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Verbale dell’adunanza del CdL Magistrale in Biologia ambientale 

AA 2019-20/ n. 01 
 

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 14.30, con sede nell’aula 4 della Sezione 

di Biologia animale del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, si è riunito, in 

seconda convocazione, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biologia ambientale per discutere 

e deliberare sul seguente O.d.G. 

1) Comunicazioni 

2) Domande studenti 

3) Dati OPIS AA 2018-2019  
 

4) Monitoraggio annuale 2019 

5) Orientamento in ingresso ed in itinere 

6) Commissione monitoraggio carriere 

7) Procedure per reclami da parte di studenti 

8) Osservazioni e proposte degli studenti 

 

Sono presenti: 

- Docenti 

Alongi G.; Clausi M.; D’Urso V.; Ferrito V.; Lanzafame Gabriele; Minissale P.; Mulder C.; Puglisi M.; 

Saccone S.; Viglianisi F. 

 

 

 

Sono assenti giustificati: 

Conti E.; Cristaudo A.; Ferlito C.; Giusso del Galdo G.; Privitera M.; Ragusa M.A.; Rappazzo G.; Russo 

A.; Sabella G.; Sciandrello S., Tortorici G. 

 

- Rappresentanti studenti 

Lucifora D. 

 

Sono assenti: 

Ferrante M.; Grasso R.; Sanfilippo R.; Villovich C. 
 

 

Presiede la seduta la Prof.ssa M. Puglisi. Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Ferrito.  

Il Presidente, avendo costatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

1) COMUNICAZIONI 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. Interviene la prof.ssa Clausi, componente 

della Commissione Paritetica di Dipartimento, ricordando che nei prossimi mesi dovremo 
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discutere di diversi argomenti attenzionati dalla Commissione Paritetica, alcuni di questi già 

presenti come punti nell’OdG dell’odierno Consiglio. 

2) DOMANDE STUDENTI 

a) RICONOSCIMENTO Inglese 

 

 La studentessa PANFILI Ludovica, matricola 1000009107, chiede il riconoscimento di 

un attestato di Inglese Cambridge, livello B2. 
Il Consiglio unanime accoglie la richiesta e convalida per l’insegnamento Colloquio di Lingua 

Inglese, cod.1003552 

 

 La studentessa CANCARE’ Federica, matricola 1000010470, chiede il riconoscimento 

di un attestato di Inglese IELTS B1 e di una certificazione BELS equiparata a B2 
Il Consiglio unanime non accoglie la richiesta poiché la certificazione per il livello richiesto, B2, è 

stato rilasciato da un Ente non presente nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR.  

 

b) RICONOSCIMENTO Insegnamenti 

 

 La studentessa CANCARE’ Federica, matricola 1000010470, chiede il riconoscimento 

per gli insegnamenti precedentemente acquisiti 

 
Corsi singoli Esami convalidati 

Insegnamento CFU Insegnamento CFU 

Analisi genetica della 

biodiversità 

6 Analisi genetica della biodiversità 6 

Il Consiglio approva all'unanimità le convalide sopra indicate. 

 

 Lo studente NANIA Marco, matricola 1000000477, chiede il riconoscimento per gli 

insegnamenti precedentemente acquisiti 

 
Corsi singoli Esami convalidati 

Insegnamento CFU Insegnamento CFU 

Bioindicatori ambientali animali 

e vegetali 

12 Bioindicatori ambientali animali e 

vegetali 

12 

Geologia dell’ambiente e del 

territorio con cartografia 

tematica 

9 Geologia dell’ambiente e del territorio 

con cartografia tematica 

9 

Adattamenti eco fisiologici 

all’ambiente 

6 Adattamenti ecofisiologici 

all’ambiente 

6 

Il Consiglio approva all'unanimità le convalide sopra indicate. 
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 Lo studente EMMA Giuseppe, matricola 1000009061, chiede il riconoscimento per gli 

insegnamenti precedentemente acquisiti nel CdLM in Conservazione ed evoluzione, 

Università di Pisa 

 
Esami sostenuti Esami convalidati 

Insegnamento CFU Insegnamento CFU 

Ecofisiologia vegetale 6 A scelta 6 

Il Consiglio approva all'unanimità le convalide sopra indicate. 

 

b) RICHIESTA ASSEGNAZIONE TESI 

 

Il Consiglio, verificata la non sovrapposizione con le Altre attività formative, all'unanimità accoglie le 

richieste secondo quanto inserito nella tabella. 

 

 

c) PIANI DI STUDIO 

STUDENTE MATRICOLA TEMATICA DISCIPLINA RELATORE SEDE CORRELATORE 

GRASSO Virginia 10I000062 La flora 

vascolare 

degli Iblei 

Analisi e 

monitoraggio 

della Flora 

mediterranea 

S. Sciandrello   

LOMBARDO Andrea 10I000084 Gasteropodi  Biodiversità 

delle 

Biocenosi 

animali 

V. D’Urso Sez. 

Biologia 

animale 
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INSEGNAMENTO DA 

SOSTITUIRE 
NUOVO INSEGNAMENTO 

Studente Matricola Codice CFU Insegnamento Codice CFU Insegnamento 

CALANNI 

RINDINA 

Mirko 

10I000059 1014831 6 

Tecniche di 

conservazione del 

germoplasma (in D) 

1015089 6 

Igiene e 

mutagenesi 

ambientale (in D) 

CAMARDA 

Daniele 

10I000080 1002614 5 Tirocinio 

1016125  

 
6 

Tossicologia ed 

entomologia 

forense (in D) 1016098 1 Ulteriori attività 

CAMMARATA 

Carmelo 
1000008744 1001164 12 

Insegnamento a 

scelta 

1007910 6 

Tecnologia per la 

protezione 

ambientale (in D) 

1007887 6 

Chimica 

dell’ambiente e 

reti di 

monitoraggio 

ambientale (in D) 

CENTO 

Alessandra 
10I000063 

1015089 6 
Igiene e mutagenesi 

ambientale ( in C) 
1015095 6 

Paleofitoecologia 

e fitoecologia 

Marina ( in C) 

1015104 6 

Impatto ambientale 

dei vulcani (in D) 

1003443 6 
Petrologia dei 

giacimenti 

minerari (in D) 

COSTANZO 

Luca Giuseppe 
X85000024 1000446 6 

Biodiversità e 

fitoecologia marina 

( in B) 
1016102 6 

Biologia e 

gestione degli 

ambienti 

marini ( in B) 

DI PAOLA 

Agata Irene 
10I000083 1003815 6 

Ecotossicologia (in 

D) 
1014930 6 

Gis and remote 

sensing (in D) 

FAZIO 

Cristoforo 

Giovanni 

10I000075 1015104 6 

Impatto ambientale 

dei vulcani ( in C) 
1015085 6 

Cambiamenti 

climatici e rischio 

desertificazione 

(in B) 

GEMMA Giulia 10I000074 

1015086 6 

Biologia evolutiva 

degli animali 

marini (in D) 

1003725 7 

Laboratorio di 

metodologie 

zoologiche (in D) 

1016102 6 

Biologia e gestione 

degli ambienti 

marini (in D) 

1014930 6 

Gis and remote 

sensing (in D) 

GRASSO 

Virginia 
10I000062 1001165 12 

Bioindicatori 

ambientali animali 

e vegetali ( in B) 
1014930 12 

C.I. Analisi e 

tutela degli  

habitat 

mediterranei (B) 
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1015089 6 

Igiene e mutagenesi 

ambientale(C) 1015095 6 

Paleofitoecologia 

e fitoecologia 

marina(C) 

1015137 6 

Metodologie di 

identificazioni delle 

alghe (in D) 

1014930 6 

Gis and remote 

sensing (in D) 

1016102 6 

Biologia e gestione 

degli ambienti 

marini (in D) 
1007730 6 

Sistemi arborei 

ornamentali e 

paesaggistici (in 

D) 

  1003552 
I 

anno 

Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche 

1003552 
II  

anno 

Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche 

MAUGERI 

Bianca Rosa 
10I000068 1015104 6 

Impatto ambientale 

dei vulcani (in D) 1003725 7 

Laboratorio di 

metodologie 

zoologiche (in D) 

NICOSIA Anita 1000000639 1002195 12 

Laboratorio di 

floristica e 

faunistica (in D) 
1007730 6 

Sistemi arborei 

ornamentali e 

paesaggistici (in 

D) 

1014930 6 
Gis and remote 

sensing (in D) 

PAGANA Ilaria 10I000086 1001165 12 

Bioindicatori 

ambientali animali 

e vegetali (in D) 
1007730 6 

Sistemi arborei 

ornamentali e 

paesaggistici (in 

D) 

1014930 6 
Gis and remote 

sensing (in D) 

PRIVITERA 

Concetto Fabio 
10I000070 

1003815 6 

Ecotossicologia  

(B) 
1016102 6 

Biologia e 

gestione degli 

ambienti 

marini (B) 

1015089 6 

Igiene e mutagenesi 

ambientale(C) 1015137 6 

Metodologie di 

identificazione 

delle alghe(C) 

1015104 6 
Impatto ambientale 

dei vulcani (in D) 
1014930 6 

Gis and remote 

sensing (in D) 

PINO Santi 

Federico  
10I000027 1015080 9 

Modelli matematici 

applicati 

all’ambiente(C) 
1015079 9 

Geologia 

dell'ambiente e 

del 

territorio con 

cartografia 

tematica(C) 

SPAMPINATO 

Elisabetta 
10I000033 1014930 6 

Gis and remote 

sensing (in D) 
1015106 12 

Laboratorio di 

progettazione e 
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Il Consiglio approva all’unanimità tutti i piani di studio sopra riportati. 

 Lo studente DE CARO Giuseppe, matricola 1000008679 chiede l’approvazione 

del seguente piano super personalizzato: 

1015077 6 

Tutela e gestione 

delle risorse 

vegetali (in D) 

riqualificazione 

del paesaggio (in 

D) 

TAVILLA 

Gianmarco 
10I000064 

1015104 6 

Impatto ambientale 

dei vulcani (in C) 1015095 6 

Paleofitoecologia 

e fitoecologia 

marina (in C) 

1001165 12 

Bioindicatori 

ambientali animali 

e vegetali (in D) 

1014143 6 
Briologia 

ambientale (in D) 

1014930 6 
Gis and remote 

sensing (in D) 

TERRANOVA 

Delia 

 

10I000073 1015089 6 
Igiene e mutagenesi 

ambientale  (in C) 
1014831 6 

Tecniche di 

conservazione del 

germoplasma (in 

C) 

  

1015378 
II 

anno 

Ecologia del 

paesaggio (in D) 
1015378 

I 

anno 

Ecologia del 

paesaggio (in B) 

1015077 
II 

anno 

Tutela e gestione 

delle risorse 

vegetale (in D) 

1015077 
I 

anno 

Tutela e gestione 

delle risorse 

vegetale (in B) 

Nuovi inserimenti 

EMMA 

Giuseppe 
1000009061 1010889 9 

Probabilità e 

statistica (in D) 
1011104 6 

Elementi di fisica 

ambientale (in D) 

FERRERA 

Mario Simone 
1000009378 1015137 6 

Metodologia di 

identificazione 

delle alghe (in D) 

1003756 12 

C.I. Geologia e 

Botanica marina 

(in D) 

Codice Insegnamento Cfu Tipo 

Primo Anno 

72464 Matematica I 9 D 

1016644 
Laboratorio di 

informatica 

3 D 

1015087  

 

Adattamenti 

ecofisiologici 

all'ambiente 

6 B 

1000398  

 

Analisi genetica della 

biodiversita' 

6 B 

1015074  Biodiversita' e 

conservazione 

6 B 



 

 

Corso di Laurea magistrale in Biologia ambientale 

 

VERBALE n. 01/2019-2020 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3) Dati OPIS AA 2018-2019 

Il Presidente presenta il quadro riassuntivo dei dati estrapolati dai questionari OPIS compilati dagli 

studenti e relativi all’A.A. 2018/2019 (Allegato 1 al presente verbale).  

Dal confronto con i dati relativi a tutti i CdS del Dipartimento emerge che il CdS in Biologia ambientale 

è perfettamente in linea con l’andamento dei CdS del Dipartimento, presentando spesso valori positivi 

superiori. Complessivamente le percentuali delle risposte positive variano tra 85,5% e 95,7%. È stata 

superata la criticità riguardante le risposte “decisamente sì” che hanno superato il 50% (52,3% vs. 46,4% 

dell’anno precedente), valore soglia riportato nella Relazione 2018 della Commissione paritetica di 

della flora 

 

1016102  Biologia e gestione 

degli ambienti 

marini 

6 B 

9794113  C.I. Bioindicatori 

ambientali 

animali e vegetali 

12 B 

1015085  Cambiamenti climatici 

e Rischio 

desertificazione 

6 B 

1015080  

 

Modelli matematici 

applicati all'Ambiente 

9 C 

1015076  Tutela e Gestione della 

fauna 1 

6 B 

1003552  Ulteriori conoscenze 

linguistiche Lingua 

inglese 

3 F 

secondo anno 

1007157  Altre attività 3 F 

1015098  Museologia 6 C 

9794080  Partial differential 

equations in applied 

sciences 

6 C 

1002572  Prova finale  21 E 

1015101  Valutazioni ambientali 

e cartografia tematica 

12 B 

1011104 Elementi di fisica 

ambientale 

6 Extra 

curriculare 

9794286 Pedagogia speciale e 

disabilità con 

laboratorio 

6 Extra 

curriculare 

 Psicologia della 

disabilita' e della 

riabilitazione con lab. 

6 Extra 

curriculare 
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Dipartimento. Per quanto concerne la domanda 3 relativa all’adeguatezza del materiale didattico, i valori 

delle risposte “decisamente sì” rimangono anche quest’anno di poco superiori al 50% (50,3%), anche se 

la percentuale delle risposte positive nel loro complesso è dell’89,5%. Anche per quel riguarda le domande 

6 e 7 (“Chiarezza espositiva del Docente” e “Interesse suscitato dal Docente”), l’opinione degli studenti 

è complessivamente positiva (89,2% e 91,4% rispettivamente le risposte positive). Per quanto riguarda le 

singole discipline, sussistono sporadicamente alcune criticità per alcuni insegnamenti, soprattutto 

relativamente al carico di studio e al materiale didattico e il CCdS concorda sul fatto che tali argomenti 

debbano essere affrontati direttamente con i rispettivi docenti. Si rileva un unico caso problematico 

relativo alla disciplina “Ulteriori conoscenze linguistiche”, che presenta per molte domande valori 

notevolmente inferiori a quelli del CdS e solo il 25% degli studenti si reputa complessivamente soddisfatto 

dell’insegnamento; di questo si dovrà tener conto nell’assegnazione della disciplina per il prossimo anno 

accademico 2020-2021. 

Dopo ampia discussione su punti di forza e criticità, il Consiglio prende atto dei risultati, e il Presidente 

pone ai voti l’approvazione del presente punto.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 

4) Monitoraggio annuale 2019 

Il Presidente informa i componenti del Consiglio che sono stati resi disponibili gli indicatori della didattica 

aggiornati alla data del 29/09/2018, inviati a tutti i componenti via mail il 10/12/2019, e che occorre 

caricare entro il 31 dicembre, all’interno della SUA 2018, la relativa scheda di monitoraggio annuale 

2019. Fra gli indicatori proposti dall’ANVUR sono considerati prioritari alla luce degli obiettivi del piano 

strategico d’Ateneo 2019-2021 i seguenti: IC01, IC02, IC06ter (solo per le lauree triennali), IC10, IC12, 

IC13, IC15, IC16, IC17, IC22, IC24, IC26bis (solo per le lauree magistrali o a ciclo unico). Per gli 

indicatori IC12, IC16, IC22 sono stati anche definiti dei valori target previsti per l’anno 2021. Sulla base 

prevalente di detti indicatori è stata così elaborata la Scheda di Monitoraggio annuale che è stata inviata 

via e-mail, insieme agli Indicatori, a tutti i Componenti del Consiglio e ora viene per l’approvazione. 

Dopo approfondito dibattito, il Presidente pone ai voti l’approvazione della Scheda di Monitoraggio 

annuale, che viene riportata come Allegato 2 al presente verbale. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

5) Orientamento in ingresso ed in itinere 

Il Presidente ricorda ai colleghi che “Orientamento in ingresso ed in itinere” è uno dei punti di attenzione 

ANVUR che sarà preso in considerazione nella prossima visita per l’accreditamento. Il CdS dispone di 

buone pratiche per le attività di orientamento in ingresso ed orientamento e tutorato in itinere (inserite nel 

quadro B5 della SUA CdS). L’orientamento in ingresso è svolto essenzialmente dal Presidente e alcuni 

docenti del CdS e consiste in incontri rivolti ai laureandi e laureati nelle classi L-13 e L-32 ed altri 

studenti/laureati interessati alle tematiche in ambito biologico-ambientale. Nel servizio di orientamento 

vengono illustrati gli obiettivi formativi, forniti informazioni e chiarimenti sui piani di studio, singoli 

insegnamenti, attività di tirocinio, sbocchi occupazionali, nonché strutture a supporto della didattica, 

servizi di assistenza e quelli per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero. Un’ulteriore attività 

che si potrà prevedere per il prossimo anno accademico è l’organizzazione di un Open Day con la 

presentazione del corso di laurea magistrale. Le attività di orientamento in itinere sono svolte dal 

Presidente del CdS e dai docenti Tutor mediante colloqui mirati a risolvere eventuali difficoltà o 

problematiche emerse durante la carriera scolastica; a dare indicazioni sulla scelta degli insegnamenti 

opzionali o sulla scelta della tesi di laurea, anche in funzione dei futuri sbocchi occupazionali. Il 

Presidente, coadiuvato dal Gruppo di Assicurazione della Qualità de CdS, ha il compito di approfondire 
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le ragioni di eventuali ritardi, problemi nell'apprendimento o nella prestazione all'esame, o altri disagi che 

ostacolano il normale svolgimento delle attività accademiche dello studente. Il Presidente propone che 

queste buone pratiche siano rese più visibili e facilmente consultabili dagli studenti e, a tal scopo, propone 

di inserire nel sito del CdS un quadro “Orientamento in ingresso e Tutorato in itinere”. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

6) Commissione monitoraggio carriere 

Il Presidente fa presente che le attività di orientamento in ingresso e in itinere devono tener conto dell'esito 

dei risultati del monitoraggio delle carriere (ragioni di eventuali ritardi, problemi nell'apprendimento, 

ecc.). Sino all’anno scorso, attraverso i dati disponibili sul sito di statistiche on-line dell’Università 

(http://didattica.unict.it/statonline), il Presidente era in grado di monitorare il numero di esami superati 

per ciascun insegnamento, rilevando così le eventuali criticità. Con il nuovo sistema “SmartEdu”, i 

Presidenti non hanno più accesso a tali dati e ci si augura che l’Ateneo si attivi in proposito. In attesa il 

Presidente propone che venga istituita una Commissione monitoraggio carriere, identificata con il Gruppo 

AQ del CdS. La Commissione, nelle more che l’ateneo renda accessibile i dati statistici ai Presidenti dei 

CdS, cercherà di acquisire i dati attraverso gli Uffici della Didattica di Dipartimento. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

7) Procedure per reclami da parte di studenti 

Il Presidente fa presente che, sempre in vista dell’accreditamento e nell’ambito del requisito di attenzione 

R3.D.1 “Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della 

propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti”, uno dei punti riguarda le procedure 

di gestione degli eventuali reclami degli studenti, assicurando che siano loro facilmente accessibili. Il 

Presidente evidenzia che tale procedura è sempre stata seguita e attenzionata dal Presidente, anche se non 

è stata mai formalizzata. In attesa di raccogliere ulteriori informazioni relative alla Direttive che l’Ateneo 

vorrà intraprendere, il Corso di Laurea magistrale rimanda il punto ad un prossimo CCdS. 

8) Osservazioni e proposte degli studenti 

Nessuna. 

 

Alle ore 16,30, conclusa la discussione su tutti i punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Del che si redige il presente verbale che viene letto e approvato seduta stante. 

 

 

   Il Presidente                       Il Segretario 

Prof.ssa Marta Puglisi                           Prof.ssa Venera Ferrito 

    


