
Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Laurea 

“Viticoltura ed Enologia” 

del 28.01.2014 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. P     

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. 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. P 

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

5) Lo Pinto M. G    

    

    

Rappresentanti Studenti 

    

1) Cappellano D. A   

2) De Vita G. A   

3) Di Girolamo E. A   

4) Marino V.E. A   

5) Raspini R. A   

     

 



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 Verbali del 27.11.2013 e del 18.12.2013; 

2. Comunicazioni; 

3. Pratiche studenti; 

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

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

6. Proposta di nominativi di due docenti per la Commissione Paritetica docenti/studenti della 

Scuola SBA e sorteggio di uno studente per la Commissione cui sopra; 

7. Modifica del Rapporto di riesame del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 2014 (a 

ratifica); 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

Si passa a discutere il 1° punto all’o.d.g.: “Approvazione Verbali del 27.11.2013 e del 

18.12.2013” 

Il Coordinatore, avendo provveduto con anticipo alla distribuzione della bozza dei verbali  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 è pervenuta a nome del Pro Rettore Vicario una nota 

avente per oggetto “Linee guida per la progettazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 

2014/15 - Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.01.2014”. Il Coordinatore illustra il 

documento ai componenti del Consiglio attenzionando maggiormente alcuni aspetti. Il primo 

riguarda la variazione del numero di docenti di riferimento del Corso di Studio che in complesso 

saranno 6 di cui, 2 Professori, 4 Docenti di materie di base e caratterizzanti, ed al massimo 2 

docenti di materie affini. Relativamente ai CdS presso le sedi decentrate, questi potranno essere 

attivati a condizione che i consorzi universitari si impegnino a garantire il finanziamento. In ultimo, 

i CdS a partire dall’A.A: 2014/15 dovranno adottare una sperimentazione didattica che preveda 

l’adozione di prove in itinere per insegnamenti con una attribuzione minima di 9 CFU. Con 

riferimento a quest’ultimo punto, il Coordinatore invita i docenti i cui Insegnamenti prevedono 

l’attribuzione di almeno 9 CFU a rivedere le schede di trasparenza che dovranno essere 

implementate con l’inserimento delle prove di cui sopra. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che, alla luce delle criticità emerse dal Rapporto di Riesame 

2014 relativamente alla carenza di materiali per attività di laboratorio e di hardware per le 

esercitazioni di informatica, ha inoltrato al Presidente del Polo Universitario di Trapani una 

richiesta di finanziamento per il miglioramento del CdS con specifico riferimento all’acquisto di 

Hardware, di materiali di laboratorio e per lo svolgimento di visite tecniche.  

Il Coordinatore informa il Consiglio che a seguito di una richiesta di disponibilità a mantenere 

gli impegni economici per il CdS inviata dallo stesso al Consorzio Universitario di Trapani, 

quest’ultimo in data 17/01/2014, ha assicurato che intende mantenere fede agli impegni assunti e 

che provvederà entro la fine del mese di gennaio al trasferimento delle somme relative ad 

incardinamenti, supplenze e contratti dell’anno 2012.  

Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome del Pro Rettore Vicario una nota 

avente per oggetto “Dichiarazione di disponibilità all’incarico di insegnamento – Offerta formativa 



2014/2015”. Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere allegate alla proposta di attivazione 

di ciascun CdS. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che la Ditta Lallemand ha indetto il premio “Prox 

Lallemand Italia” rivolto a giovani Laureati ed agli studenti meritevoli che stanno concludendo i 

loro studi in ambito enologico. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. Gristina è stato Delegato dal Direttore del 

Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali per le questioni inerenti la Didattica del Dipartimento. Il 

Consiglio tutto si congratula con il Prof. Gristina. 

 Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta a nome della Prof.ssa Barbagallo una 

richiesta di autorizzazione alla frequenza dei laboratori del CdS per il dott. Davide Patti che 

svolgerà presso gli stessi laboratori delle analisi sotto la supervisione del Dott. Saiano. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che nel mese di dicembre l’Assoenologi ha bandito un 

premio per i laureati del CdS in Viticoltura ed Enologia. I due studenti meritevoli che hanno 

ricevuto il premio sono Bartolomeo Umberto Marino e Isabella Tumbarello. 

 

Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g: “Pratiche studenti” 

Il Coordinatore informa che è pervenuta dalla Segreteria Studenti la pratica dello studente 

Bonaffini Francesco relativa al conseguimento di moduli a completamento degli insegnamenti di 

Istituzioni di Economia e Statistica. 

Il Coordinatore propone la seguente convalida: 

 

Insegnamento Disciplina convalidata 

(C.C.L. VE 14/12/2010) 

Voto Esame sostenuto Voto Voto 

finale 

Istituzioni di 

Economia e Statistica 

Elementi di Statistica  24/30 Istituzioni di Economia  30/30 27/30 

 

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

favorevolmente.  

 

Il 4° punto all’o.d.g.: “Assegnazione Tutor Universitario e sede di Tirocinio (art. 5 Regolamento 

Tirocinio)” non essendo pervenuta in tempo nessuna domanda non viene discusso. 

 

Si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g.: “Valutazione attività Tirocinio e attribuzione CFU 

(art.9 Regolamento Tirocinio)” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono stati approvati le relazioni del tirocinio pratico 

applicativo degli studenti Palazzolo Michele e Balistreri Gianmarco.  

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

 

Si passa a discutere il 6° punto all’o.d.g.: “Proposta di nominativi di due docenti per la 

Commissione Paritetica docenti/studenti della Scuola SBA e sorteggio di uno studente per la 

Commissione cui sopra” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che, con riferimento alla Nota del 20.01.14, Prot. n. 3792, a 

firma del pro-Rettore Vicario, occorre comunicare al Presidente della Scuola delle Scienze di Base 

ed Applicate i nominativi di due docenti del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, tra i quali il 

Consiglio della Scuola individua per sorteggio il componente della Commissione paritetica 

Docenti/studenti della Scuola e il nominativo del rappresentante degli studenti nella medesima 

commissione.  



Il coordinatore ha chiesto ed ottenuto la disponibilità da parte dei seguenti docenti: Prof.ssa 

Chironi, Prof. Raimondi, Dott. Galati. Il Consiglio propone fra i docenti disponibili la Prof.ssa 

Stefania Chironi e il Dott. Antonino Galati in quanto presenti al Consiglio.  

Si procede al sorteggio della componente studentesca. Il Coordinatore chiama la Dott.ssa 

Vallone per estrarre da una busta il nominativo dei rappresentanti degli studenti che sono: Davide 

Cappellano, Graziella De Vita, Emanuele Di Girolamo, Vincenzo Manuel Marino, Roberto Raspini. 

Viene sorteggiato lo studente Vincenzo Manuel Marino.  

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante la designazione dei docenti  Stefania Chironi e 

Antonino Galati e dello studente Vincenzo Manuel Marino e dà mandato al Coordinatore di 

trasmettere il nominativi al Presidente della Scuola SBA. 

 

Si passa a discutere il 7° punto all’o.d.g.: “Modifica del Rapporto di riesame del Corso di 

Laurea in Viticoltura ed Enologia 2014 (a ratifica)” 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Rapporto di Riesame 2014 è stato modificato alla luce 

dei suggerimenti del Pro Rettore Vicario. In particolare, è stato inserito un nuovo obiettivo  relativo 

al miglioramento dell’efficacia dei corsi OFA. Il Coordinatore ringrazia i colleghi che hanno 

contribuito alla stesura del Rapporto di Riesame. 

A ratifica, il Consiglio approva le modifiche e delibera favorevolmente 

 

Si passa a discutere l’8° punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali”. 

La Prof.ssa Chironi chiede al Coordinatore di sollecitare il Consorzio Universitario di Trapani 

affinché trovi una soluzione al problema emerso in seguito all’individuazione di una sola ditta che 

in atto garantisce al personale docente la ristorazione durante il soggiorno a Marsala.  

Il Coordinatore si impegna ad inviare una nota al Consorzio Universitario di Trapani al fine di 

risolvere il problema sollevato.     

 

 

 

La seduta si chiude alle ore 11,45 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante 

 

IL SEGRETARIO  IL COORDINATORE 

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

 

 

 
 


