DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE e FORESTALI
DOTTORATO DI RICERCA IN:
SCIENZE AGRARIE FORESTALI E AMBIENTALI
XXXI CICLO

Verbale della seduta del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie
Forestali e Ambientali”, XXXI ciclo, del 27/11/2015 ore 9:00
Il giorno 27 Novembre 2015 alle ore 9:00 è stato convocato, presso l’Aula Magna del Dipartimento
Scienze Agrarie e Forestali, il Collegio dei docenti del Dottorato in “Scienze Agrarie Forestali e
Ambientali”, SAFA, XXXI ciclo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Inizio attività e assegnazione del tutor e del co-tutor ai dottorandi iscritti, dottori Alessio Scalisi,
Rosolino Ingraffia, Andrea Labruzzo, Letizia Martorana; Filipa Grilo Simoes, Valeria Gianguzzi,
Fabio Interrante;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti, assenti e assenti giustificati:

Amato Gaetano
Bagarello Vincenzo
Bonanno Adriana
Bruno Maurizio
Cacciola Santa Olga
Carollo Francesco Giuseppe
Carrubba Alessandra
Caruso Tiziano
Colazza Stefano
Cullotta Sebastiano
D’Asaro Francesco
Davino Salvatore
Dazzi Carmelo
Di Grigoli Antonino
Di Miceli Giuseppe
Di Stefano Costanza
Ferro Vito
Francesca Nicola
Frenda Alfonso Salvatore
Galati Antonino
Giambalvo Dario
Giordano Giuseppe
Inglese Paolo
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Iovino Massimo
La Mantia Tommaso
La Mela Veca Donato S.
Lo Bianco Riccardo
Lo Papa Giuseppe
Maetzke Federico Guglielmo
Martinelli Federico
Moschetti Giancarlo
Pampalone Vincenzo
Peri Ezio
Portolano Baldassare
Provenzano Giuseppe
Raimondi Salvatore
Schena Leonardo
Schifani Giorgio
Schimmenti Emanuele
Settanni Luca
Todaro Aldo
Todaro Massimo
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Il Coordinatore, Prof. Vincenzo Bagarello, rilevato che il Collegio è stato regolarmente convocato
con invito scritto a tutti i componenti e accertato che per il numero dei presenti questo può
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 9:15 e chiama a svolgere la funzione di
segretario il Dott. Antonino Galati.
Si passa a discutere il 1° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni”.
Il Coordinatore informa il Collegio che in data 25 Novembre 2015 è pervenuto dagli Uffici
dell’Ateneo il Decreto Rettorale relativo alla sua nomina di Coordinatore del corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Agrarie Forestali e Ambientali per i Cicli XXIX, XXX e XXXI.
Il Coordinatore informa il Collegio di avere chiesto alla Prof.ssa Adriana Bonanno di svolgere la
funzione di vice Coordinatore ed al Dott. Antonino Galati di svolgere la funzione di segretario.
Il Coordinatore informa il Collegio che il 21 Ottobre 2015 sono stati approvati gli atti del
concorso pubblico per titoli ed esami del Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie Forestali e
Ambientali – A.A. 2015/2016, XXXI Ciclo, e che in data 11 Novembre 2015 è stata comunicata
l’approvazione della graduatoria generale di merito e l’elenco degli studenti regolarmente iscritti.
In particolare, risultano regolarmente iscritti gli studenti Scalisi Giuseppe, Ingraffia Rosolino,
Labruzzo Andrea, Martorana Letizia, Simoes Grilo Filipa, beneficiari di borsa di studio, Gianguzzi
Valeria, Interrante Fabio, non coperti da borsa di studio.
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Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g.: “Inizio attività e assegnazione del tutor e del cotutor ai dottorandi iscritti, dottori Alessio Scalisi, Rosolino Ingraffia, Andrea Labruzzo,
Letizia Martorana; Filipa Grillo Simoes, Valeria Gianguzzi, Fabio Interrante”.
Il Coordinatore informa il Collegio che ha incontrato i referenti dei due indirizzi del Dottorato SAFA,
Prof. Gaetano Amato per l’indirizzo Agro-Ecosistemi Mediterranei e Prof. Tiziano Caruso per
l’indirizzo Tutela del territorio e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, nonché il vicecoordinatore designato, Prof.ssa Adriana Bonanno, sviluppando una proposta relativa
all’assegnazione dei Tutor e Co-Tutor. Prima di presentare la proposta, il Coordinatore richiama
l’art. 13, comma 6 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Palermo che recita “All’inizio del Corso è assegnato ad ogni dottorando un Tutor che può essere o un
docente o un esperto componente del Collegio dei Docenti che deve essere in servizio per i tre anni
del Dottorato. Può anche essere assegnato un Co-Tutor esterno al Collegio dei Docenti”, e ricorda
che nel precedente Ciclo di Dottorato colleghi esterni al Collegio dei Docenti sono stati chiamati a
svolgere il ruolo di Co-Tutor.
Il coordinatore informa che, insieme ai referenti dei due indirizzi e al vice-coordinatore
designato, ha effettuato una disamina delle proposte pervenute. E’ stato altresì verificato che la
scelta di un Co-Tutor di uno specifico S.S.D. esterno al Collegio dei Docenti trova motivazione nella
indisponibilità di Docenti appartenenti a quel S.S.D. e componenti il Collegio a svolgere la suddetta
funzione a causa di altri impegni già assunti.
Il Coordinatore illustra quindi la seguente proposta di attribuzione di un Tutor e di un Co-Tutor
a ciascuno degli studenti del Corso di Dottorato per il XXXI ciclo:
Cognome
Scalisi
Ingraffia
Labruzzo
Martorana
Simoes
Grilo
Gianguzzi
Interrante

Nome
Alessio

Tutor
Co-Tutor
Lo Bianco Marra F.
R.
Rosolino Amato G.
Giambalvo
D.
Andrea
Carrubba
Di Miceli G.
A.
Letizia
Colazza S.
Peri E.
Filipa
Caruso T.
Planeta D.
Valeria

Caruso T.

Davino S.W.

Fabio

Raimondi
S.

Sgroi F.

Indirizzo
Tutela del territorio e valorizzazione delle
produzioni agro-alimentari
Agro-Ecosistemi Mediterranei
Agro-Ecosistemi Mediterranei
Agro-Ecosistemi Mediterranei
Tutela del territorio e valorizzazione delle
produzioni agro-alimentari
Tutela del territorio e valorizzazione delle
produzioni agro-alimentari
Tutela del territorio e valorizzazione delle
produzioni agro-alimentari

Il Collegio approva la proposta e delibera favorevolmente all’unanimità.
Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali
Il Coordinatore informa che entro il mese di dicembre dovrà convocare un Collegio dei Docenti per
l’ammissione dei dottorandi agli anni successivi. Per i Cicli XXX e XXXI il Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo, all’art. 13 comma 10, stabilisce che il
Dottorando deve presentare, ogni anno, al Collegio dei Docenti una dettagliata relazione scritta
sull’attività svolta, ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Collegio
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stesso. Per il Ciclo XXIX, il Regolamento, all’art.7 comma 3, stabilisce che al termine di ciascun anno i
Dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull’avanzamento della ricerca.
Il Coordinatore apre la discussione sulle modalità da adottare per l’ammissione ad anni successivi.
Il Prof. Caruso interviene sottolineando l’importanza di una relazione scritta relativa all’attività
scientifica svolta dal dottorando, sottolineando, altresì, l’esigenza di intensificare gli incontri, poiché
l’incontro annuale è svolto più per adempimenti burocratici che scientifici. Propone pertanto
l’organizzazione di seminari al fine di permettere agli studenti del corso di Dottorato di confrontarsi
in pubblico e di prendere in considerazione la possibilità di realizzare dei momenti di incontro tra i
dottorandi e gli studenti del secondo livello, al fine di fare comprendere a questi ultimi l’attività che
svolge un dottorando di ricerca. Il Prof. Lo Bianco a supporto della proposta del Prof. Caruso
aggiunge che i seminari della durata massima di 15-20 minuti oltre ad abituare gli studenti del
dottorato al pubblico potrebbero essere utili per acquisire suggerimenti per migliorare il lavoro
svolto. Il Prof. Iovino propone di limitare l’esposizione orale solo al passaggio dal 1° al 2° anno del
corso di Dottorato e quindi di diversificare le modalità per il passaggio ad anni successivi. La
Prof.ssa Bonanno ritiene che il Collegio dei Docenti deve avere la possibilità di decretare il
passaggio degli studenti dal 1° al 2° anno e dal 2° al 3° anno del Dottorato e che il seminario è uno
strumento particolarmente valido. Il Prof. Amato concorda sull’importanza della relazione scritta e
dell’attività seminariale. Con riferimento a quest’ultima ritiene che per aumentarne l’efficienza è
necessario organizzare un ciclo di seminari, distinguendoli ad esempio per aree del sapere, e non
concentrarli solo in una o due giornate come in passato. Il Coordinatore, pur concordando con la
proposta del Prof. Amato, ricorda che, a causa dei tempi limitati, la stessa proposta è attuabile ma a
partire dal prossimo anno. Il Prof. Giordano sottolinea che è di fondamentale importanza che il
contenuto delle presentazioni dei dottorandi dia la possibilità a tutti i partecipanti, appartenenti
alle diverse aree del sapere, di comprendere l’attività di ricerca svolta ed i risultati a cui si è
pervenuti. Il Prof. Caruso concorda con il Prof. Giordano e ritiene che i seminari dovrebbero
rivolgersi ad una platea ampia che coinvolga tutto il Dipartimento SAF al fine di dare informazioni
agli studenti sull’attività di ricerca svolta. Al termine della discussione, il Collegio condivide
l’intenzione del Coordinatore di inviare ai Dottorandi dei cicli XXIX e XXX la richiesta della prescritta
relazione per il passaggio agli anni successivi. Di concerto con i referenti per i due indirizzi e con il
vice-coordinatore, il Coordinatore valuterà l’opportunità di aggiornare la modalità di esposizione in
pubblico dell’attività svolta dai dottorandi. La proposta che verrà eventualmente sviluppata sarà
discussa in un prossimo Collegio dei Docenti.
Il Prof. Giordano comunica che il Direttore del Dipartimento SAF, Prof. Stefano Colazza, sollecita
che al più presto si riunisca la Commissione per la progettazione del nuovo Dottorato di Ricerca.
La seduta si chiude alle ore 9:50.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante
F.to
Il Segretario
(Dott. Antonino Galati)

F.to
Il Coordinatore
(Prof. Vincenzo Bagarello)
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