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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO DELLA DIDATTICA 

(CDI) DEL DI3A DEL 21 NOVEMBRE 2019 

 

Giorno 21 novembre 2019 alle ore 15,00, su convocazione del Direttore del Dipartimento, prof. 

Agatino Russo, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Di3A, i cui membri sono richiamati 

nell’apposita pagina del sito di Dipartimento (https://www.di3a.unict.it/it/content/comitato-di-

indirizzo). Il suddetto Comitato è composto da rappresentanti del mondo delle professioni, delle 

istituzioni, delle associazioni di categoria, della ricerca e delle imprese.  

 

Alla riunione sono presenti: 

Cognome Nome Ente 

BARONE Sebastiano Consorzio IGP Pomodoro di Pachino 

BATTAGLIA  Giovanni Ordine dei Biologi 

CARUSO Marco CREA Acireale 

CARUSO Paola CREA Acireale 

DI SILVESTRO Silvia CREA Acireale 

DIPASQUALE Mario Leocata Mangimi 

GALVANO Francesco Ordine Tecnologi Alimentari  

IOZZA Antonino Associazione Pescatori San Francesco - Scoglitti 

MESSINA Giuseppe Ordine architetti Catania 

MONACO Lara Parmalat s.p.a – Stabil. Catania 

OCCHIPINTI Giuseppe Ordine Agronomi Catania 

PERRICONE Riccardo Componente C.R.U. 

SIRNA Antonino Regione Siciliana. Serv. 11 – UST Catania 

 

Risultano assenti giustificati: 

Cognome Nome Ente 

VIGO Corrado CONAF 

TOSCANO Francesco Confagricoltura Catania 

LA CAVA Rosita Caseificio La Cava 

 

Preside la seduta il Direttore del Dipartimento, prof. Russo, mentre il delegato alla didattica, prof. 

Daniela Romano assume le funzioni di segretario. Sono, inoltre, presenti i presidenti dei corsi di 

studio (CdS), proff. Simona Consoli (L21), Andrea Baglieri (L25), Giuseppe Muratore (L26), 

Vittoria Catara (LM7), Giuseppe Timpanaro (LM69), Mario D’Amico (LM70), il coordinatore del 

corso in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (L26), 

prof. Biagio Fallico, la delegata all’assicurazione della qualità del dipartimento, prof. Cinzia Caggia 

e la Responsabile dell’Ufficio della Didattica e dei Servizi agli studenti, dott.ssa Daniela Verdi. 

La seduta è convocata con il seguente ODG: 

1. Indirizzo di saluto  

2. Posizionamento strategico del Di3A nel 2019/2021  

3. Focus: Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli 

alimenti mediterranei  

4. Condizione occupazionale dei laureati nei CdS del Di3A  

a. Analisi dei dati della statistica ufficiale a cura dei presidenti di CdS  

b. Il punto di vista e le proposte degli stakeholder  

https://www.di3a.unict.it/it/content/comitato-di-indirizzo
https://www.di3a.unict.it/it/content/comitato-di-indirizzo
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1. INDIRIZZI DI SALUTO 

Il prof. Russo ricorda l’importanza che il Dipartimento riconosce a questo strumento chiave per la 

programmazione didattica e ricorda che si è deciso di convocare contestualmente i diversi portatori 

di interesse, nonostante l’offerta formativa del dipartimento si articoli su ambiti diversi (agricolo, 

alimentare, ambientale), per la necessità di: 

- armonizzare le modalità di svolgimento di questa azione per i diversi CdS del Dipartimento; 

- tenere conto della parziale sovrapposizione degli interessi espressi dagli stakeholder, che 

contestualmente possono essere interessati a diversi CdS del dipartimento (ad esempio, 

l’Ordine dei dottori agronomi e forestali è sbocco professionale per i laureati della L21, L25, 

LM7 e LM69); 

- precisare, in maniera unitaria, i compiti, funzioni e responsabilità dei Comitati di indirizzo. 

Prima di dare la parola ai convenuti, il Direttore ringrazia tutti i partecipanti per la disponibilità 

dimostrata e ricorda che:  

- la consultazione si inquadra all’interno della politica di qualità del Dipartimento e che non 

costituisce un mero e ulteriore adempimento burocratico, ma uno strumento propulsivo per 

il miglioramento dell’offerta di istruzione superiore. In questo quadro vanno collocati i 

contatti stabili e reiterati nel tempo con figure in grado di supportare l’azione miglioramento 

continuo della didattica; a breve, inoltre, alcuni degli interessati all’ambito “Ambiente” 

saranno convocati per discutere una proposta di modifica del corso incardinato nella classe 

L21, così come emerso in più occasioni dal confronto con stakeholder, riportato anche sui 

rapporti di riesame annuale e ciclico e del Report AQ dello stesso corso; 

- è presente un rappresentante del personale dei servizi didattici, la dott.ssa Verdi, che terrà 

funzionalmente i contatti con i partecipanti al comitato di indirizzo; 

- il dipartimento, nel quadro del miglioramento continuo della didattica erogata, ha avviato 

per il corrente anno accademico un Master nel settore della viticoltura ed enologia, 

intendendo investire in questo settore propulsivo per l’intero territorio siciliano.  

 

2. POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL DI3A NEL 2019/2021 

Il Prof. Russo dà la parola alla prof.ssa Romano, la quale riassume brevemente i contenuti, relativi 

alla sezione di didattica, presenti nel Piano triennale Dipartimentale, approvato nel maggio del 

2019. Dall’analisi dei punti di forze e di debolezza, sono stati evidenziati alcuni obiettivi prioritari, 

connessi alla riduzione del tempo medio per raggiungere la laurea, alla promozione 

dell’internazionalizzazione – in atto il dipartimento è quello con il maggior numero di richieste di 

Erasmus outgoing per l’area scientifica dell’Ateneo di Catania –, e all’aumento della fidelizzazione 

degli studenti (cioè la percentuale di studenti che con la laurea di primo livello decidono di 

iscriversi alle lauree magistrali del dipartimento stesso); tale ultimo obiettivo viene perseguito 

perché si ha la consapevolezza di formare figure professionali adeguate al mercato del lavoro del 

territorio. Anche per questo è importante il contributo dei partecipanti al Comitato, che devono 

indicare quali sono le caratteristiche che devono possedere i laureati dei diversi CdS del 

Dipartimento. 

Il prof. Russo comunica a questo punto che, per una più approfondita analisi degli obiettivi del 

dipartimento, sarà inviata copia del Piano triennale a tutti i partecipanti all’incontro. 
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3. FOCUS: CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA 

RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI MEDITERRANEI 
Il Prof. Russo dà la parola al Prof. Fallico, coordinatore del corso in Scienze e tecnologie per la 

ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (L26), di nuova istituzione e attivazione, che 

riassume brevemente quali siano gli obiettivi e i punti di forza di tale CdS. Nell’elaborazione di tale 

proposta formativa, si è tenuto conto dei suggerimenti forniti in occasione della riunione del 

Comitato dello scorso anno e anche dei riscontri di specifici studi di settore. Gli studenti 

immatricolati sono 49, numero inferiore a quello programmato, ma occorre anche considerare che, 

in considerazione del periodo (la scorsa primavera), in cui si è avuta la certezza che il Corso era 

stato approvato, le possibilità di fare divulgazione presso le scuole non sono state molto ampie. Il 

prof. Fallico ricorda come uno dei punti di forza e di specificità del corso sono i 13 CFU destinati a 

“conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, che saranno utilizzati, non solo per fare 

acquisire agli studenti particolari abilità, ma anche per fare conoscere importanti realtà produttive 

siciliane. A tal fine chiede anche la collaborazione di alcuni dei partecipanti al Comitato. 

 

4. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI NEI CDS DEL DI3A  

4.a Analisi dei dati della statistica ufficiale a cura dei presidenti di CdS 

Per necessità di sintesi, prende la parola solo il prof. Timpanaro che illustra brevemente la 

condizione occupazionale dei laureati dei CdS del Dipartimento, che costituisce un indice 

importante dell’efficacia esterna dei diversi percorsi formativi. Precisa come questo aspetto sia 

analizzato da ciascun corso di studio in due momenti e documenti distinti: la scheda di 

monitoraggio annuale (SMA), nella quale sono analizzati e commentati i dati forniti dall’ANVUR, 

relativi al singolo CdS e a quelli presenti nella stessa area geografica e nazionale, e la scheda unica 

annuale (SUA), nella quale sono commentati i dati provenienti dal consorzio Almalaurea; i dati 

presenti in questo ultimo documento sono travasati nel sito Universitaly, portale utilizzato dagli 

studenti e dalle famiglie per orientarsi nella scelta universitaria. 

I dati dell’occupabilità dei laureati nei CdS del Dipartimento sono nel complesso buoni (67% di 

occupati ad un anno dalla laurea con un livello di retribuzione da 900-1100 € l’anno) in linea con le 

performance dell’Ateneo, dati che tengono conto della situazione oggettiva territoriale e 

congiunturale. Spiega, però, anche come tali dati siano il frutto di una partecipazione volontaria dei 

laureati stessi per cui non sono in grado di esprimere con adeguato dettaglio la condizione 

occupazionale (es. il lavoro è aggregato per grandi categorie e non vi sono indicazioni sulle 

mansioni svolte). Anche per questo è importante avere contezza, con gli stakeholder presenti sul 

territorio, di quali siano i profili professionali più in linea con il mercato del lavoro. Per tale motivo 

è stato predisposto uno specifico questionario che si chiede di compilare ai partecipanti alla 

riunione. 

 

4.b b. Il punto di vista e le proposte degli stakeholder 

Il Direttore invita a questo punto i partecipanti ad intervenire nel dibattito, dando, in particolare, 

indicazioni sulle caratteristiche richieste ai laureati che possono trovare impiego all’interno delle 

differenti aziende, enti nell’ambito delle attività libero-professionali rappresentati nel Comitato. Per 

una maggiore comprensibilità degli interventi, questi ultimi sono stati raggruppati, nella 

verbalizzazione, nei tre principali ambiti in cui si articola l’offerta formativa del Dipartimento e 

cioè dell’Ambiente, dell’Agricoltura e degli Alimenti.  
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L’unica eccezione è quella dell’intervento del dott. SIRNA della Regione Siciliana che riporta il 

punto di vista dell’amministrazione pubblica e, in quanto tale, riguarda più ambiti. In particolare il 

dott. SIRNA ricorda come da tempo la pubblica amministrazione sia caratterizzata da progressiva 

senilizzazione del personale, oltre che forte decurtazione per i pensionamenti. Si prevede quindi 

che, a breve, si debbano attivare dei concorsi per cui la pubblica amministrazione può essere vista 

come uno sbocco per i laureati del dipartimento. A questo fine, però, servono tecnici preparati, sia 

sotto il profilo dei contenuti che degli aspetti di gestione tecnico-amministrativa dei progetti utili 

alla partecipazione a bandi del PSR e del PO Sicilia. 

 

4.b.1. Ambito ambiente 

Il dott. Riccardo PERRICONE, facente parte, per l’ordine degli agronomi, del Consiglio Regionale 

per l’Urbanistica, richiama brevemente l’importanza dei sistemi informativi territoriali e 

l’obbligatorietà degli studi agricoli-forestali per tutti i Comuni; si tratta di ambiti in cui potrebbero 

trovare opportunità di lavoro i laureati del dipartimento, a condizione che abbiano idonee 

competenze e sappiano adottare metodologie opportune. Anche in questo caso viene stabilito un 

contatto più stretto e proficuo in futuro, soprattutto con i corsi di laurea più coinvolti nella gestione 

del territorio. 

L’arch. Giuseppe MESSINA, dell’Ordine degli Architetti, dà atto ai presidenti dei CdS dell’area 

ambiente (L21 e LM75) di aver intessuto funzionali rapporti con l’Ordine per facilitare il 

superamento degli esami per l’abilitazione professionale. Nonostante la disponibilità nella 

preparazione degli studenti, finora non si è riscontrato un effettivo interesse da parte degli stessi. 

Sotto il profilo della formazione ricorda come sia importante, sia per i paesaggisti che per i 

pianificatori, il disegno del progetto, per cui occorre dedicare spazio specifico alla rappresentazione 

grafica e alle tecniche stesse di rappresentazione. A tal proposito viene ricordato dalla prof.ssa 

Consoli, presidente del corso L21, che il corso stesso è in via di revisione per cui si cercherà di 

intensificare i contatti con l’Ordine, anche per individuare insieme gli ambiti professionali da 

privilegiare.   

 

4.b.2. Ambito agrario 

L’intervento del dott. Mario DI PASQUALE, della Leocata mangini, di fatto spazia 

dall’agricoltura al campo delle tecnologie alimentari, attestando la bontà della scelta di interagire 

con i vari attori del Comitato in maniera contestuale. L’esperienza della ditta nel tempo ha 

interessato dai settori zootecnici più tradizionali (es. allevamento dei bovini) a quelli più innovativi 

(avicoltura, per il quale il Ragusano rappresenta uno dei principali poli nazionali, ed acquacoltura). 

Ciò fa sì che l’azienda nel tempo abbia assunto numerosi agronomi, tecnologi alimentari e, più 

recentemente anche biotecnologi. Il contatto con i laureati avviene sia attraverso i tirocini 

curriculari che con quelli post laurea; l’azienda è soddisfatta delle caratteristiche dei laureati, ma 

ritiene importante che i laureati stessi siano sempre più consapevoli delle dimensioni di “impresa” 

che l’azienda agricola deve assumere, siano aperti alle nuove tematiche (di particolare interesse è 

proprio il settore avicolo). In ogni caso, come da tempo viene fatto, i responsabili dell’azienda sono 

molto disponibili alla collaborazione in forme diverse (accoglienza tirocinanti, visite aziendali, 

seminari ecc.). 

Il Dott. Sebastiano BARONE, del Consorzio Pomodoro di Pachino, ricorda l’importanza, per la 

valorizzazione dei marchi, della possibilità di chiudere la filiera e di avere professionalità in grado 

di proteggere il marchio. Raccomanda di porre particolare attenzione nella formazione al ruolo dei 

prodotti tipici e a marchio, per la valorizzazione non solo dei prodotti stessi, ma anche del territorio 
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(es. agriturismi e ristorazione). Ricorda anche l’importanza della viticoltura e dell’enologia per il 

territorio di provenienza, anche perché si innestano nella storia e nella tradizione del territorio 

stesso, congratulandosi con il Dipartimento per la scelta operata con l’avvio del Master.  

Il Dott. Giuseppe OCCHIPINTI, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali, ricorda la 

lunga collaborazione con il Dipartimento e l’impegno per la preparazione dei candidati che debbono 

sostenere gli esami di ammissione all’Albo professionale. Ricorda altresì come, tra le diverse figure 

di laureati che possono accedere all’Ordine, ve ne siano alcune (es. quelli provenienti dal corso di 

L21) che, pur manifestando elevate competenze specifiche, non sempre rispondono adeguatamente 

alle esigenze della professione di agronomo. Possedere adeguate professionalità è garanzia per 

svolgere adeguatamente la professione. Infine, ringrazia sempre perché l’utile confronto con il 

Dipartimento – realizzato negli ultimi anni – ha portato all’inserimento di un insegnamento di 

Estimo all’interno del percorso formativo della laurea L25, utile per gli esami di abilitazione e 

l’esercizio della professione. 

 

4.b.3. Ambito alimentare 

Il dott. Francesco GALVANO (Ordine dei Tecnologi Alimentari) esprime la preoccupazione 

dell’Ordine poiché solo una aliquota molto modesta (10-15%) dei laureati che superano l'esame di 

abilitazione si iscrive all’Ordine. Per fare meglio conoscere gli ambiti della professione, l’ordine 

stesso si dice disposto ad affiancare i corsi curriculari dei CdS, con l’effettuazione di specifiche 

attività seminariali. Ricorda anche come le competenze dei tecnologi alimentari spazino dal 

controllo/assicurazione della qualità alla gestione degli aspetti connessi con la legislazione 

alimentare. Proprio quest’ultima competenza è un’area formativa da privilegiare. Nella sua funzione 

di tecnico per un’azienda privata (Oranfrizer) dichiara la disponibilità dell’azienda stessa, che dà 

lavoro a numerosi tecnologici, a partecipare a successivi incontri del Comitato. 

La dott.ssa Lara MONACO, responsabile della qualità dello stabilimento Parmalat di Catania, dà 

atto che da tempo i contatti con il dipartimento sono stati numerosi e proficui. Particolarmente utili 

sono stati gli stage di studenti e giovani laureati, alcuni dei quali sono ora diventati suoi validi 

collaboratori. Ritiene carente, però, la conoscenza della lingua inglese (anche solo di quella scritta, 

per la lettura e comprensione di manuali in lingua), così come la conoscenza di alcuni pacchetti 

informatici. In azienda, in particolare, si utilizza il sistema gestionale SAP, la cui comprensione 

potrebbe rappresentare un reale vantaggio competitivo nella ricerca del lavoro. Sempre secondo la 

dott.ssa Monaco, occorre anche rafforzare l’approccio degli studenti al problem solving e 

l’attitudine ad elaborare progetti ed a portarli a termine. 

Il dott. Antonino IOZZA, del Consorzio Pescatori San Francesco di Soglitti, illustra brevemente le 

caratteristiche del consorzio e anche dell’intero settore ittico, un settore particolarmente interessato 

ai temi della conservazione e trasformazione dei prodotti, alla tracciabilità ed alla shelf life dei 

prodotti stessi. Ciò potrebbe consentire di valorizzare il prodotto dal punto di vista qualitativo. Nel 

settore operano spesso biologici, ma ci sarebbe spazio per tecnologi competenti ed informati. A tal 

fine il Direttore propone di continuare la collaborazione, prevedendo la realizzazione di attività 

seminariali che potrebbero coinvolgere sia il corso di tecnologie alimentari che quello della 

ristorazione. Fa anche presente che il Dipartimento da qualche tempo ha attivato specifiche linee di 

ricerca rivolte alla pesca. 

 

4.b.4. Ambito delle biotecnologie 

Per il CREA di Acireale prende la parola a nome dei tre partecipanti, la dott.ssa Paola CARUSO 

che ribadisce gli ottimi rapporti con il Dipartimento e i suoi studenti. A causa di problemi 
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burocratici non è possibile per loro attivare stage post laurea, ma sono disponibili ad accogliere gli 

studenti per i tirocini curriculari. A tal fine, però, è necessario che gli studenti abbiano partecipato al 

corso di sicurezza per i laboratori. Il Direttore ricorda che questo corso viene di fatto proposto a tutti 

gli studenti per cui questo aspetto non rapprenderà a breve un ostacolo alle attività di tirocinio. 

Sempre per il CREA prende la parola il dott. Marco CARUSO che ribadisce l’importanza della 

conoscenza della lingua inglese e del trascorrere, durante il percorso di studio, un periodo all’estero 

per l’Erasmus. Il Direttore ricorda, ancora una volta, l’impegno che il Dipartimento sta mettendo 

nell’aumentare le possibilità che gli studenti usufruiscano di questa opportunità molto importante. 

Altro aspetto della formazione, ricorda sempre il dott. CARUSO, è quello nei confronti della 

bioinformatica. Il presidente del corso in Biotecnologie, prof.ssa Catara, assicura l’impegno a 

colmare al più presto tale carenza. 

Il dott. Giovanni BATTAGLIA, dell’Ordine dei Biologi, ricorda come l’ordine stesso, in 

precedenza attivo solo a livello nazionale, si stia ora organizzando con sedi regionali. Le possibilità 

lavorative sono ampie, così come le opportunità per i biotecnologici agrari. Ambiti formativi da 

potenziare, per migliorare la professionalità, sono legati alle competenze normative, di carattere 

comunitario e nazionale, in tema di igiene, tracciabilità e standard alimentari. 

 

Nel corso del dibattito, da parte dei dott. Sirna e Occhipinti, è stata evidenziata la posizione della 

Regione Siciliana che prevede, in una serie di bandi del PSR (ad esempio la misura 6.1.), un 

punteggio maggiore nel caso in cui i progetti vengano effettuati da laureati in Agraria o da 

Agrotecnici. Tale scelta, non supportata da alcuna norma superiore, nei fatti appare anacronistica 

perché non riconosce le professionalità dei laureati triennali in Pianificazione e tutela del territorio e 

del paesaggio (classe L21) e di quelli magistrali in Biotecnologie agrarie (classe LM7) e in 

Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio (classe LM75) che, invece, possono, come 

previsto dalle norme ministeriali italiane, iscriversi a pieno titolo all'Ordine dei Dottori agronomi e 

forestali junior i primi e senior gli altri. A tal proposito, il Direttore, prof. Russo, dichiara 

l’intenzione di scrivere in tal senso ai competenti uffici della Regione Siciliana. 

 

Al termine degli interventi, il Direttore ringrazia tutti i convenuti per gli interventi che hanno fornito 

spunti importanti di riflessione, di cui si terrà in debito conto, e rinnova l’invito a mantenere attivi i 

contatti istaurati.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Il segretario verbalizzante      Il Direttore del Dipartimento 

  (prof. Daniela Romano)             (prof. Agatino Russo)  

       


