VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Il Comitato di Indirizzo del Corso di studio (CdS) in Scienze Naturali, regolarmente convocato (con
lettera e-mail del 25 ottobre 2007), si è riunito il 5 novembre alle ore 16.00 presso l’Aula I della
Cittadella Universitaria di Monserrato per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Presentazione della bozza della nuova offerta formativa
2. Considerazioni delle Parti Interessate
3. Varie ed eventuali
Alla riunione sono stati invitati anche tutti i docenti del CdS di Scienze Naturali
Presenti:
Comitato di Indirizzo-membri interni al CdS:Giovanni U. Floris, Giosuè Loj, Elisabetta Marini,
Laura Rundeddu (MD), Susanna Salvatori, Alessandra Seu.
Comitato di Indirizzo-membri esterni al CdS: Elisabetta Piro, Barbara Pusceddu, Giosuè Loj (in
rappresentanza anche dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente e dell’ARPAS).
Altri docenti CdS: Giovanna Puddu, Rosalba Floris.
Assenti non giustificati: Pierpaolo Arru (rappresentante degli studenti), Carlo Spano (membro
interno).
Assenti giustificati: Andrea Mameli, Roberto Morini (membri esterni)
Alle ore 16.15 la Seduta ha inizio. Presiede il prof. Giovanni U. Floris, presidente del CI nonché
presidente del Consiglio di Classe verticale di Scienze Naturali, funge da segretario la dr. Laura
Rundeddu.

1.

Presentazione della bozza della nuova offerta formativa

Il Presidente prima di illustrare la bozza della nuova offerta formativa come risulta in base alla 270,
relativa sia alla laurea triennale che alla magistrale, sottolinea che sono state parzialmente recepite
le indicazioni emerse nella riunione del 5 dicembre 2006, perché è stato ridotto il numero di esami
(20 per la laurea di I livello e 12 per la laurea di II livello) e che al al momento non si
può predisporre una laurea magistrale ambientale per mancanza di risorse.
La nuova offerta formativa prevede la laurea di I livello in Scienze Naturali (Classe 32: Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura), di durata triennale, e la laurea di II livello in Scienze della
Natura e della Conservazione (Classe LM-60: Scienza della Natura), di durata biennale. Nella
laurea di I livello non sono previsti dei curricula, ma un unico percorso per lo più metodologico, ma
non privo di elementi professionalizzanti. La laurea magistrale si articola in due curricula:
Didattica, Divulgazione e Museologia naturalistica e Rilevamento e monitoraggio ambientale.

Sottolinea come l’introduzione di alcuni insegnamenti e/o moduli derivino dai suggerimenti
dell’ultima riunione, come anche l’aumento dei crediti all’insegnamento di legislazione ambientale.

2.

Considerazioni delle Parti Interessate

Dopo la presentazione si è avuto un lungo dibattito in cui si è analizzata la figura del naturalista e
le eventuali carenze riscontrate. In particolare è emerso che il naturalista dovrebbe avere una
maggiore conoscenza della legislazione ambientale ed una maggiore capacità di comunicare le
tematiche scientifiche, aspetti che vengono considerati uno nella triennale e l'altro nella
specialistica. La prof. Piro suggerisce di aggiungere nell’ordinamento della laurea magistrale il SSD
AGR/11 – Entomologia generale e applicata.
Inoltre si discute sul fatto che i naturalisti non hanno un albo professionale e questo li penalizza
fortemente, anche se adesso possono iscriversi, previo superamento dell’esame di stato, all’albo di
alcuni ordini professionali nella sezione “B”. Si propone però, per dare maggiore risalto al
naturalista, di fare una associazione di associazioni con obiettivi comuni (federazione di
associazioni). La prof. Piro si incarica di informarsi su come poter procedere per istituire questa
federazione di associazioni. La prof. Marini dichiara che un’altra strada da percorrere potrebbe
essere quella di promuovere un’associazione a carattere regionale o potenziare quelle già esistenti.
3.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere il Prof. Floris ringrazia quanti sono intervenuti attivamente e
proficuamente nella discussione, impegnandosi a riunirsi almeno una volta all'anno, come attuato
finora.

La seduta termina alle 18,00.
Il Presidente del CC
prof. Giovanni Floris

Il Segretario
dr. Laura Rundeddu

