
Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Laurea 

“Viticoltura ed Enologia” 

del 17.06.2014 ore 11,00 

 

Proff. di ruolo – Fascia degli ordinari 

    

1) Badalucco L.  P 7) Moschetti G. P 

2) D’Asaro F. G 8) Motisi A. P 

3) Di Lorenzo R. G    

4) Gristina L. G     

5) Mazzola P. G    

    

    

Proff. di ruolo – Fascia degli associati 

    

1) Barbagallo M.G. P   

2) Chironi S. P   

3) Raimondi S. P   

4) Catania P. G   

       

 

Ricercatori 

    

1) Corona O. P 7) Saiano F. P 

2) Pisciotta A. P 8) Scalenghe R. P 

      

      

Proff. di ruolo e Ric. con incarico 

1) De Pasquale C. G 6) Romano R. G 

2) Domina G. G 7) Sciacca M. G 

3) Galati A. P 8) Vallone M. G 

4) Laudicina V.A. G 9) Venezia G. G 

5) Lo Pinto M. P    

    

    

Rappresentanti Studenti 

    

1) Cappellano D. P   

2) De Vita G. P   

3) Di Girolamo E. A   

4) Marino V.E. A   

5) Raspini R. P   

     

 



Il Coordinatore, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto a 

tutti i componenti ed accertato che, per il numero dei presenti, può validamente deliberare, dichiara 

aperta la seduta e chiama a svolgere la funzione di segretario il Dott. Antonino Galati.  

Il coordinatore informa che il punto 9 all’o.d.g. è stato spostato tra le Comunicazioni. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione Verbale dell’11.02.2014; 

2. Comunicazioni; 

3. Calendario Didattico A.A. 2014/2015; 

4. Attribuzione CFU per Attività seminariali; 

5. Autorizzazione in sanatoria missioni all’estero; 

6. Assegnazione Tutor Universitario e sede di Tirocinio (art.5 Regolamento Tirocinio); 

7. Valutazione attività Tirocinio e attribuzione CFU (art.9 Regolamento Tirocinio); 

8. Pratiche studenti; 

9. Strategie Regionale di Specializzazione (RIS3) per la programmazione 2014-2020; 

10. Proposta adesione al bando Corso per assaggiatori Olio d’oliva; 

11. Varie ed eventuali. 

 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

 

12. Richiesta di inserimento propedeuticità della “Chimica generale ed inorganica” e della 

“Chimica organica” per le materie SSD AGR/15 A.A. 2015-2016. 

13. Parere del Consiglio in merito ad incarico di docenza Prof. Moschetti nell’ambito del progetto 

Dimesa (a ratifica). 

 

 

Si passa a discutere il 1° punto all’o.d.g.: “Approvazione Verbale dell’11.02.2014” 

Il Coordinatore, avendo provveduto con anticipo alla distribuzione della bozza del verbale  di cui 

all’ordine del giorno, chiede al Consiglio di segnalare eventuali omissioni o errori riscontrati. 

Non vengono segnalate modifiche, pertanto il Consiglio approva il suddetto verbale. 

 

 

Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 7 maggio 2014 presso Donnafugata (Marsala) si è 

tenuto un incontro organizzato dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con Bureau 

Veritas Italia e Donnafugata dedicato ai temi della sostenibilità e certificazione nella filiera 

vitivinicola a cui ha partecipato come relatore la Prof.ssa Stefania Chironi. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 25 maggio 2014 è stato tenuto dal Dott. Enologo 

Vincenzo Mercurio un corso sui difetti del vino al termine del quale è stato rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 26 maggio 2014 i ricercatori dell’IRVOS hanno 

presentato le loro ricerche per la pubblicizzazione dei Tirocini presso le loro strutture. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 13 giugno 2014 il Prof. Salvatore Raimondi ha 

organizzato un incontro dal titolo “Il grillo in tre parcelle nel sottobacino ludeo – Bucari (TP) I 

risultati del 1° anno di attività”. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 13 giugno 2014 è pervenuta a nome del Prof. 

Carmelo Dazzi una nota indirizzata al Direttore del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali, Prof. 

Ettore Barone, ed ai Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, Professori Paolo 

Inglese, Giuseppe Venturella e Giancarlo Moschetti, con la quale comunica le sue dimissioni da 

vicedirettore. 



Il Coordinatore informa il Consiglio che sono stati istituiti in Ateneo dei tavoli tecnici sulle 

“Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (RIS3) - Regione Sicilia per il periodo di 

programmazione 2014-2020”, di cui uno specifico sull’agro-alimentare.  

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. Mario Serio è stato nominato Presidente del 

Consorzio Universitario di Trapani. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. Pietro Mazzola ha dato in omaggio alla 

biblioteca del Corso di Studi di Viticoltura ed Enologia un’opera monumentale su “Iconografia 

della Storia naturale delle Madonie”. Il Coordinatore, a nome di tutto il consiglio, ringrazia il Prof. 

Mazzola.  

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Dott. Onofrio Corona ha ricevuto un incarico a titolo 

gratuito dall’Istituto Regionale del vino e dell’olio in qualità di esperto di analisi sensoriali. Il 

Coordinatore, a nome di tutto il consiglio, si complimenta con il Dott. Corona. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 25 giugno p.v. si terrà a Marsala presso l’Aula Magna 

dell’ISSISS “Abele Damiani ”un corso sulla fermentazione malolattica" organizzato dalla divisione 

Enologia di Lallemand in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e l’ISISS “Abele 

Damiani”. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che a partire dal 21 giugno il ristorante la “Tavernetta del 

Gusto” chiude per rinnovo locali. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta la Rilevazione delle opinioni dei laureandi 

sul Corso di Laurea per l’anno 2013 sulla base della banca dati V.U.L.C.A.N.O. I risultati sono 

molto positivi per il Corso di Laurea.  

 

Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g.: “Calendario Didattico A.A. 2014/2015” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che con delibera della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate (SBA) è stato approvato il Calendario Didattico per l’A.A. 2014-2015 secondo il quale i 

Corsi relativi al 1°, 2° e 3° anno avranno inizio il 13 ottobre. Il Coordinatore illustra il Calendario 

delle lezioni, degli esami di profitto e della prova finale per l’anno accademico 2014-2015 del 

Corso di Laurea Viticoltura ed Enologia di Marsala (vedi Allegato). Il Consiglio, presa visione del 

Calendario didattico approva e delibera favorevolmente.  

 

Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g.: “Attribuzione CFU per Attività seminariali” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome dello Staff di Intesa Universitaria – 

ASAP la locandina del seminario “Il ruolo della donna nel mercato del lavoro” tenutosi il 21 ed il 

28 maggio presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo. Fra 

i relatori  è stata invitata la Prof.ssa Stefania Chironi. La partecipazione degli studenti prevede 

l’attribuzione di 1 CFU. Il Consiglio a ratifica approva la proposta e delibera favorevolmente. 

  

Si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g.: “Autorizzazione in sanatoria missioni all’estero” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome del Prof. Domina una nota con la 

quale comunica la sua assenza per motivi di ricerca dal 23 marzo al 5 aprile per partecipare in 

Tunisia alle raccolte floristiche nell’ambito del XII OPTIMA.  A ratifica il Consiglio approva la 

richiesta e delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere il 6° punto all’o.d.g.: “Assegnazione Tutor Universitario e sede di 

Tirocinio (art.5 Regolamento Tirocinio)” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di tirocinio: 

 1) studente Bellomo Calogero: tirocinio da svolgersi presso l’Istituto Regionale del Vino e 

dell’Olio, Marsala (TP). Si approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del 

tirocinio il prof. Vito Armando Laudicina. Il Consiglio approva la proposta e delibera 

favorevolmente. 



2) studentessa D’Arrigo Francesca: tirocinio da svolgersi presso l’Azienda La Fauci, Venetico 

(ME). Si approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del tirocinio il prof. 

Giancarlo Moschetti che accetta. Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

3) studentessa La Mantia Laura: tirocinio da svolgersi presso l’Azienda Conte Tasca d’Almerita 

s.r.l. Agricola, Sclafani Bagni (PA). Si approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone 

quale tutor del tirocinio il prof. Onofrio Corona che accetta. Il Consiglio approva la proposta e 

delibera favorevolmente. 

4) studente Marino Antonino: tirocinio da svolgersi presso l’Istituto Regionale del Vino e 

dell’Olio, Cantina Sperimentale G. Dalmasso, Marsala (TP). Si approva l'obbiettivo formativo del 

tirocinio e si propone quale tutor del tirocinio il prof. Vito Armando Laudicina. Il Consiglio 

approva la proposta e delibera favorevolmente. 

5) studente Vincenzo Pirrone: tirocinio da svolgersi presso l’Azienda Agricola Contrade di 

Taurasi, Taurasi (AV). Si approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del 

tirocinio il prof. Giancarlo Moschetti che accetta. Il Consiglio approva la proposta e delibera 

favorevolmente. 

6) studentessa Rallo Flavia: tirocinio da svolgersi presso l’Azienda Carlo Pellegrino & C. S.p.A, 

Marsala. Si approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del tirocinio la 

prof.ssa Stefania Chironi che accetta. Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

7) studente Alessandro Serughetti: tirocinio da svolgersi presso l’Istituto Regionale del vino e 

dell’Olio, Marsala. Si approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del 

tirocinio il prof. Raffaele Romano. Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

8) studente Codretto Giuseppe: tirocinio da svolgersi presso la Cantina Europa, Marsala. Si 

approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del tirocinio il prof. Onofrio 

Corona che accetta. Il Consiglio  approva la proposta e delibera favorevolmente. 

9) studentessa Graziella De Vita: tirocinio da svolgersi presso la Cantina Europa, Marsala. Si 

approva l'obbiettivo formativo del tirocinio e si propone quale tutor del tirocinio il prof. Raffaele 

Romano. Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

Le pratiche 8 e 9 (Codretto e De Vita) essendo prive di firma dell'azienda, sono approvate in attesa 

della firma delle aziende. 

 

Si passa a discutere il 7° punto all’o.d.g.: “Valutazione attività Tirocinio e attribuzione CFU 

(art.9 Regolamento Tirocinio)” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono state approvate le relazioni del tirocinio pratico 

applicativo degli studenti Naselli Vincenzo e Abate Vincenzo Marino.  

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere l’8° punto all’o.d.g.: “Pratiche studenti” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome dello studente Roberto Raspini la 

richiesta di riconoscimento di 3 CFU come materia a scelta derivanti da un esubero di crediti 

formativi conseguiti durante il programma ERASMUS. Il Consiglio approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome dello studente Sutera Vincenzo la 

domanda di inserimento della disciplina “Analisi chimico fisica dei suoli agrari (3CFU) come 

disciplina a scelta dello studente. Il Consiglio approva la richiesta e delibera favorevolmente. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di esonero dalla frequenza 

delle lezioni della studentessa Martina Centonze. Il Consiglio, presa visione della documentazione 

pervenuta, approva la richiesta e delibera favorevolmente. 



 

Si passa a discutere il 10° punto all’o.d.g.: “Proposta adesione al bando Corso per assaggiatori 

Olio d’oliva” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome del Dirigente dell’UOS Olivicoltura 

e colture mediterranee Dott. Leonardo Catagnano la proposta di partecipazione al Corso per 

assaggiatori di oli di oliva vergini che si terrà dal 5 al 19 settembre 2014 a Palermo, che prevede il 

riconoscimento di 3 CFU. La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata entro il 5 

luglio 2014. Il Coordinatore invita i rappresentanti degli studenti a dare massima diffusione 

dell’informazione. Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere l’11° punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali” 

Lo studente Raspini Roberto, Rappresentante degli studenti in Consiglio, informa che è aperto il 

bando DAAD per l’organizzazione di conferenze, scuole estive, seminari e workshop nell’ambito 

del programma “Hochschudialog mit Sudeuropa 2014 (Dialogo tra le Università tedesche e sud 

europee), la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2014. 

 

Si passa a discutere il 12° punto all’o.d.g.: “Richiesta di inserimento propedeuticità della 

“Chimica generale ed inorganica” e della “Chimica organica” per le materie SSD AGR/15 

A.A. 2015-2016” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di inserimento di propedeuticità 

della “Chimica generale ed inorganica” e della “Chimica organica” per le materie del SSD AGR/15: 

"Processi biologici" (secondo anno), "Processi enologici e vinificazioni speciali" e "Analisi 

strumentali" (terzo anno) da attivare nell'offerta formativa 2015-2016.  

Il Consiglio dopo ampia discussione, approva la richiesta e delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere il 13° punto all’o.d.g.: “Parere del Consiglio in merito ad incarico di 

docenza Prof. Moschetti nell’ambito del progetto DIMESA (a ratifica)” 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto un incarico di docenza nell’ambito del 

Progetto “DIMESA” per l’espletamento del quale si richiede il parere del Consiglio del Corso di 

Studi.  

Il Consiglio, verificato che l’incarico non si sovrappone al periodo delle lezioni, approva la 

richiesta e delibera favorevolmente.  

  

     

 

 

La seduta si chiude alle ore 12,15 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante 

 

IL SEGRETARIO  IL COORDINATORE 

(Dr. Antonino Galati)  (Prof. Giancarlo Moschetti) 

 

 

 
 

 

 


