
Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Laurea 

“Viticoltura ed Enologia” 

del 27.11.2013 ore 10,30 

 

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. P    

4) Gristina L. G     

5) Mazzola P. A    

    

    

Proff. di ruolo – Fascia degli associati 

    

1) Barbagallo M.G. P   

2) Chironi S. P   

3) Raimondi S. G   

4) Catania P. P   

       

 

Ricercatori 

    

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

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

      

      

Proff. di ruolo e Ric. con incarico 

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

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

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

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

5) Lo Pinto M. G    

    

    

Rappresentanti Studenti 

    

1) Cappellano D. P   

2) De Vita G. P   

3) Di Girolamo E. P   

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. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale del 19/06/2013;  

2. Comunicazioni; 

3. Commissioni e tutor del Corso di Laurea: conferma dei docenti nominati nel 2012; 

4. Pratiche studenti (piani di studio, materie a scelta, altro); 

5. Pratiche Erasmus: approvazione Learning Agreement e autorizzazione a partire; 

6. Approvazione Relazione della Commissione paritetica sul Corso di Laurea in Viticoltura ed 

Enologia; 

7. Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze Viticole ed Enologiche: parere 

sull'attivazione di un nuovo curriculum in lingua inglese dal titolo " TABLEGRAPE 

GROWING"; 

8. Approvazione nuovo regolamento "Prova Finale" in seguito alle modifiche segnalate (nota Pro 

Rettore Vicario del 28/6/2013 prot. 48552) (a ratifica); 

9. Varie ed eventuali. 

 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

10. Nomina Cultore della materia. 

 

Si passa a discutere il 1° punto all’o.d.g.: “Approvazione verbale del 19/06/2013” 

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 ringrazia i componenti del Consiglio per la fiducia che gli è stata rinnovata con 

la sua elezione a Coordinatore del corso di Studi in Viticoltura ed Enologia per il triennio 2013/14 -

2015/2016. 

Il Coordinatore da il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti in sede di Consiglio di 

Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia, invitando gli stessi a presentarsi.  

Il Coordinatore da il benvenuto al Prof. Rosario Di Lorenzo come nuovo componente del 

Consiglio di Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia.  

Il coordinatore nomina vice coordinatore del Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia la  

Prof.ssa Stefania Chironi. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che Enohobby Club Confraternita Panormita, allo scopo di 

onorare la memoria del proprio Presidente Fondatore Dott. Mario Ziniti, ha istituito il premio Mario 

Ziniti consistente in una Borsa di Studio per il triennio 2011-2014 per il Corso di Laurea in 

Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Palermo, per contribuire allo sviluppo delle 

professionalità del settore in Sicilia. La durata della Borsa di Studio è annuale e rinnovabile con 

riserva per un importo di 1.200,00 € (milleduecento/00) annuali, omnicomprensivi. La borsa era 

stata vinta dallo studente Vincenzo Pirrone. L'Enohobby, constatato che lo studente ha superato più 

di 4 esami relativi al 2° anno, conferma il premio di 1.200 euro.  

Il Coordinatore informa che il 2 dicembre presso la Cantina Sociale di Petrosino si terrà una 

giornata Informativa dal Titolo "Orientamenti varietali conservazione e valorizzazione della 

biodiversità in Viticoltura”. Tra i relatori  la Prof.ssa Barbagallo ed il Prof. Di Lorenzo. 



Il Coordinatore informa il Consiglio che nella data odierna è stato attivato presso la sede del 

Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia di Marsala uno sportello ERSU (Ente per il Diritto allo 

Studio Universitario). 

   

Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g: “Commissioni e tutor del Corso di Laurea: conferma 

dei docenti nominati nel 2012” 

“Nomina Commissione tirocinio”. Il Coordinatore propone come componenti della 

Commissione tirocinio i Dottori Onofrio Corona e Armando Laudicina e il dottore Riccardo 

Scalenghe come membro supplente.  

Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

 “Nomina Commissione Piani di studio”. Il Coordinatore propone come componenti della 

Commissione Piani di Studio i Professori Lucio Gristina e Giancarlo Moschetti.  

Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

 “Nomina delegato orientamento e tutoraggio”. Il Coordinatore propone come delegato 

orientamento e tutoraggio la Prof.ssa Stefania Chironi.  

Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

“Nomina Commissione di Gestione dell’Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea in 

Viticoltura ed Enologia”. Il Coordinatore ricorda al Consiglio che come da verbale del 7 maggio 

2013 del Consiglio di Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia la Commissione dell’Assicurazione 

di Qualità è composta da: Prof. Moschetti (Coordinatore del Corso di Studi), Prof. Motisi 

(Professore Ordinario), Prof. Venezia (Professore Associato), Dott. Antonino Galati (Ricercatore), 

Palazzolo Michele (studente). Il Coordinatore propone la sostituzione dello studente Palazzolo, 

invitando i rappresentanti degli studenti in sede di Consiglio ad indicare un nominativo sostitutivo. 

Si propone il nome di Graziella De Vita.  

Il Consiglio approva la proposta e delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g.: “Pratiche studenti” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono pervenute richieste di esonero dalla frequenza 

delle lezioni dei seguenti studenti lavoratori:  

1. Natalello Gerlando;  

2. Lentini Giancarlo;  

3. Marino Vincenzo Manuel;  

4. Citrolo Rosalia;  

5. Mantia Massimo;  

6. Prisinzano Giuseppe;  

7. Musso Elisabetta;  

8. Montalto Gianluca;  

9. Urso Vito;  

10. Biondo Davide;  

11. Graffeo Dario. 

 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva le richieste e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta dalla Segreteria Studenti della Facoltà di 

Agraria la domanda di nulla osta all’iscrizione al secondo anno del corso di Laurea in Viticoltura ed 

Enologia della Dottoressa D’Arrigo Francesca laureata nell’A.A. 2013-14 presso la Facoltà di 

Agraria dell’Università di Udine, Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia. La studentessa chiede 

la convalida degli esami sostenuti nel precedente corso di laurea.  

Il coordinatore propone la seguente convalida: 

 



Esame sostenuto CFU Insegnamenti 

convalidati 

Disciplina  

convalidata 

CFU Voto 

Matematica e statistica 7 Matematica  6 27 

Fondamenti di economia 

dell’impresa agraria 

5 Istituzioni di 

Economia e Statistica 

Istituzioni di 

Economia 

6 20 

Statistica 3 da 

sostenere 

Chimica generale ed 

inorganica 

6 Chimica generale ed 

inorganica 

 6 20 

Informatica di base 3 Informatica  3 Idoneo 

Fisica 6 Fisica  6 25 

Chimica Organica 6 Chimica organica  6 21 

Biologia vegetale 10 Biologia vegetale Morfologia e 

fisiologia vegetale 

6 25 

Botanica sistematica 3 25 

Voto finale  25 

 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta la domanda di iscrizione con abbreviazione 

al corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia del Dottor Natalello Gerlando laureato presso la 

Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Catania, Corso di Laurea Specialistica in 

Farmacia. Lo studente chiede la convalida degli esami sostenuti nel precedente corso di laurea.  

Il coordinatore propone la seguente convalida: 

Esame sostenuto CFU Insegnamenti 

convalidati 

Disciplina  

convalidata 

CFU Voto 

Istituzioni di matematica 6 Matematica  6 22 

Informatica e statistica 5 Istituzioni di 

Economia e Statistica 

Istituzioni di 

Economia 

6 da 

sostenere 

Statistica 3 Idoneo 

Informatica e statistica 5 Informatica  3 Idoneo 

Chimica generale ed 

inorganica 

10 Chimica generale ed 

inorganica 

 6 20 

Chimica analitica e 

bioinorganica 

10 Laboratorio di 

chimica 

 3 Idoneo 

Lingua Inglese 2 Lingua straniera 

dell’UE 

 3 Idoneo 

Fisica 9 Fisica  6 23 

Chimica Organica 12 Chimica organica  6 18 

Biologia vegetale 4 Biologia vegetale Morfologia e 

fisiologia vegetale 

6 20 

Botanica farmaceutica 

farmacognosia 

9 Botanica sistematica 3 25 

  Voto finale  24 

Biochimica generale 15 Scienza del sistema 

suolo-pianta 

Chimica agraria 9 18 

Elementi di pedologia 3 da 

sostenere 

Microbiologia-

Microbiologia applicata 

10 Microbiologia 

enologica 

 9 28 



Altri esami sostenuti  Attività a scelta dello 

studente 

 12 Idoneo 

 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, iscrive lo studente al 2° anno di 

Corso, approva la richiesta e delibera favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta la domanda di iscrizione con abbreviazione 

al corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia del Dottor Lentini Giancarlo laureato presso la Facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, Corso di Laurea in Ingegneria elettronica. Lo 

studente chiede la convalida degli esami sostenuti nel precedente corso di laurea.  

Il coordinatore propone la seguente convalida: 

Esame sostenuto CFU Insegnamenti 

convalidati 

Disciplina  

convalidata 

CFU Voto 

Analisi matematica I e II 200 

ore 

Matematica  6 24 

Istituzioni di economia 

applicata all’ingegneria 

100 

ore 

Istituzioni di 

Economia e Statistica 

Istituzioni di 

Economia 

6 30 

Calcolo numerico e 

programmazione 

numerica, teoria dei 

segnali 

200 

ore 

Elementi di Statistica 3 28 

  Voto finale  29 

Fondamenti di 

informatica 

100 

ore 

Informatica  3 Idoneo 

Chimica  100 

ore 

Chimica generale ed 

inorganica 

 6 28 

Fisica 200 

ore 

Fisica  6 30 

Altri esami sostenuti  Attività a scelta dello 

studente 

 12 Idoneo 

 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, iscrive lo studente al 2° anno di 

Corso, approva la richiesta e delibera favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta la domanda di iscrizione al corso di Laurea 

in Viticoltura ed Enologia per studenti rinunciatari con richiesta di convalida dello studente Marino 

Kristian immatricolato per la prima volta nel 2003 presso l’Università di Padova, Corso di Laurea 

Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche.  

Il coordinatore propone la seguente convalida: 

Esame sostenuto CFU Insegnamenti 

convalidati 

Disciplina  

convalidata 

CFU Voto 

Matematica e Fisica 6 Matematica  6 19 (da 

integrare 

con 3 

CFU) 

Istituzione di economia 

agroalimentare 

6 Istituzioni di 

Economia e Statistica 

Istituzioni di 

Economia 

6 23 

Applicazione dati base 3 Elementi di statistica 3 idoneo 

  Voto finale  23 

Informatica applicata 6 Informatica  3 Idoneo 

Chimica generale ed 10 Chimica generale ed  6 18 



inorganica inorganica 

Chimica analitica e 

bioinorganica 

10 Laboratorio di 

chimica 

 3 Idoneo 

Lingua Inglese 2 Lingua straniera 

dell’UE 

 3  

Fisica 3 Fisica  6 19 (da 

integrare 

con 3 

CFU) 

Chimica Organica 6 Chimica organica  6 25 

Biologia vegetale 6 Biologia vegetale Morfologia e 

fisiologia vegetale 

6 20 

 Botanica sistematica 3 da 

sostenere 

Enologia I, II, III 7 Processi biologici  6 25 

Agricoltura e 

produzione I (3 CFU) e 

II (6 CFU) 

9 Agronomia ed 

elementi di genetica 

Agronomia 6 24 

Genetica agraria 3 Elementi di genetica 3 23 

  Voto finale  24 

Biochimica agraria 6 Scienza del sistema 

suolo-pianta 

Chimica agraria 9 18 (da 

integrare 

con 3 

CFU) 

Elementi di pedologia 3 da 

sostenere 

Viticoltura I 3 Scienza e tecnica 

viticola 

Impianti viticoli 6 18 

Viticoltura II e II 12 Gestione del vigneto  6 22 

  Voto finale  20 

Economia e gestione 

delle imprese 

vitivinicole 

3 Economia e politica 

vitivinicola 

 6 25 

Politica e legislazione 

vitivinicola 

3  24 

Politica e legislazione 

enologica 

3  27 

  Voto finale 25 

Microbiologia generale 6 Microbiologi 

enologica 

 9 18 (da 

integrare 

con 3 

CFU) 

Difesa Vite I 6 Entomologia e 

acirologia viticola 

 6 20 

Difesa vite II 6 Patologia viticola  6 18 

Meccanizzazione 

viticola 

6 Meccanizzazione 

viticola ed impianti 

enologici 

Meccanizzazione 

viticola 

10 24 

Impiantistica enologica 6 Impianti enologici 18 

  Voto finale 21 

Altri esami sostenuti  Attività a scelta dello 

studente 

 12 Idoneo 



Tirocinio     OK 

 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, iscrive lo studente al 3° anno di 

Corso, approva la richiesta e delibera favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome dello studente Cosimo Emanuele 

Bilello una domanda di convalida dei crediti a scelta dello studente. 

Il coordinatore propone la seguente convalida. 

Credito residuo certificato CFU Voto Insegnamenti convalidati Voto 

Statistica 3 18 Attività formative a scelta dello studente 18 

Matematica 3 18 Attività formative a scelta dello studente 18 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono pervenute da parte degli studenti del Corso di 

Laurea le seguenti richieste per la disciplina a scelta dello studente per l’anno accademico 2013-

2014. 

 Lo studente Grasso Giuseppe chiede l’inserimento delle seguenti discipline: Analisi sensoriale 

(3 CFU), Linguaggio e comunicazione del vino (3 CFU), Tecnologia dei vini dolci e liquorosi 

(3 CFU). 

 Lo studente Raspini Roberto chiede l’inserimento delle seguenti discipline: Analisi sensoriali 

(3 CFU), Analisi chimico-fisica dei suoli agrari (3 CFU). 

 Lo studente Alagna Vincenzo chiede l’inserimento delle seguenti discipline: Progettazione e 

gestione della cantina (3 CFU); Analisi sensoriale (3 CFU), Tecnologia dei vini dolci e liquorosi 

(3 CFU), Linguaggio e comunicazione del vino (3 CFU). 

 Lo studente Fagnani Francesco chiede l’inserimento della seguente disciplina: Analisi 

sensoriale (3 CFU). 

 Lo studente Galante Vincenzo chiede l’inserimento delle seguenti discipline: Analisi sensoriale 

(3 CFU), Progettazione e gestione della cantina (3 CFU), Linguaggio e comunicazione del vino 

(3 CFU), Tecnologia dei vini dolci e liquorosi (3 CFU). 

 Lo studente Tranchida Cristian chiede l’inserimento delle seguenti discipline: Analisi 

sensoriale (3 CFU), Tecnologia dei vini dolci e liquorosi (3 CFU). Progettazione e gestione 

della cantina (3 CFU), Linguaggio e comunicazione del vino (3 CFU). 

 Lo studente Sofia Alfio chiede l’inserimento delle seguenti discipline: Analisi sensoriale (3 

CFU), Tecnologia dei vini dolci e liquorosi (3 CFU). Progettazione e gestione della cantina (3 

CFU).  

A ratifica, il Consiglio approva le richieste e delibera favorevolmente. 

 

 

Si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g.: “Pratiche Erasmus: approvazione Learning 

Agreement e autorizzazione a partire” 
Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta alla Segreteria Studenti della Facoltà di 

Agraria a nome dello stesso la convalida degli esami sostenuti dallo Studente Raspini Roberto che 

ha partecipato al programma ERASMUS AA 2012/2013 presso l’Università di Cordoba. In 

particolare, allo studente sono stati convalidati i seguenti insegnamenti: 

Disciplina straniera sostenuta CFU Disciplina convalidata CFU Voto 

Bioquimica 6 Scienza del sistema suolo pianta 12 24/30 

Edafologia 4,5 

Mecanizacion de la viticoltura 6 Meccanizzazione viticola ed impianti 

enologici  

10 27/30 



Tecnologia y ingenieria enologicas 15 Processi enologici e vinificazioni 

speciali 

9 21/30 

Praticas integradas enologicas 6 Materia a scelta 3 21/30 

Protection del Cultivo de la vid  6 Patologia viticola 6 21/30 

Crianza y enveyiecimento de vinos 6 2 Materie a scelta dello studente 6 30/30 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome della Prof.ssa Crescimanno la 

richiesta di approvazione delle materie sostenute dallo studente Fagnani Francesco nell’ambito del 

programma ERASMUS AA 2012/2013 presso l’Università di Cordoba.  

Si propone la seguente convalida: 

Disciplina straniera sostenuta CFU Disciplina convalidata CFU Voto 

Entomologia agricola 4,5 Entomologia ed Acarologia viticola 6 21/30 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome della Prof.ssa Crescimanno la 

richiesta di approvazione delle materie sostenute dallo studente Sofia Alfio nell’ambito del 

programma ERASMUS AA 2012/2013 presso l’Università di Cordoba.  

Si propone la seguente convalida: 

Disciplina straniera sostenuta CFU Disciplina convalidata CFU Voto 

Bioquimica 6 Chimica Agraria (da sostenere il 

modulo di Elementi di pedologia) 

9 21/30 

Mecanization de la viticultura 6 Meccanizzazione viticola e impianti 

enologici (da sostenere il modulo di 

impianti enologici) 

6 27/30 

Crianza y enveyiecimento de vinos 6 2 Materie a scelta dello studente 6 27/30 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome della Prof.ssa Crescimanno la 

richiesta di approvazione delle materie sostenute dallo studente Grasso Giuseppe nell’ambito del 

programma ERASMUS AA 2012/2013 presso l’Università di Cordoba.  

Si propone la seguente convalida: 

Disciplina straniera sostenuta CFU Disciplina convalidata CFU Voto 

Protection del cultivo del la vid 6 Patologia viticola 6 21/30 

Mecanization de la viticultura 6 Meccanizzazione viticola e impianti 

enologici (da sostenere il modulo di 

impianti enologici) 

6 27/30 

Crianza y enveyiecimento de 

vinos 

6 2 Materie a scelta dello studente 6 30/30 

Il Consiglio, presa visione di tutta la documentazione pervenuta, approva la richiesta e delibera 

favorevolmente. 

 

Si passa a discutere il 6° punto all’o.d.g.: “Approvazione Relazione della Commissione 

paritetica sul Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia” 
Il Coordinatore invita la Prof.ssa Chironi ad illustrare al Consiglio la Relazione Annuale A.A. 

2012/2013 del CdS in Viticoltura ed Enologia. Dalla relazione annuale emerge che la principale 

criticità del CdS è legata al carico di studio. Il Coordinatore informa che si tratta di un problema 

riscontrato in tutti i CdS dell’Ateneo. I Proff. Di Lorenzo e Motisi propongono la modifica del 



rapporto CFU/ore frontali che potrebbe essere adeguato ad 8 ore frontali per ciascun CFU. Questa 

modifica potrebbe portare gli studenti ad esprimere un giudizio migliore relativamente al punto in 

esame. La Prof.ssa Chironi evidenzia, tra le altre criticità, l’incompletezza delle schede di 

trasparenza e si impegna ad inviare ai componenti del Consiglio le indicazioni per una corretta 

compilazione delle schede stesse. Relativamente alla difficoltà degli studenti di superare le materie 

di base, intervengono il dott. Saiano ed il Prof.  Motisi, i quali rimarcano l’importanza di questi 

insegnamenti per la professione dell’enologo e la difficoltà dei docenti di snellire ulteriormente i  

programmi degli stessi insegnamenti. Il Coordinatore propone di mettere a punto un sistema 

comune con i Coordinatori degli altri CdS della Facoltà al fine di risolvere il problema relativo al 

superamento delle materie di base.  

 

Si passa a discutere il 7° punto all’o.d.g.: “Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze 

Viticole ed Enologiche: parere sull'attivazione di un nuovo curriculum in lingua inglese dal titolo " 

TABLEGRAPE GROWING" 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome del Prof. Di Lorenzo la proposta di 

partecipazione ad un Corso di Laurea specialistica in “Tablegrape growing” in cui sono coinvolti 5 

Atenei sia italiani sia stranieri, tra i quali l’Università di Foggia e quella di Palermo. In particolare, 

l’Università di Palermo dovrebbe coprire per il secondo anno 15 CFU di cui: 5 CFU su “Tablegrape 

innovation”, 5 CFU su “Plant protection” ed, infine, 5 CFU a scelta tra “Plant growth regulators” o 

“Tablegrape silless cultivation”.  

 

Si passa a discutere l’8° punto all’o.d.g.: “Approvazione nuovo regolamento "Prova Finale" in 

seguito alle modifiche segnalate (nota Pro Rettore Vicario del 28/6/2013 prot. 48552) (a ratifica)” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 4 ottobre 2013 è stata trasmessa agli uffici di 

competenza il Regolamento della prova finale del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 

modificata ai sensi della nota rettorale prot. N. 48552 del 28/06/2013.  

A ratifica, il Consiglio approva le modifiche e delibera favorevolmente. 

 

Si passa a discutere il 9° punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali” 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

Si passa a discutere l’ordine del giorno suppletivo: Nomina Cultore della materia 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome del Prof. D’Asaro la proposta per 

l’attribuzione della qualifica di cultore della materia “Impianti irrigui in viticoltura” al Dott. Ing. 

Giovanni Grillone.  

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione a supporto della domanda, approva la 

proposta e delibera favorevolmente. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 12,30 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO  IL COORDINATORE 

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

 

 

 
 


