di laurea dell’Ateneo
e mostra buone prospettive occupazionali, fondamentali per la sua attivazione. Infatti, per i corsi di laurea
ad orientamento professionale, al termine del primo ciclo della sperimentazione, l’indicatore di
valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di
studio deve essere almeno pari all’80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine
dell’accreditamento periodico del corso stesso dopo il primo triennio. In tale ottica la scelta di partire con
20 studenti appare opportuna. Sono quindi da attivare numerose convenzioni con strutture come aziende
forestali e vivaistiche, enti regionali, parchi regionali, aree protette in numero sufficiente a garantire la
formazione pratica (almeno 50 e non più di 60 crediti di tirocinio curriculare) e il successivo inserimento
nel mondo del lavoro. Le competenze del corpo docente del Dipartimento assicurano una valida
organizzazione del corso, così come le strutture appaiono idonee ad un corretto svolgimento dello stesso.
Al termine dell’analisi svolta, la CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
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Favorevole all’istituzione del Corso di Laurea in “Propagazione e gestione vivaistica in ambiente
Mediterraneo” (L-P02).
•

Attivazione del Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Agroingegneristiche e Forestali”
(LM-69/LM-73) e disattivazione del Corso di Laurea LM-73 “Scienze e Tecnologie Forestali e
Agro-Ambientali”

Il Coordinatore illustra il materiale, già inoltrato ai componenti della CPDS, nel quale si definisce il
progetto del CdS, proponendo, in particolare, di analizzare i seguenti aspetti: progetto di massima del
Corso di Studio, domanda di formazione, docenti di riferimento, risorse strutturali.
Si propone un nuovo corso di laurea magistrale interclasse LM-69/LM-73, in sostituzione dell’attuale
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e agro-ambientali che prevede due curricula (Gestione dei sistemi
forestali e Agroingegneria territoriale). Entrambi i curricula, sostanzialmente, si ritroveranno nel corso
di laurea magistrale interclasse, con la differenza che in quest’ultimo CdS sarà possibile laurearsi anche
nella LM-69, venendo incontro alle aspettative degli studenti del curriculum Agroingegneria territoriale
e degli studenti della laurea L-25 in Agroingegneria. Anche in termini di impegno di CFU per settore
scientifico disciplinare, si rimarrà sostanzialmente agli stessi livelli della LM-73 esistente.
La nuova LM-69 si aggiunge quindi alle altre due lauree magistrali (Scienze delle Produzioni e
Tecnologie Agrarie e Imprenditorialità e Qualità del Sistema Agroalimentare), già attivate nell’offerta
formativa dell’Università degli Studi di Palermo nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali (SAAF), completando l’offerta con tematiche di gestione territoriale e di ingegneria agraria
meno sviluppate nelle LM-69 esistenti.
Il vecchio corso di laurea magistrale LM-73 esistente sarà quindi disattivato soltanto all’approvazione
del nuovo, e gli iscritti all’attuale primo anno, l’anno prossimo potranno anche scegliere di transitare al
nuovo corso di laurea magistrale, che in quest’ultimo caso sarà attivato partendo sia col primo che col
secondo anno.
Al termine dell’analisi svolta, la CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole all’istituzione del nuovo CdS interclasse in “Scienze e Tecnologie Agroingegneristiche e
Forestali” (LM-69/LM-73), e alla conseguente disattivazione del vecchio corso di laurea magistrale LM73 Scienze e tecnologie forestali e agro-ambientali.
Il presente punto viene letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Si discute il punto 3 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).
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•

Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Agroalimentari” (L-26)

Il Coordinatore illustra il materiale, già inoltrato ai componenti della CPDS, nel quale si descrivono le
modifiche di ordinamento proposte per il CdS, suggerendo, in particolare, di analizzarne gli aspetti
inerenti alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi
programmati.
Le modifiche di ordinamento proposte dal Consiglio di Interclasse “Food Science and Technology” ed
approvate dal Consiglio di Dipartimento sono in linea con le richieste degli studenti e mirano ad eliminare
alcune criticità da loro segnalate. I cambiamenti sono coerenti con gli obiettivi formativi del corso e
sostenibili dal punto di vista della docenza.
Al termine dell’analisi svolta, la CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole alle modifiche di ordinamento proposte per il CdS in “Scienze e Tecnologie Agroalimentari”
(L-26).
•

Corso di Laurea Magistrale in “Mediterranean Food Science and Technology” (LM-70)

Il Coordinatore illustra il materiale, già inoltrato ai componenti della CPDS, nel quale si descrivono le
modifiche di ordinamento proposte per il CdS, suggerendo, in particolare, di analizzarne gli aspetti
inerenti alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi
programmati.
Le modifiche di ordinamento proposte dal Consiglio di Interclasse “Food Science and Technology” ed
approvate dal Consiglio di Dipartimento sono in linea con le richieste degli studenti e mirano ad eliminare
alcune criticità da loro segnalate. I cambiamenti sono coerenti con gli obiettivi formativi del corso e
sostenibili dal punto di vista della docenza. Si sottolinea l’approccio integrato seguito nel considerare le
modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS (L-26) e (LM-70), in coerenza con la recente istituzione
del Consiglio di Interclasse “Food Science and Technology”.
Al termine dell’analisi svolta, la la CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole alle modifiche di ordinamento proposte per il CdS in “Mediterranean Food Science and
Technology” (LM-70).
•

Corso di Laurea Magistrale in “Architettura del paesaggio” (LM-03)

Il Coordinatore illustra il materiale, già inoltrato ai componenti della CPDS, nel quale si descrivono le
modifiche di ordinamento proposte per il CdS, suggerendo, in particolare, di analizzarne gli aspetti
inerenti alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi
programmati.
Il CLM in “Architettura del paesaggio” (LM-3), attivo a partire dall’AA 2020/21, coinvolge i
dipartimenti SAAF e DARCH dell’Ateneo di Palermo, e secondo quanto riportato nella scheda SUACdS (https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/49375#3) si propone di offrire agli studenti “un
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percorso formativo completo e multidisciplinare, a partire da solide basi di riferimento fondate sulla
Cultura del paesaggio (italiano/mediterraneo) ma con una piena dotazione degli strumenti tecnici e
conoscitivi necessari per lo svolgimento della professione del paesaggista in uno scenario
internazionale”. Le modifiche dell’Ordinamento del CLM proposte dal Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale “Architettura del paesaggio” nelle sedute del 12 novembre 2020 e del 24 novembre 2020 e
recepite dal Consiglio di Dipartimento SAAF nella seduta del 26 novembre 2020 riguardano l’attivazione
di un nuovo curriculum interno al CdS, denominato “Cultural Landscapes Management”; a tale scopo, è
necessario operare le seguenti modifiche:
- nel campo SUA-CdS “lingua in cui si tiene il corso” da “italiano” a “italiano, inglese”;
- nel quadro SUA-CdS “A4.a – Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso
formativo” viene fatto riferimento alla possibilità di attivare percorsi formativi con una forte
connotazione internazionale;
- nella tabella recante le attività formative “affini/integrative”, vengono eliminati alcuni settori affini non
utilizzati nei percorsi formativi (SSD: MED/09, L-ANT/07), ed inseriti come affini i settori ICAR/14 ed
ICAR/15.
Al termine dell’analisi svolta, la CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole alle modifiche di ordinamento proposte per il CdS in “Architettura del paesaggio” (LM-03).
Il presente punto viene letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Si discute il punto 4 all’o.d.g.: Approvazione Relazione Generale.
Il Coordinatore illustra ai componenti della CPDS la Relazione annuale della CPDS-SAAF. Al termine
dell’analisi svolta e dopo una breve discussione la CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole all’approvazione della Relazione generale per la CPDS-SAAF.
Il presente punto viene letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Si discute il punto 5 all’o.d.g.: Programmazione attività della CPDS nel 2021
Il presente punto viene rinviato alla prima adunanza utile

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 17.10 dichiara chiusa la seduta.
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Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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