
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Catania

Commissione Giovani

Verbale della riunione del 15 aprile 2014

Il  giorno  15  aprile  2014,  presso  la  sede  dell’Ordine  dei

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania,

alle ore 15.30, si è riunita la Commissione “Giovani”, convocata a

mezzo mail il  04/04/2014

Sono presenti: 

- Dott. Carmelo Dovara
- Dott. Rosario Gullo
- Dott. Patrick Vasta
- Dott. Fabio Caruso (Assente giustificato)

Il Dott. Vasta, Responsabile della Commissione, svolge anche

la funzione di segretario verbalizzante. 
Il Dott. Vasta apre la riunione porgendo un saluto, a nome suo

e del Consiglio dell’Ordine, e ringrazia i Colleghi per aver aderito

alla Commissione. 

Passa  quindi  a  illustrare  le  modalità  di  funzionamento  e

organizzazione della Commissione, facendo presente che l’attività di

questa  è  gestita  dal  regolamento  generale  interno  dell’Ordine,

approvato con delibera di Consiglio del 9 settembre 2010. 

Copia  cartacea  del  regolamento  è  stata  distribuita  a  tutti  i

presenti.

Modalità di funzionamento

della Commissione e lettura

del regolamento 

Il Dott. Vasta invita quindi ciascuno ad effettuare una breve

presentazione  per una prima conoscenza con i  Colleghi,  e a  voler

esporre  le  motivazioni  oggettive  riguardo  alla  scelta  della

Commissione e agli obiettivi che intendono perseguire. 

A  seguito  delle  presentazioni  di  rito,  si  è  proceduto

nell'identificare  quali  siano  le  “criticità”  riscontrate  dai  Dottori

Agronomi e Agronomi Iunior, nel particolare per i neo iscritti.

Durante la riunione i seguenti argomenti sono stati oggetti di

dibattito:

• Valutare  l'istituzione  di  un  “Giornale  dell'Ordine”  o  di

pubblicazione  similare,  che  abbia  cadenza  periodica,  quale

ulteriore mezzo di comunicazione con l'esterno. All'interno di

Presentazione dei componenti

la Commissione 

e definizione degli obiettivi
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esso  potranno  essere  inserite  le  attività  svolte,  le  attività

future, articoli di interesse per la categoria;

• Aggiungere al sito web istituzionale nella scheda personale

degli iscritti: una riga col contatto telefonico dell'iscritto che

abbia fatto richiesta di pubblicazione del  proprio numero di

telefono; una riga con il link al sito web del Professionista

che ne sia provvisto e che  abbia fatto richiesta;

• Prevedere delle riunioni congiunte con le altre Commissioni,

al  fine  di  poter  interagire  con  esse  sul  tema  della

organizzazione  dei  corsi  di  Alta  Formazione  Professionale,

nello  specifico  quelle  che  verranno  ritenute  di  maggiore

interesse  per  chi  si  avvia  alla  professione,  evitando  così

sovrapposizioni delle proposte;

• In  sinergia  con  le  altre  Commissioni,  organizzare  corsi  di

formazione  periodici,  rivolti  a  neo-laureati  per  prepararli  a

sostenere  le  tre  prove  scritte  dell'esame  di  Stato  per

l'abilitazione  all'esercizio  della  Professione  di  Dottore

Agronomo, Dottore Forestale, Agronomo Iunior;

• Valutare  il  frazionamento  della  prima  quota  di  iscrizione

all'Ordine per i neo-iscritti;

•  Valutare di poter utilizzare sigillo/timbro di gomma;

• Organizzare  di  concerto  con  i  Dipartimenti  DISPA  e

DIGESA,  periodici  seminari  informativi  rivolti  agli

amministratori  e dirigenti delle P.A.,  sulle competenze, sul

ruolo,  e  sull'importanza  che  hanno  i  Dottori  Agronomi  e

Dottori Forestale, nel governo del territorio, dell'ambiente e

del paesaggio.

Alle ore 19:00 si ritiene conclusa la riunione e viene stabilito

che il prossimo incontro si terrà presso la sede dell’Ordine il giorno

15 maggio 2014 alle ore 15:30.

Conclusioni
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile

 Dott. Agr. Jr. Patrick VASTA

Componenti della Commissione

Dott. Agr.  Carmelo DOVARA

Dott. Agr. Rosario GULLO
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