Consiglio di Classe Verticale in Scienze Naturali
Verbale del 27 Novembre 2015
Il Consiglio di Classe verticale in Scienze Naturali è convocato alle ore 15.00 di Venerdì 27 Novembre presso
l’aula 16 con il seguente OdG:
1) Comunicazioni
2) Organizzazione della didattica:
- Offerta formativa e Coperture dei Corsi AA 2016-2017
- Orario lezioni
- Calendario esami di Laurea
- Attivazione nuovi tirocini e cicli di seminari
3)
4)
5)
6)
7)

Presentazione ed approvazione lavori Commissione Paritetica
Progetto Nazionale PLS
Rapporto Riesame
Nomina Responsabile della Trasparenza e Referente per la Qualità
Varie ed eventuali

Presenti afferenti al Consiglio di Classe in Scienze Naturali: M. Carta, M.C. Fogu, M. Marignani, E. Marini,
M.L. Mercuri, V.M. Nurchi, P. Pittau, M. Saba, S. Salvadori, A. Seu, A. Vacca.
Rappresentanti degli studenti: F Carrus, G. Macaluso, A. Serra, E. Serra.
Docenti afferenti ad altri Consigli di Classe o Prof. a contratto: R. Cannas, M.C. Follesa, A.M. Bernard., G.
Loj,
Giustificati: G. Bacchetta, F. Frau, C. Corradini, P. Cortis, G. Cruciani, S. De Muro, M. Falzoi, F. Frau, P.
Lattanzi, A. Padiglia, G.L. Pillola, G. Puddu,
Costatata la presenza del numero legale, si procede alla discussione del diversi punti.
1. Comunicazioni
Il Presidente del CdC comunica che:
o si è verificato uno spiacevole inconveniente a causa della richiesta di una parte di studenti per lo
spostamento dell’orario delle lezioni di un insegnamento.
Viene ricordato che il calendario delle lezioni è un atto ufficiale e non sono consentite variazioni a meno di
motivi contingenti, inoltre, tali variazioni devono essere portate in Consiglio di CdS e da esso valutate ed
approvate.
Il corpo docente ed i rappresentanti degli studenti concordano che non saranno più ammesse variazioni a
discrezione del singolo docente senza un’approfondita verifica da parte del l’Ufficio di Presidenza che tale
variazione non vada a interferire con i legittimi diritti degli altri studenti.
2. Organizzazione della didattica
o Offerta formativa e Coperture dei Corsi AA 2016-2017
Il Presidente presenta la proposta di copertura didattica e di docenti di riferimento per l’Anno Accademico 20162017 (Allegato Coperture).
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Grazie alla disponibilità del Prof. Antonio Pusceddu è possibile evitare la mutuazione dell’insegnamento di
“BIOLOGIA MARINA E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI”, sostituendolo nell’OF.F. con un altro
insegnamento dello stesso SSD e con lo stesso carico di CFU.
Il Prof. Vacca chiede che il suo insegnamento “PEDOLOGIA E GESTIONE DEL SUOLO (Modulo II)” venga
rimodulato con 3 CFU frontali e 3 CFU laboratorio/campo al posto di 6 CFU frontali per il fatto che il corso ha
una forte componente di lavoro pratico sul campo.
Il CdS APPROVA all’unanimità.
o

Orario lezioni

Viene presentato e discusso I’orario delle lezioni (Allegato Orari Lezioni)
Il CdS APPROVA all’unanimità.
o

Calendario esami di Laurea

Viene proposto il seguente calendario Esami di Laurea
- giovedì 14 luglio 2016
- giovedì 13 ottobre 2016
- giovedì 1 dicembre 2016
- giovedì 23 febbraio 2017
- giovedì 30 marzo 2017
Il CdS APPROVA all’unanimità.
o Attivazione nuovi tirocini e cicli di seminari
Per venire incontro alle esigenze degli studenti di ampliare le loro conoscenze su determinati argomenti utili
all’introduzione nel mondo del lavoro, vengono proposti dei minicorsi seminariali del peso di 1-2 CFU
configurabili quali esami a libera scelta. In accordo con il regolamento approvato nel 11/11/2009 (link:
http://unica2.unica.it/scienzenaturali/index.php?option=com_content&task=view&id=949&Itemid=179), il CdS
decide di proporre agli studenti la possibilità di seguire dei corsi tenuti da docenti e personale altamente
qualificato. I corsi avranno la durata di 8-16 ore e saranno validi per l'acquisizione di 1-2 CFU a scelta da parte
degli studenti della LT e della LM che frequenteranno e supereranno la prova finale.
NATURA 2000: INTERPRETAZIONE DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (24 ore, test finale
con valutazione di idoneità, 2 CFU). Docente G.L. Iiriti
Il seminario intende fornire agli studenti gli strumenti per interpretare gli habitat comunitari attraverso
il riconoscimento della componente floristica. Ampio spazio verrà dedicato all'analisi delle specie
vegetali caratteristiche di ciascun habitat, con particolare riferimento alle entità di interesse
conservazionistico.
TECNOLOGIE ANALITICHE STRUMENTALI (24 ore, test finale con valutazione di idoneità, 2 CFU). Docente
Marzia Fantauzzi
Il seminario intende fornire agli studenti le conoscenze sui principi e tecniche relativi alla moderna
strumentazione per un’analisi approfondita della composizione di un campione (acqua, aria, suolo).
STATISTICA ECOLOGICA (da definire)
TECNICHE DI FOTOGRAFIA NATURALIASTICA (2 ore frontali e 12 ore sul campo, test finale con
valutazione di idoneità, 1 CFU)
Il seminario intende fornire agli studenti le conoscenze sui principi e tecniche relativi alla tecnica
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fotografica naturalistica.
La prof. Pittau propone di organizzare un workshop sulla progettazione europea, che però non sarà finalizzato
all'acquisizione di CFU a scelta.
Il CdS APPROVA all’unanimità.
Proposta di nuovo tirocinio
Il rappresentante degli studenti Andrea Serra, iscritto al III anno del CdL Scienze Naturali, volendo allargare il
bagaglio d'esperienza, e intenzionato a svolgere attività di lavoro riguardanti l'etologia animale e la
salvaguardia della biodiversità, ha proposto un'attività di tirocinio c/o il Bioparco Zoom di Torino per svolgere le
seguenti attività:
- mantenimento e restauro degli habitat;
-preparazione della dieta delle varie specie presenti nel parco;
-assistenza agli interventi veterinari;
-osservazione del comportamento degli animali nei propri habitat.
La Commissione tirocini, riunita in riunione telematica il 25.11.2015, esprime parere positivo sulla proposta di
tirocinio degli studenti A. Serra e collega c/o il Bioparco Zoom di Torino a condizione che venga presentato un
progetto formativo piu dettagliato (obiettivo generale, o. specifici, sviluppo delle attività ed investimento
temporale x obiettivo). Si può, pertanto, procedere alla stipula della convenzione e alla nomina del tutor
accademico. Gli studenti dovranno, inoltre, fornire il nome del "Tutor Aziendale" che supervisionerà il loro
lavoro al Bioparco. L'attività di tirocinio sarà documentata da una relazione che dovrà essere approvata dal
Tutor Accademico e, sentito il parere del tutor accademico, dal Consiglio di Classe.
Il CdS APPROVA all’unanimità.
3. Presentazione e approvazione lavori Commissione Paritetica
Per motivi di sovrapposizione di impegni, la Commissione ha rimandato alla settimana entrante la riunione per
la discussione sui criteri e sulla proposta di piano di spesa sui Fondi ex art.5 anno 2015
“da approvare da parte della Commissione Paritetica, e che dovrà essere inviato alla Direzione Finanziaria
entro il 31/12/2015, si chiede pertanto di ricevere entro il 10 di dicembre il verbale dal quale risultino gli impegni
di spesa su detti fondi. Il Presidente di Facoltà”.
Prof. Enzo Tramontano
4. Progetto Nazionale PLS
La Prof.ssa A. Rossi, Responsabile d’Ateneo per il Progetto Nazionale PLS, chiede un docente di riferimento
del CdS. Il Presidente propone la Prof.ssa Salvadori.
Il CdS APPROVA all’unanimità.
5. Rapporti di Riesame
La Commissione di Autovalutazione del CdS dà lettura dei Rapporti di valutazione annuali e ciclici per la L32 e
per la LM60.
Il Collegio, valutati i parametri di soddisfazione degli studenti, il carico didattico percepito, le aree da migliorare
ed i punti di forza. Discussi gli obiettivi, APPROVA all’unanimità.
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6. Nomina Responsabile della Trasparenza e Referente per la Quaità del CdS
Il Coordinatore, in attesa di avere un quadro completo dei docenti afferenti al Corso di laurea in funzione dei
prossimi pensionamenti e delle risposte dei Dipartimenti alle richieste di copertura didattica, propone di
assumere il compito di Responsabile della Trasparenza e Referente per la Qualità.
Il Collegio APPROVA all’unanimità.

La seduta termina alle ore 19.30 ed i restanti punti OdG vengono rimandati alla prossima seduta.

Il Presidente del CdS
Prof.ssa Valeria M. Nurchi

Verbalizzante
Prof.ssa Valeria M. Nurchi
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