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Firma del Presidente 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

 
Firma del Segretario 

f.to Prof. Francesco Faretra 
 

 

 

Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 15,00, nell'Aula IV della ex Facoltà di Agraria 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 

Consiglio di interclasse L-25, LM-69 & LM-73 per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
 1. Comunicazioni 
 2 Proposta programmazione e organizzazione attività didattiche a.a. 2017/2018 
 3. Proposta definizione Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 dei Corsi di Studio  
 4. Modalità di accesso con programmazione locale dei Corsi di Laurea per l’a.a. 

2017/2018: proposta definizione numero e svolgimento prove  
 5. Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, a.a. 2017/2018: proposta  
 6. Proposta individuazione docenti proponenti dei Corsi di Studio, cicli attivati a.a. 

2017/2018 
 7. Commissione Tirocinio e Tesi del Corso di Laurea in STA: sostituzione 

componente 
 8. Adesione ai Tavoli di Coordinamento nazionali dei corsi di studio 
 9. Varie ed eventuali 

 

 

Professori ordinari, straordinari e fuori ruolo 

 P AG A 
1) D'ALESSANDRO Angela Gabriella (Presidente) x 
2) FARETRA Francesco x 
3) MIANO Teodoro Massimo x  
4) RICCIARDI Luigi  x  
5) SANESI Giovanni  x 
6) SAVINO Vito Nicola   x 
7) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo x 

 
Professori associati 
8) AMENDUNI Mario   x 
9) BRUNETTI Gennaro x 
10) CASIERI Arturo x 
11) CUCCI Giovanna   x 
12) DAMIANI Paolo   x 
13) de LILLO Enrico  x 
14) DE MASTRO Giuseppe  x 
15) D’ORAZIO Valeria x 
16) FACCIA Michele   x 
17) FERRARA Giuseppe x 
18) GENTILE Francesco x 
19) LOFFREDO Elisabetta  x 
20) PASCUZZI Simone x 
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 P AG A  
21) PROVENZANO Maria Rosaria x 
22) RIZZELLO Carlo Giuseppe   x 
23) SANTAMARIA Pietro x 

  
24) SCHETTINI Evelia x 
25) SIMEONE Rosanna x 
26) TARASCO Eustachio x 
27) TARTARINO Patrizia   x 
28) TOTEDA Francesco   x 
29) VOX Giuliano x 
 
Ricercatori 
30) ACCIANI Claudio x 
31) ADDANTE Rocco  x 
32) ANIFANTIS Alexandros Sotirios x 
33) BIANCHI Rosa x 
34) BOZZO Francesco x 
35) BRUNO Giovanni Luigi x 
36) CAMPOSEO Salvatore x 
37) CAPUTI JAMBRENGHI Anna   x 
38) CAZZATO Eugenio  x 
39) CLODOVEO Marialisa x 
40) COCOZZA Claudio   x 
41) DE LUCIA Barbara  x 
42) DE MICCOLIS ANGELINI Rita Milvia  x 
43) FUCILLI Vincenzo  x 
44) GATTULLO Concetta Eliana x 
45) LAFORTEZZA Raffaele x 
46) MILILLO Fabio  x 
47) PALASCIANO Marino   x 
48) PANTALEO Antonio x 
49) PAVAN Stefano   x 
50) POLLASTRO Stefania  x 
51) RAGNI Marco x 
52) RENNA Massimiliano x 
53) ROMA Rocco x 
54) ROSELLI Luigi   x 
55) RUGGIERO Giuseppe   x 
56) RUSSO Giovanni   x 
57) SANTORO Francesco  x 
58) SIGNORE Angelo  x 
59) SPAGNUOLO Matteo  x 
60) TERZANO Roberto x 
 
Docenti a contratto 
61) MONGELLI Lucia  x 
62) TOMASELLI Valeria Maria Federica x 
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   P AG A 
Rappresentanti degli studenti  
63) BONADIES Francesco x 
64) DE PALO Micaela   x 
65) DI BARI Giovanna Miriana x 
66) GUASTAMACCHIA Raffaele x  
67) GUERRIERI Arrigo Salvatore x 
68) MALDERA Francesco x 
69) MARRA Monica x 

  
70) MAZZONE Domenico   x 
71) PARENTE Pasquale   x 
72) PICA Vincenzo Alessandro   x 

 

Docenti che svolgono compito didattico ma non concorrono alla determinazione del numero legale 
1) CALASSO Maria  x 
2) DE BONI Annalisa x 
3) De GENNARO Bernardo Corrado   x 
4) DI FRANCO Alessandra  x 
5) GIAMPETRUZZI Annalisa   x 
6) IPPOLITO Antonio  x 
7) LOCONSOLE Giuliana   x 
8) MAIROTA Paola x 
9) MARSICO Giuseppe   x 
10) NIGRO Franco   x 
11) PORCELLI Francesco   x 
12) VIVALDI Gaetano Alessandro x 
13) STELLACCI Anna Maria  x 

 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Assume le funzioni di Segretario il prof. Francesco FARETRA, più giovane per nomina fra 

i professori di ruolo presenti. 

Il Presidente invita, con il consenso unanime dei consiglieri presenti, la dott.ssa Fara 

Martinelli, responsabile dell’U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del DiSSPA, a presenziare 

alla odierna riunione di Consiglio, al fine di fornire, ove necessario, puntuale supporto 

istruttorio alle deliberazioni del Consiglio in materia di didattica e di gestione dei Corsi di 

Studio.  

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati in sala di riunione, altri se ne sono 

allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità della 

riunione. 
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La Presidente, preliminarmente, chiede al Consiglio di modificare l’ordine del giorno 

anticipando il punto n. 5 al punto n. 3. 
 

Il Consiglio unanime approva. 

Pertanto, l’ordine del giorno risulta così modificato. 

 
1. Comunicazioni 
2 Proposta programmazione e organizzazione attività didattiche a.a. 2017/2018 
3. Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, a.a. 2017/2018: proposta  
4. Proposta definizione Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 dei Corsi di Studio  
5. Modalità di accesso con programmazione locale dei Corsi di Laurea per l’a.a. 

2017/2018: proposta definizione numero e svolgimento prove  
6. Proposta individuazione docenti proponenti dei Corsi di Studio, cicli attivati a.a. 

2017/2018 
7. Commissione Tirocinio e Tesi del Corso di Laurea in STA: sostituzione 

componente 
8. Adesione ai Tavoli di Coordinamento nazionali dei corsi di studio 
9. Varie ed eventuali 
 

 

 1. COMUNICAZIONI 
Non vi sono comunicazioni. 

 

2. PROPOSTA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE A.A. 2017/2018 

La Presidente introduce l’argomento ricordando che la proposta in discussione è stata 

inviata per mail ai Consiglieri. Illustra quindi le attività didattiche programmate ed organizzate 

per i Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e Gestione del Territorio e 

del Paesaggio Agro-forestale, e per i Corsi di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo 

Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei e in Medicina delle Piante, ed invita il Consiglio ad 

esprimersi. 

Interviene un rappresentante degli studenti, relativamente alla sessione estiva degli esami, 

chiedendo, per i Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e Gestione del 
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Territorio e del Paesaggio Agro-forestale, di prevedere due appelli nel periodo 28 giugno – 31 

luglio 2018 e un appello nel mese di settembre 2018. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 15,35 entra il prof. Scarascia Mugnozza. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva la proposta di programmazione 

e organizzazione delle attività didattiche per l’a.a. 2017/2018, come riportato nel prospetto 

allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (Allegato n. 1 del punto 2). 

 

3. REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO, A.A. 2017/2018: 
PROPOSTA 

La Presidente introduce l’argomento segnalando che nel corso di assemblee docenti – 

studenti è emersa la richiesta di revisione del Regolamento didattico del Corsi di Studio per 

quanto attiene alla modalità di acquisizione dei crediti (CFU) autonomamente scelti dallo 

studente. 

Alle ore 15,40 entrano il prof. Miano e la dott.ssa Bianchi. 

La Presidente illustra l’attuale Regolamento dei Corsi di Studio che prevede l’acquisizione 

dei CFU a scelta libera esclusivamente attraverso uno o più insegnamenti erogati 

dall’Università di Bari, purché riconosciuti coerenti con il percorso formativo. Rileva, altresì, 

sulla base delle direttive ministeriali, che i CFU a scelta dello studente costituiscono un esame 

unico. Inoltre, la valutazione dell’esame concorre al calcolo del voto di accesso dello studente 

all’esame di laurea. La richiesta di modifica del regolamento didattico che è stata avanzata 

riguarda l’ampliamento delle possibili modalità di acquisizione dei suddetti CFU, 

considerando, quindi, altre attività formative quali seminari, attività di laboratorio o attività 

tecnico-pratiche. Ai fini della discussione, la Presidente precisa alcuni aspetti della 

problematica. In termini normativi, possono essere considerati riconoscibili come crediti a 

scelta dello studente solo quelli riferiti ad attività formative che prevedono una valutazione 

finale. Tale valutazione, per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento (seminari, 

attività di laboratorio o tecnico-pratiche, ecc.) dovrà prevedere forme di verifica del profitto 

con valutazione espressa sotto forma di “giudizio” ovvero di “idoneità”. Conseguentemente, i 

CFU a scelta libera non potranno concorrere alla definizione del voto di accesso alla laurea. 
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Infine, la Presidente chiarisce che la suddetta modifica, se approvata, sarà valida per gli 

studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018 e invita il Consiglio ad esprimersi. 

Si sviluppa un’approfondita discussione nel corso della quale i rappresentanti degli studenti, 

in particolare, richiedono che la votazione ottenuta negli esami sostenuti ai fini 

dell’acquisizione dei crediti a scelta libera possa continuare a concorrere alla determinazione 

del voto di accesso alla laurea. 

La dott.ssa Pollastro suggerisce che anche le altre tipologie di attività formative possono 

avere una valutazione espressa in voto. A questo proposito, alcuni Consiglieri evidenziano le 

difficoltà di valutazione delle attività seminariali e propongono di non considerarle come 

attività formative a scelta. 

Il prof. Faretra, a sostegno dell’introduzione di tipologie di attività formative diverse 

dall’insegnamento attivato presso altri Corsi di Studio ai fini dell’acquisizione dei crediti a 

libera scelta, ritiene utile che si prevedano attività professionalizzanti ad hoc per ciascun Corso 

di Studio che integrino la formazione pratica dei laureati anche per i Corsi di Laurea 

Magistrale. 

Il prof. Scarascia Mugnozza ritiene che nell’ambito delle attività scelta a possano essere 

attivati insegnamenti ad hoc non compresi nell’offerta formativa. 

Il prof. Santamaria concorda con quanto suggerito dal prof. Scarascia Mugnozza. 

La Presidente ritiene necessario un approfondimento in merito alla possibilità di attivare 

insegnamenti diversi da quelli inseriti nell’offerta formativa. 

Pertanto, la Presidente chiede che sia approvato il principio di ampliamento delle modalità 

di acquisizione dei CFU a scelta, per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, rimandando ad 

un successivo regolamento specifico la definizione degli aspetti attuativi. Pertanto, mette in 

votazione la richiesta di revisione del Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale per quanto attiene alla modalità di acquisizione dei CFU a scelta libera, 12 e 9 CFU 

rispettivamente. La proposta riguarda: 

- la possibilità di acquisire i CFU a scelta attraverso: a) corsi di insegnamento erogati 

nell’Università di Bari, così come previsto nei vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di 
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Studio; b) ulteriori attività formative (attività laboratoriali, attività tecnico-pratiche, ecc.), già 

offerte o alla cui progettazione e realizzazione concorre l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

- la valutazione del profitto di tutte le attività formative sotto forma di “voto in trentesimi”; 

- la definizione degli aspetti attuativi e delle modalità di attivazione di eventuali discipline ad 

hoc in un successivo regolamento specifico. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta. La modifica dei Regolamenti Didattici dei 

Corsi di Studio (per la parte “Modalità di acquisizione dei CFU (ECTS) e verifica del profitto” 

- art. 9 o art. 10) è riportata nell’allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (Allegato 

n. 1 del punto 3). 

 
4. PROPOSTA DEFINIZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2017/2018 DEI 

CORSI DI STUDIO 
La Presidente introduce l’argomento per la definizione del manifesto degli Studi per l’a.a. 

2017/2018 dei Corsi di Studio, la cui proposta è stata inviata via mail ai Consiglieri.  

Illustra quindi i Manifesti degli Studi del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

(Classe L-25) e validi rispettivamente per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2015/2016 e 

per gli studenti immatricolati dall’a.a. 2016/2017. 

Alle ore 16,30 entra la dott.ssa Clodoveo. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità, approva i Manifesti degli Studi del 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie validi per gli studenti immatricolati fino 

all’a.a. 2015/2016 e per gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2016/2017, riportati in 

allegato (Allegati n. 1a e n. 1b del punto 4). 

La Presidente illustra i Manifesti degli Studi del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-forestale (Classe L-25) relativi all’ordinamento 2011 e 

all’ordinamento 2016, validi, rispettivamente, per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 

2015/2016 e per gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2016/2017, per il quale si attiva il 

secondo anno di corso. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
L-25, LM-69 & LM-73 

ANNO ACC. 
2016/2017 

 

DATA 
30/03/2017 

 

VERBALE 

2 
 

PAG 

8 
 

 

 
Firma del Presidente 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

 
Firma del Segretario 

f.to Prof. Francesco Faretra 
 

 

 

Si apre la discussione dalla quale emerge la proposta di inserire al primo semestre 

l’insegnamento di “Agronomia e Coltivazioni arboree” e al secondo semestre quello di 

“Patologia vegetale e forestale”. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

La Presidente, quindi, pone in votazione i suddetti Manifesti degli Studi. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva i Manifesti degli Studi del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-forestale relativi all’ordinamento 2011 e all’ordinamento 2016, 

validi, rispettivamente, per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2015/2016 e per gli studenti 

immatricolati a partire dall’a.a. 2016/2017, riportati in allegato (Allegati n. 2a e n. 2b del punto 

4). 

La Presidente illustra il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale in Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei (Interclasse LM-73 e LM-69). 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità approva il Manifesto degli Studi del 

Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei, 

riportato in allegato (Allegato n. 3 del punto 4). 

La Presidente illustra il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

delle Piante (Classe LM-69). 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità approva il Manifesto degli Studi del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina delle Piante, riportato in allegato (Allegato n. 4 del 

punto 4). 

 

5. MODALITÀ DI ACCESSO CON PROGRAMMAZIONE LOCALE DEI CORSI 
DI LAUREA PER L’A.A. 2017/2018: PROPOSTA DEFINIZIONE NUMERO E 
SVOLGIMENTO PROVE  

La Presidente introduce l’argomento relativo all’adozione del numero programmato dei 

Corsi di Laurea e la definizione delle modalità di accesso. 

Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, il numero programmato per l’a.a. 

2016/2017 (complessivamente n. 135) può ritenersi applicabile anche per l’a.a. 2017/2018, 

sulla scorta dell’esperienza acquisita relativa alle immatricolazioni registrate nel presente anno. 
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Alcuni Consiglieri avanzano l’ipotesi di aumentare il numero degli accessi programmati per 

aumentare la disponibilità di posti e consentire il passaggio di studenti da altri Corsi di Laurea. 

Il prof. Faretra ritiene opportuno mantenere lo stesso numero del precedente anno, al fine di 

poter monitorare, nell’arco di un triennio, dati omogenei per valutare il trend su indicato, 

prima di procedere alla modifica.  

Dopo ampia discussione, la Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la 

seguente proposta:  

- n. 129 destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
- n. 5 destinati agli studenti non comunitari residenti all'estero;  
- n. 1 destinato ai cittadini cinesi (nell’ambito del Progetto “Marco Polo”). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

La Presidente, quindi, richiama il numero di studenti programmato per l’accesso al Corso di 

Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale nel precedente anno 

accademico, pari, complessivamente, a 82. Da un’indagine effettuata sulle immatricolazioni 

nell’ultimo triennio, il numero degli immatricolati è compreso tra 40 e 50. Ciò può costituire 

un elemento di criticità in termini di valutazione del Corso di Studio che appare poco 

attrattivo. Richiama l’attenzione del Consiglio sulla opportunità di considerare un numero 

inferiore di posti per l’a.a. 2017/2018. Il prof. Faretra propone di confermare il numero di 

studenti programmati nel precedente anno accademico e di continuare a monitorare 

l’andamento delle iscrizioni, per una decisione più oculata. Il dott. Roma, nel concordare con 

la proposta del prof. Faretra, ritiene opportuno approfondire le motivazioni della scarsa 

attrattività del Corso di Studio. Il prof. Scarascia Mugnozza riferisce che il Consiglio di 

Dipartimento ha dato mandato ad una commissione per la revisione del Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale e del Corso di Laurea 

Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei. 

La Presidente per l’a.a. 2017/2018, sottopone all’approvazione la seguente definizione del 

numero degli studenti programmati:  

- n. 76 destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
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- n. 5 destinati agli studenti non comunitari residenti all'estero;  
- n. 1 destinato ai cittadini cinesi (nell’ambito del Progetto “Marco Polo”). 

 

Il Consiglio, a maggioranza approva la proposta, con l’astensione dei sei rappresentanti 

degli studenti. 

La Presidente illustra le modalità di svolgimento della prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e Gestione dei Sistemi e del Paesaggio 

Agro-forestale e l’articolazione delle domande per i diversi ambiti disciplinari e in numero dei 

quesiti ad essi corrispondenti. Per la Commissione esaminatrice, vengono proposti i proff. 

Scarascia Mugnozza (con funzioni di Presidente), Roselli e Di Franco, e in qualità di supplenti 

i proff. Provenzano, Toteda e Tamborrino. 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva le modalità di svolgimento 

della prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e 

Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale e la composizione della Commissione 

esaminatrice, così come riportato nel prospetto allegato al presente verbale di cui è parte 

integrante (Allegato n. 1 del punto 5). 

 

6. PROPOSTA INDIVIDUAZIONE DOCENTI PROPONENTI DEI CORSI DI 
STUDIO, CICLI ATTIVATI A.A. 2017/2018 

La Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la definizione dei docenti proponenti 

per l’offerta formativa relativa ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per dell’a.a. 

2017/2018, con riferimento al D.M. 987/2016. 

Per ciascun Corso di Studio vengono elencati i nominativi dei docenti di riferimento.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva gli elenchi dei docenti proponenti per i Corsi di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e Gestione dei Sistemi e del Paesaggio Agro-

forestale, e per il Corsi di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi 

Agrari Mediterranei e in Medicina delle Piante, come riportato nell’allegato (Allegato n. 1 del 

punto 6) al presente verbale di cui fa parte integrante. 

La dott.ssa F. Martinelli si allontana dall’aula. 
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7. COMMISSIONE TIROCINIO E TESI DEL CORSO DI LAUREA IN STA: 
SOSTITUZIONE COMPONENTE 

La Presidente comunica che il prof. L. Ricciardi, per impegni di scientifici, ha rassegnato le 

dimissioni dalla Commissione di Tirocinio e Tesi del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie, da cui la necessità di procedere alla sua sostituzione. 

Il prof. Faretra propone, quale componente della Commissione, il dott. Giovanni Luigi 

Bruno. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
8. ADESIONE AI TAVOLI DI COORDINAMENTO NAZIONALI DEI CORSI 

DI STUDIO 
La Presidente introduce l’argomento riferendo che, nell’ambito della Conferenza Nazionale 

per la Didattica Universitaria di Agraria, di cui fanno parte 25 sedi universitarie, si stanno 

formalizzando i Coordinamenti nazionali dei Corsi di Laurea. Per l’Interclasse, sono interessati 

il Coordinamento nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (CL-25 e 

CLM-69) e il Coordinamento dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (CL-25 e 

CLM-73). Gli scopi dei Tavoli di Coordinamento riguardano il miglioramento dell’offerta 

didattica complessiva del settore, la individuazione di soluzioni condivise su problemi di 

interesse generale, nel rispetto delle autonomie locali, e la possibilità di rappresentare le istanze 

dei Corsi di Studio nel confronto con le Istituzioni pubbliche e private. La Presidente riferisce, 

inoltre, che, attualmente, sono oggetto di discussione le problematiche connesse alla 

definizione degli insegnamenti obbligatori (core curriculum) dei Corsi di Laurea, i “saperi 

minimi”, che riguardano le abilità e le competenze per garantire una adeguata professionalità 

dei laureati in rapporto al percorso formativo 3 + 2, e la problematica relativa ai Corsi di 

Laurea professionalizzanti.  

Ai Corsi di Studio che intendano partecipare ai Tavoli di Coordinamento è richiesta la 

formalizzazione dell’adesione. In particolare, per il Tavolo di Coordinamento in Scienze 

Forestali, l’adesione viene formalizzata attraverso l’approvazione dello Statuto, che è stato 
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inviato ai Consiglieri in previsione della riunione odierna e riportato nell’allegato al presente 

verbale di cui fa parte integrante (Allegato n. 1 del punto 8). 

Si apre la discussione. Interviene il prof. Scarascia Mugnozza comunicando che, in via 

preliminare, per il Tavolo di Coordinamento Agraria sono stati forniti i nominativi del 

Coordinatore dei Corsi di Studio nelle Classi di Laurea L-25 e LM-69, prof.ssa D’Alessandro, e 

del prof. Ricciardi afferente al Dipartimento associato DiSSPA. 

Per il Tavolo di Coordinamento in Scienze Forestali, propone di procedere allo stesso 

modo e indica la prof.ssa D’Alessandro e il prof. Sanesi. La Presidente interviene chiarendo 

che, da Statuto del Tavolo di Coordinamento, è prevista la partecipazione del Coordinatore o 

di un suo delegato. 

La proposta di adesione ai Tavoli di Coordinamento viene messa ai voti.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di adesione al: 

- Tavolo di Coordinamento nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 

per i Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Medicina delle Piante e in Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei (interclasse LM-73 e LM-69); 

- Tavolo di Coordinamento nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, 

per i Corsi di Studio in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale e in 

Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei (interclasse LM-73 e LM-69). 

La presente delibera verrà sottoposta a ratifica da parte dei Consigli di Dipartimento 

DiSAAT e DiSSPA. 

 

La riunione termina alle ore 17,40. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 


