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Verbale N°1 del 18 dicembre 2017
In data 18 dicembre alle ore 14.30 presso lo studio del Direttore del Dipartimento, Prof. Matteo
Lorito sono stati convocati:
i Professori: Felice Scala (Coordinatore dei CdS in Tecnologie Agrarie L-25 e Scienze e Tecnologie
Agrarie LM-69), Antonio Saracino (Coordinatore dei CdS in Scienze Forestali e ambientali L-25 e
LM-73), Rosa Rao (Coordinatore del CdS in Agrobiotecnologie LM-7), Luigi Moio Coordinatore del
CdS in Viticoltura ed enologia L-25), Silvana Cavella (Coordinatore del CdS Tecnologie alimentari L26 e Scienze e tecnologie alimentari LM-70);
il Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Napoli Dott. Ciccarelli Emilio, il Presidente dell’Ordine
dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio Dott. Salvatore Velotto, il Presidente di AssoEnologi
Campania Dott. Roberto Di Meo, la Dott.ssa Mariella Passari Dirigente della Regione Campania
Assessorato all'Agricoltura — Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il
Presidente dell’Associazione Piccole e medie imprese – Settore alimentare della Campania Dott.
Silvio Cola.

Sono assenti giustificati: la dott.ssa Passari, il dott. Velotto, il prof. Moio, il dott. Cola.

Oggetto: incontro del Comitato di Indirizzo dei CdS del Dipartimento di Agraria.
Accompagnamento al mondo del lavoro.

Come previsto nella riunione del 29 aprile 2014, e in seguito alla stesura dei Rapporti del Riesame
2014 dei CdS afferenti al Dipartimento di Agraria, il Comitato di Indirizzo dei CdS si è riunito per
discutere in particolare del punto “Accompagnamento al mondo del lavoro”.
Ai convocati è stata inviata in precedenza la documentazione relativa all’oggetto della riunione
(Schede del Riesame).
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All’apertura della discussione viene rapidamente illustrata la scheda del Riesame di ogni CdS. Il
dott. E. Ciccarelli pur approvando nella sostanza l’impostazione del CdS in Scienze agrarie, forestali
e ambientali, reitera le sue perplessità circa la formazione di una figura professionale spendibile
nel mondo professionale. Egli sostiene che occorre garantire in generale un sapere minimo in
relazione alle competenze riconosciute per ordinamento al dottore agronomo e al dottore
forestale. In particolare, per la figura professionale del laureato iunior, pur comprendendo le
difficoltà a fornire nei primi tre anni una formazione di base sufficiente a formare una figura
capace di essere immessa nel mondo del lavoro, esprime alcune perplessità sulla assenza di un
insegnamento riferito alle coltivazioni arboree ed erbacee. Ritiene che sia difficile per uno
studente affrontare discipline come entomologia e patologia senza la necessaria conoscenza delle
principali specie di interesse agrario e forestale. In questa ottica ritiene che nella ordinaria
applicazione delle pratiche agronomiche (es. potatura, ecc.) Fisiologia Vegetale sia certamente
significativa a fornire una più compiuta formazione e consapevolezza professionale per la figura
dello iunior. Il dott. Ciccarelli ritiene che sarebbe opportuno inserire informazioni relative allo
studio delle malerbe dal momento nel panorama dei fitofarmaci, i diserbanti, rappresentano circa
il 40% del mercato. Inoltre, il dott. Ciccarelli suggerisce che nel percorso di formazione sia dia la
giusta collocazione anche allo studio della Pedologia, materia sempre più attuale nel panorama
professionale. Il dott. Ciccarelli ritiene quindi che questi aspetti ricoprano un’importanza rilevante
nella formazione dell’attuale figura dell’agronomo. Sarebbe utile anche una maggiore conoscenza
da parte dei docenti del CdS delle competenze dei dottori agronomi al fine di preparare
conseguentemente i programmi delle proprie discipline. Ciò perché gli studenti che arrivano
all’esame di stato pur avendo spesso voti di laurea eccellenti non dimostrano una pari
preparazione nei confronti delle prove previste per l’abilitazione. Non ultimo ritiene che nell’ottica
dell’esame di stato sia indispensabile per lo studente trovare un momento di formazione in alcune
materie come il CAD e conoscenze di base in ambito catastale.
Nella discussione che segue il prof. Scala prende atto delle osservazioni presentate dal Presidente
dell’Ordine degli Agronomi ribadisce che sono proposti corsi di insegnamento a scelta e/o attività
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formative per consentire agli studenti di approfondire gli argomenti che non è stato possibile
inserire nel percorso formativo e acquisire alcune delle abilità tecniche sollecitate dal mondo
professionale. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione in collaborazione con l’Ordine sono stati
attivati dei corsi di preparazione “Verso l’esame di stato” con cadenza semestrale, che prevedono
incontri di approfondimento tra gli studenti e i referenti dell’Ordine e i docenti del Dipartimento
che seguono i lavori della Commissione per gli Esami di Stato. Il Dipartimento si impegna inoltre, a
dare ampia pubblicità alle prove degli Esami di Stato e alle iniziative che possono contribuire alla
preparazione degli studenti per il conseguimento del titolo.
A questo punto della discussione interviene il dott. Di Meo dell’Assoenologi che sottolinea la
necessità di un maggiore contatto tra il mondo del lavoro e le istituzioni anche al fine di
monitorare gli effetti delle iniziative intraprese in merito al punto all’ordine del giorno.
A tale proposito il Dipartimento ha previsto una serie di incontri tra le aziende del settore agroalimentare e gli studenti prossimi al conseguimento del titolo di studio a partire da febbraio-marzo
2015 da tenersi presso le aule del Dipartimento.
I presenti approvano all’unanimità seduta stante il contenuto del presente verbale.
La seduta è tolta alle ore 18.00.

Il segretario verbalizzante
Adriana Forlani
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