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Il giorno 3 aprile 2019  alle ore 15,30 nell'Aula 2 di Agraria in si è riunito il Consiglio 

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

 

1. Comunicazioni 

2. Parere risposta osservazioni CUN su modifica ordinamentale del CdLM Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali (SAAT) 

3. Richieste di cultore della materia 

4. Nomina rappresentante al tavolo di coordinamento per le Scienze Forestali e 

Ambientali (CoSFA) 

5. Proposta rinnovo convenzione progetto TEMPUS 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

 

Professori ordinari, straordinari e fuori ruolo 

 P AG A 

1) FARETRA Francesco (Presidente) x 

2) D'ALESSANDRO Angela Gabriella x 

3) MARSICO GIUSEPPE x  

4) MIANO Teodoro Massimo   x  

5) RICCIARDI Luigi x   

6) SANESI Giovanni x 

7)  SAVINO Vito Nicola  x 

8) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo x 

 

Professori associati 

9) AMENDUNI Mario   x  

10) BRUNETTI Gennaro x 

11) CAMPOSEO Salvatore   x 
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 P AG A 

12) CASIERI Arturo  x  

13) CUCCI Giovanna x 

14) D’ORAZIO Valeria x 

15) DAMIANI Paolo x  

16) de LILLO Enrico  x 

17) DE MASTRO Giuseppe   x  

18) FERRARA Giuseppe x 

19) GENTILE Francesco  x 

20) LAFORTEZZA Raffaele x   

21) LOFFREDO Elisabetta x   

22) PASCUZZI Simone  x 

23) PAVAN Stefano   x 

24) PROVENZANO Maria Rosaria  x 

25) RIZZELLO Carlo Giuseppe   x 

26) ROMA Rocco x 

27) SANTAMARIA Pietro x 

28) SCHETTINI Evelia x 

29) STELLACCI Anna Maria x 

30) TARASCO Eustachio x 

31) TARTARINO Patrizia x 

32) VOX Giuliano x (esce alle ore 16,00) 

 

Ricercatori 

33) ACCIANI Claudio x 

34) ADDANTE Rocco  x 

35) ANIFANTIS Alexandros Sotirios   x 

36) BIANCHI Rosa x 
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 P AG A 

37) BOZZO Francesco x 

38) BRUNO Giovanni Luigi x 

39) CAPUTI JAMBRENGHI Anna x 

40) CAZZATO Eugenio x 

41) COCOZZA Claudio  x 

42) DE LUCIA Barbara   x 

43) DE MICCOLIS ANGELINI Rita Milvia x 

44) FUCILLI Vincenzo   x 

45) GATTULLO Concetta Eliana x 

46) GIANNOCCARO Giacomo   x 

47) GIAMPETRUZZI Annalisa   x 

48) LOCONSOLE Giuliana   x 

49) MAIORTA Paola x 

50) MILILLO Fabio  x 

51) MOREA ROSSANA x (esce alle ore 16,15) 

52) PANTALEO Antonio x (esce alle ore 16,00) 

53) POLLASTRO Stefania  x 

54) ROSELLI Luigi   x 

55) RUGGIERO Giuseppe  x 

56) RUSSO Giovanni   x 

57) SANTORO Francesco x 

58) SELVAGGI Maria x 

59) SIGNORE Angelo x 

60) SPAGNUOLO Matteo x 

61) TERZANO Roberto x 

62) VIVALDI Gaetano Alessandro  x 
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 P AG A 

Docenti a contratto 

63) MONGELLI Lucia  x  

64) TOMASELLI Valeria Maria Federica   x 

 

Rappresentanti degli studenti  

65) CASSIANO Massimo x 

66) DE ROSA Alessandro   x 

67) DISPARTI Daniele x 

68) FANTASIA Danilo   x 

69) GALIZIA Francesca x 

70) GONZALEZ CABRERA Melanie    x 

71) GUARINI Patrick Angelo x 

72) GUASTAMACCHIA Raffaele   x  

73) MARCOTRIGIANO Marcello   x 

74) MARINO Annamaria   x 

75) MAZZONE Domenico 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) GAMBACORTA Giuseppe  x 

6) IPPOLITO Antonio x 

7) PORCELLI Francesco   x 

8) NIGRO Franco   x 
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 P AG A 

9) RAGNI Marco   x 

10) SIMEONE Rosanna x 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente apre la seduta. 

Assume le funzioni di Segretario la dott.ssa Concetta Eliana Gattullo. 

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  

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Presidente Informa il Consiglio sui seguenti punti: 

• Si sono svolte le elezioni per i componenti della Giunta del Consiglio Interclasse. Risultano 

eletti i Proff. Claudio Acciani, Enrico de Lillo, Francesco Gentile, Rocco Roma, ed i 

rappresentanti degli studenti Francesca Galizia e Raffaele Guastamacchia. 

• Il Prof. Roberto Terzano ha comunicato di essere stato nell’impossibilità di svolgere una 

lezione di tre ore del suo corso di Biochimica agraria e Nutrizione delle Piante a causa 

dell’assenza di gran parte degli studenti impegnati in un contemporaneo esame svolto da 

altro docente. Il Presidente, pertanto, invita tutti i docenti a rispettare le regole per lo 

svolgimento degli esami ricordando che non possono essere svolti in contemporanea con le 

lezioni programmate. 

• La Prof.ssa Paola Mairota ha comunicato che nell’ambito delle attività didattiche del 

modulo Ecologia degli Ecosistemi e dei Paesaggi Forestali (C.I. Ecologia e Genetica 

forestale) ha invitato gli studenti a partecipare al seminario “Cambiamenti climatici e 

migrazioni: nuovi approcci e e strategie politiche per uno sviluppo sostenibile” che sarà 

tenuto dal Dott. Lorenzo Ciccarese dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale il 5 aprile 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Bari. 
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• È pervenuta una proposta del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per 

l’Accesso) in merito alla organizzazione dei test di ammissione ai corsi universitari. Il 

Presidente ritiene che la proposta non possa essere presa in considerazione in quanto 

l’Università di Bari si avvale del CINECA per tale attività e, inoltre, non sono previsti test 

di ingresso per l’ammissione ai corsi di laurea afferenti a questo Consiglio Interclasse. 

• È pervenuta una nota dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti che invita ad 

organizzare e svolgere nella primavera dei pre-test di ingresso per l’orientamento rivolto 

agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Superiori di secondo grado. Il Presidente ritiene 

di non procedere con l’iniziativa in quanto non sono previsti test di ingresso per 

l’ammissione ai corsi di laurea afferenti a questo Consiglio Interclasse. 

• È pervenuto un invito a partecipare ad un seminario incontro che nell’ambito del progetto 

PRODID (PROfessionalità Docente e Innovazione Didattica) che si svolgerà l’8 aprile 2019 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione.  

• È pervenuta una nota dalla Direzione Risorse umane con la quale si comunica la 

sospensione delle attività programma nell’aula XI per il 16 aprile 2019 a causa 

dell’espletamento, in tale aula, delle prove relative alle selezioni per l’ammissione ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

• Il 29 marzo 2019 si è svolto un incontro fra gli studenti e la Dott.ssa Tiziana Crudele della 

Regione Puglia che ha illustrato il progetto Rural4Learning – Iniziativa Rural4Università 

invitando alla partecipazione. 

• Riepilogo delle attività di Orientamento Consapevole 2019. La Dott.ssa Pollastro, chiamata 

a intervenire, comunica la conclusione delle lezioni dei tre corsi di orientamento e riferisce 

dettagliatamente sul numero di studenti frequentanti, sull’esito delle prove finali e sulla 

valutazione degli studenti sul percorso di orientamento sostenuto. 
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1) PARERE RISPOSTA OSSERVAZIONI CUN SU MODIFICA ORDINAMENTALE 

DEL CDLM SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (SAAT) 

Il Presidente dà lettura delle osservazioni mosse dal CUN in merito alla proposta di modifica 

ordinamentale del CdLM SAAT: “L'intervallo di crediti attribuiti ai gruppi 4 e 10 appare 

eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il 

significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. La 

presenza di ampi intervalli di crediti può essere ammessa, in taluni casi particolari, purché 

supportata da solide e valide motivazioni. È necessario pertanto: 

- ridurre, in maniera significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti indicati, 

palesemente troppo ampi; 

- e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati. 

Non si obietta sulla ripetizione dei settori caratterizzanti per le attività affini e 

integrative, che è motivata. Si chiede però che nell'ordinamento, nelle note alle attività affini, 

sia aggiunta la frase: "Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa 

saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire percorsi formativi nei quali 

sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non sono già 

caratterizzanti".” 

Il Presidente dopo aver spiegato i rilievi e le modifiche apportate dà lettura di una bozza di 

risposta condivisa con rappresentanti del GAQ del CdS:  

“In accordo alle osservazioni avanzate, l’intervallo di crediti attribuiti al gruppo 4 da 6–18 è 

stato ridotto a 6-12. 

Riguardo al gruppo 10, si evidenzia che trattasi di discipline affini e integrative per le quali il 

range di 12–30 è indispensabile per assicurare l’interdisciplinarietà che caratterizza il Corso 

di Laurea Magistrale e che ha motivato la scelta di istituirlo come Interclasse, così come 

descritto nel quadro A4.a e nelle “Motivazioni dell’istituzione del Corso Interclasse”. 

Nelle note alle attività affini è stata inserita la frase “Il regolamento didattico del corso di 

studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire 
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percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità̀ di crediti in settori affini e 

integrativi che non sono già̀ caratterizzanti””.  

Il Presidente sottopone a votazione la proposta. Il Consiglio approva con la sola eccezione 

della Prof.ssa Tartarino che si astiene. 

 

3) RICHIESTE DI CULTORE DELLA MATERIA 

Il Presidente introduce il terzo punto all’O.d.G. ricordando che il DiSAAT possiede un proprio 

regolamento per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia, mentre il DiSSPA non 

attribuisce tale qualifica. Il regolamento del DiSAAT prevede che “Il candidato, negli ultimi 5 

anni, deve aver prodotto almeno n. 3 lavori scientifici editi su riviste censite SCOPUS/WOS o 

n. 6 lavori tra pubblicazioni su rivista dotata di ISSN/ISBN e/o capitoli di libri dotati di 

ISSN/ISBN e/o comunicazioni orali a convegni nazionali o internazionali con atti dotati di 

ISSN/ISBN. 

Il Presidente precisa, inoltre, che la sola funzione didattica del cultore della materia è quella 

che può partecipare alla commissione d’esame. Evidenzia, altresì che la maggior parte delle 

discipline dei CdS sono Corsi Integrati e che nella commissione è fatto obbligo che siano 

presenti i docenti dei singoli moduli didattici.  

Il Presidente, quindi, presenta la richiesta di attribuzione della qualifica di cultore avanzata dal 

Dott. Angelo Signore per il modulo di Orticoltura (AGR04) del C.I. Coltivazioni erbacee e 

Orticoltura del CdL STA al Dott. Beniamino Leoni. Comunica, inoltre, che la richiesta è già 

stata approvata dal Consiglio del DiSAAT, pur con riserva per raccogliere il prescritto parere 

di questo Consiglio Interclasse. Dopo esame del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche 

del Dott. Leoni, il Consiglio approva a maggioranza l’attribuzione della qualifica di cultore 

della materia.  

Il Presidente pone quindi all’attenzione del Consiglio la richiesta di attribuzione della qualifica 

di cultore avanzata dalla Prof. Evelia Schettini per il modulo di Costruzioni rurali del C.I. 

Ingegneria del Territorio rurale del CdL Scienze e Tecnologie agrarie alla Dott.ssa Ileana 

Blanco. Dopo esame del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa Blanco, 
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che soddisfano i requisiti richiesti dal regolamento del DiSAAT, il Consiglio approva a 

maggioranza l’attribuzione della qualifica di cultore della materia. 

Il Presidente ed il Consiglio prendono atto del ritiro della richiesta avanzata dal Dott. Antonio 

Pantaleo a favore dell’Ing. Antonio Zampino.  

Il Presidente suggerisce di proporre al DiSAAT e al DiSSPA di armonizzare, ove possibile, 

l’attribuzione della qualifica di cultore della materia mediante una commissione 

interdipartimentale che possa individuare regole chiare e condivise che contemplino la 

qualificazione scientifica del candidato e le esigenze didattiche che motivano la proposta. Si 

apre un breve dibattitto nel quale intervengono i Proff. Marsico, D’Alessandro, Roma e 

Tartarino. Al termine, il Presidente pone in votazione la proposta di invitare i due Dipartimenti 

a tentare di armonizzare le posizioni sull’argomento. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4) NOMINA RAPPRESENTANTE AL TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LE 

SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (COSFA) 

Il Presidente comunica di avere accolto, di intesa col Prof. Sanesi, la disponibilità del Prof. 

Francesco Gentile, ad accettare la delega quale rappresentante al tavolo nazionale di 

coordinamento CoSFA. Interviene la Prof.ssa Tartarino dichiarando la propria disponibilità.  

Il Prof. Ricciardi precisa che lo svolgimento di tale delega richiede, più che una comprovata 

esperienza professionale, una solida conoscenza della materia didattica. A tal proposito, il 

Presidente evidenzia l’adeguatezza della candidatura del Prof. Gentile per il suo ruolo di 

docente di riferimento per il CdLM SAAT e le competenze che possiede nell’organizzazione 

della didattica. 

La Dott.ssa Mairota contesta la modalità con cui è stata individuata e proposta la candidatura 

del Prof. Gentile e auspica una maggiore apertura e trasparenza in merito. Il Presidente, in 

risposta a tale intervento, sostiene che ogni candidatura è ammessa in Consiglio. Inoltre, 

informa i presenti che il Prof. Gentile aveva chiesto in precedenza di poter usufruire della 

collaborazione di un secondo docente per lo svolgimento di tale incarico. Pertanto, nulla 
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impedisce di raccogliere entrambe le disponibilità del Prof. Gentile e della Prof.ssa Tartarino. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

5) PROPOSTA RINNOVO CONVENZIONE PROGETTO TEMPUS 

Il Presidente ricorda che il CdLM MdP è ha partecipato al progetto di internazionalizzazione 

TEMPUS assieme ad altre 11 università di Paesi europei e balcanici. La relativa convenzione 

per il mutuo riconoscimento dei titoli di studio scadrà il 17 ottobre 2019. Il Presidente 

evidenzia i numerosi risvolti positivi del progetto e precisa che è stata raccolta la volontà di 11 

università partner di rinnovare l’accordo per ulteriori 6 anni. Il Presidente puntualizza che tale 

rinnovo impone il mantenimento dei corsi di laurea di MdP e STA secondo i criteri di 

armonizzazione stabiliti inizialmente, che prevedono 80 ECTS (CFU) per le “core disciplines” 

ed almeno 75 ECTS (CFU) per le “serving disciplines”. Relativamente al CL Scienze e 

Tecnologie agrarie ciò si traduce nell’impegno a: 

- non modificare i CFU attribuiti a discipline dei seguenti SSD: AGR07 Genetica agraria, 

AGR11 Entomologia generale ed applicata, AGR12 Patologia vegetale, 

- mantenere almeno 60 CFU per l'insieme dei SSD: BIO01, BIO02, AGR02, AGR03, AGR04, 

AGR08, AGR09, AGR10, AGR13, AGR16.  

Il presidente pone in votazione la proposta e il Consiglio, all’unanimità, esprime parere 

favorevole. 

La Prof.ssa Loffredo chiede se esistano progetti analoghi per il CdLM SAAT, ma il Presidente 

rispondendo negativamente auspica che in futuro altri CdS possano aderire a programmi di 

internazionalizzazione. 

La Prof.ssa Schettini interviene sottolineando l’opportunità di introdurre corsi svolti in lingua 

inglese. Si apre un breve dibattito al termine del quale si rinvia la discussione ad una prossima 

riunione del Consiglio. 

 

6) VARIE ED EVENTUALI 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 

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

ANNO ACC. 
2018/2019 

03/04/2019 
 
 

VERBALE 
N.3 
 

PAG 
11 

 

 

 
Firma del Presidente 

f.to Francesco Faretra                   
 

 
             Firma del Segretario 

          f.to  Concetta Eliana Gattullo    

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993 

11 

Il Presidente presenta la proposta dell’Agenzia per il Placement dell’Università di Bari avente 

ad oggetto “Attivazione dei Laboratori Formativi sulla Ricerca Attiva del Lavoro nei 

Dipartimenti di Didattica e di Ricerca” in merito all’organizzazione di un corso di 15 ore (2 

CFU), con frequenza obbligatoria, rivolto agli studenti universitari per favorirne l’inserimento 

nel mondo del lavoro. Dopo averne illustrato i contenuti, il Presidente propone che, per gli 

studenti iscritti ai CdLM, vengano riconosciuti i 2 CFU nell’ambito dei 3 CFU previsti per 

“Altre conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro”. La proposta è tuttavia vincolata 

alla possibilità di individuare, con la suddetta Agenzia, i tempi e le modalità più appropriati 

per l’organizzazione dei corsi in giorni e orari che non coincidano con quelli delle lezioni. Il 

Consiglio all’unanimità approva. 

 

Non essendovi altri argomenti di discussione, la seduta viene sciolta alle ore 17,00. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

 

 

 


