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                           Comunicato Stampa 
Martedì 20 febbraio 2007, nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, si è insediata la Commissione paritetica Facoltà di Agraria/Ordine Professionale dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, composta da un gruppo di docenti della Facoltà e di 
professionisti rappresentanti dell’Ordine Provinciale. All’insediamento della Commissione hanno partecipato 
anche il Prof. Santo Marcello Zimbone, Preside della Facoltà di Agraria, ed il Dott. Stefano Poeta, Presidente 
dell’Ordine della Provincia di Reggio Calabria nonché nuovo Presidente della Federazione Regionale dei sei 
Ordini Professionali provinciali calabresi. Il Preside Zimbone, dopo aver portato il saluto della Facoltà, ha 
espresso il vivo compiacimento per la istituzione della Commissione Facoltà/Ordine segnalandone la rilevante 
valenza strategica ai fini del rafforzamento dei collegamenti tra l’Università e gli altri Enti ed Istituzioni che 
operano sul territorio. Il Preside Zimbone si è soffermato su diversi aspetti rispetto ai quali la Commissione 
paritetica potrebbe esercitare un ruolo di valutazione, di proposta e organizzativo di iniziative ed azioni con 
possibili ricadute e benefici collettivi. A riprova della ferma volontà di sviluppare la collaborazione, il Preside 
Zimbone ha citato ad esempio l’imminente convegno dell’1 marzo sulla gestione del verde urbano a Reggio 
Calabria, organizzato dalla Facoltà insieme all’Amministrazione comunale reggina, in occasione del quale, 
oltre ad interventi di docenti della Facoltà e dell’Amministrazione Comunale, è stato programmato un 
intervento del Dott. Poeta finalizzato ad evidenziare il ruolo del Dottore Agronomo e Forestale nella 
progettazione e gestione del verde pubblico. Il Preside ha altresì fatto presente che anche altre iniziative già 
messe in cantiere dalla Facoltà, ad esempio in materia di paesaggio e governo del territorio, prevedono una 
attiva e sinergica mobilitazione dell’Ordine professionale di Reggio Calabria e, più in generale, degli Ordini 
provinciali calabresi. Il Preside Zimbone ha infine auspicato una più frequente ed intensa collaborazione con 
riferimento alla didattica ed alla imminente revisione degli ordinamenti didattici, alla possibilità di valorizzare 
le attività di tirocinio pratico-applicativo degli studenti, alla possibilità di organizzare corsi finalizzati alla 
preparazione dei neo-laureati che si accingono a sostenere gli esami per l’abilitazione all’esercizio della 
professione nonché corsi tematici di aggiornamento professionale. Il Presidente Poeta, dopo aver ringraziato il 
Preside Zimbone e il corpo docente della Facoltà per la rinnovata disponibilità, ha accolto favorevolmente le 
proposte di collaborazione emerse evidenziandone la piena coerenza con le strategie perseguite dagli Ordini 
Professionali provinciali, ed in particolare dall’Ordine Professionale di Reggio Calabria. Il Dott. Poeta ha 
auspicato che la Commissione paritetica insediata possa operare con sistematicità e determinazione, anche 
attraverso riunioni istruttorie delle adunanze ufficiali, per dare risposte concrete e visibili alle diverse 
iniziative che si vorranno portare avanti insieme alla Facoltà di Agraria. Gli interventi degli altri partecipanti 
hanno confermato l’interesse a sviluppare la collaborazione Facoltà/Ordine nella direzione tracciata e la 
comune volontà di fissare, già a partire dalle prossime sedute della Commissione - che dovrebbero avere una 
cadenza almeno bimestrale - obiettivi ben precisi da perseguire e raggiungere in tempi certi nonché l’impegno 
a valutare concretamente la fattibilità delle azioni auspicate e di eventuali altre azioni e iniziative quali la 
promozione ed organizzazione congiunta di incontri televisivi di approfondimento tematico e la promozione 
di un bollettino dell’Ordine che consenta anche di diffondere i risultati della ricerca di Agraria. 
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