
VERBALE DELL’ASSEMBLEA FISNA DEL 7 NOVEMBRE 2011 

In data 7 Novembre 2011 alle ore  14.00 di presso il Dipartimento di Biologia Ambientale      
Sapienza, Roma, si è tenuta la riunione del Consiglio FISNA per discutere il seguente O.d.g.: 

 
1. Proposta di istituzione di una laurea a ciclo unico in materia di  

paesaggio. Aggiornamento e preparazione di una riunione che Viaroli e Manes 
avranno il giorno 9/11 con il Prof. Siviero dell’area CUN 08 (ingegneria  
civile ed architettura). 

 
2. Incontro nazionale sulla formazione universitaria in scienze dell’ambiente  

e della natura. Preparazione dell’incontro che Viaroli e Manes avranno un  
con il prof. Cavallin (coordinatore dei presidenti di CCL in scienze  
ambientali) il 9/11. Probabilmente ci sarà anche il coordinatore dei  
presidenti di CCL di Scienze Naturali. 

 
3. Istituzione di una sezione o di un ordine dei laureati in Sc. Ambientali e  

naturali presso l'ordine dei biologi 
   
4. Valutazione del sistema universitario. Discussione in merito alla  

proposta di istituzione di una sub-area Natura-Ambiente nell’area 05. 
 
5. Laurea magistrale per l'insegnamento nelle medie superiori (segnalazione  

Prof. Olmo). 
 
6. Esclusione delle scienze naturali, ambientali e della biologia  

naturalistica dai bandi per “Fondo Giovani” 2010 (segnalazione Prof. Bologna) 
 
7. Comunicazione del tesoriere e bilancio consuntivo 2011 
 
8. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti alla riunione, per invito, anche il Prof. Naro e la Prof.ssa Migliore come 
delegati CUN per l’area 05. E’ presente il Prof. Giovanni Zurlini presidente della 
Società IALE (International Association of Landscape Ecology) Italian Branch che nel 
prossimo futuro vorrebbe entrare in FISNA. Assenti giustificati: Società ATit 

In merito alla preparazione di una riunione che Viaroli e Manes avranno il giorno 9/11 con il 
Prof. Siviero si è discusso sulla questione relativa all’istituzione di una Laurea del Paesaggio. 
Viene comunicato che è’ già stata fatta avanti la proposta presso il CUN di renderla di cinque 
anni, a ciclo unico con numero chiuso (non più di 300 iscritti). La volontà è che si faccia una 
nuova Laurea che prenda i criteri di alcune Lauree scientifiche e umanistiche 

Si è detto come, per questo motivo,  si possa rischiare che il livello di questa laurea possa 
non essere elevato e che se pure la si potesse organizzare con la modalità delle interclassi 
dovrebbe rimanere nell’ambito delle Scienze Naturali. 

In questo senso è giusto insistere sull’interclasse ma contemporaneamente aumentare la 
valenza del paesaggio nelle Lauree Naturalistiche. Non si può lasciare il paesaggio 
interamente agli architetti e agli ingegneri che lo vedono sotto il profilo antropico ed hanno 
poche competenze naturalistiche, conservazionistiche. 

Si pensa ad altre realtà che vedono persone con formazione ecologica che vengono 
educate alla sostenibilità e al paesaggio in senso culturale (Yale University) o alla Step 
Ecology che vede l’incontro fra geografi ed ecologi per pianificare problemi relativi al 
paesaggio. 



Si fa notare che oltre a prevedere un ciclo unico questa Laurea prevedrebbe un albo 
dedicato e questo è molto importante. Si decide che Viaroli preparerà un documento di 
sintesi che identifichi la posizione della FISNA su questo punto.  

In merito al punto 2 dell’OdG si discute del fatto che con il nuovo ordinamento non si 
possono più fare i contratti d’insegnamento che coprivano gran parte della didattica. Questo 
sta contribuendo a far svuotare alcuni corsi di Laurea. 

Si discute in generale sul problema della riorganizzazione degli albi professionali (punto 3) 
e si pensa per le scienze ambientali ad un albo con paragrafi diversi con esami diversificati e 
la FISNA  dà mandato a Manes e Viaroli di occuparsi di questa questione.  

Si discute poi sui criteri decisi dall’ANVUR che  rappresenta il riferimento per il decreto sulla 
riforma universitaria per la valutazione dei titoli per partecipare ai Concorsi: 12 pubblicazioni 
per gli associati e 20 per gli ordinari (allegato C ) e tra gli indicatori bibliometrici si valuta l’if 
normalizzato dalla media e la valutazione analitica è riferita agli ultimi 5 anni  

Si solleva (in merito al punto 4) il fatto che i parametri scelti dall’Anvur sono gli stessi 
addirittura da Bio1 a Bio 9 mentre sarebbe meglio chiedere di individuare parametri specifici 
per un’Area più naturalistica e si chiede di riadeguare la questione ad opera del CUN. In 
particolare si chiede di valutare anche l’Asrac Index  che dipende dalla popolarità dei gruppi 
di studio tramite il numero di citazioni e quindi in base all’interesse. 

Anche questo punto verrà considerato dalla lettera che verrà preparata dalla FISNA. 

In merito al punto 5 Olmo riporta la questione sulla laurea magistrale per l’insegnamento 
nelle medie superiori e cioè che quando si fanno le commissioni non ci sono i biologi e quindi 
si chiede di discutere anche questo aspetto 

Viaroli riporta la decisione di fare un pagamento ad un collaboratore dell’Università di 
Parma  per allestire un sito web per FISNA e Manes ricorda la necessità di fare un nuovo 
Statuto meno rigido sulle cariche. 

Angelici riporta l’interesse della Società Italiana di Parassitologia a partecipare alla FISNA e 
si decide di valutare la cosa nel futuro. Viaroli ricorda l’importanza della presenza in FISNA 
della SGI ovvero la Società Geografica Italiana ed anche di questo si dovrà parlare in 
seguito. 

Non essendoci altri punti all’OdG, l’Assemblea viene chiusa alle ore 17,00 
 
 
 
Il Presidente FISNA                                                                                 Il Segretario FISNA 
Prof. P. VIAROLI                      Dott.ssa M.C. Angelici

  
 
 


