
 

Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Agrarie e Ambientali 

(CdLM-BAA) 
 

 

Verbale della riunione del Consiglio di CdLM-BAA di giovedì 19 settembre 2019 
 
Il giorno giovedì 19 settembre 2019 alle ore 16:00, presso la biblioteca dell’Unità di Ricerca di Genetica 
agraria e biotecnologie genetiche, a seguito di regolare convocazione inviata in data 6 settembre 2019, 
si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (CCdLM-
BAA) per discutere il seguente  
 

Ordine del Giorno 
 

1. comunicazioni del presidente; 
 

2. scheda SUA, scadenze 30 settembre 2019; 
 

3. valutazioni della didattica 2018-2019; 
 

4. coordinamento dell’offerta formativa del prossimo semestre; 
 

5. modifica della composizione del gruppo di riesame; 
 

6. riesame ciclico; 
 
7. nomina di cultori della materia; 

 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto di cui all’allegato 1.  
Presiede la riunione il presidente, Prof. Daniele Rosellini; assume le funzioni di segretario 
verbalizzante il Prof. Maurizio Micheli. 
Il presidente, controllata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la 
validità della riunione (allegato 1), dichiara aperta la seduta.  
 
Punto 1 - Comunicazioni del presidente 
Il presidente informa il Consiglio che ad oggi per ora c’è un solo studente iscritto al I anno ma che in 
data odierna si sono stati ammessi al corso con colloquio 5 studenti. Informa anche che le proposte di 
modifica di ordinamento per l’AA 2020-2021, già discusse in questo CCdLM, sono state tutte accettate 
in sede Commissione Coordinamento della didattica (allargata ai rappresentanti di tutti gli SSD), 
comprese quelle di modifica del Curriculum Biotecnologie del CdL in Scienze Agrarie e Ambientali. Per 
uniformare le diverse LM, la CCD ha proposto di portare da 15 a 12 i CFU per la prova finale. 
 
Punto 2 – Scheda SUA, scadenze 30 settembre 2019 
Il presidente porta a conoscenza del consiglio il testo dei quadri B6, B7, C1, C2, C3, redatto dal 
presidente e dalla responsabile qualità Prof. Falistocco. Il testo è stato consegnato alle rappresentanti 
degli studenti che forniranno eventuali suggerimenti. 
 
Punto 3 – Valutazioni della didattica 2018-2019 
Il presidente illustra le valutazioni degli studenti per l’AA 2018-2019. Le valutazioni sono positive, 
anche se il leggero calo rispetto all’AA precedente. Tra i corsi dell’ateneo non registriamo più posizioni 
di vertice, ma restiamo in buona posizione. Rispetto al DSA3 siamo sopra la media salvo che per tre 



 

giudizi: D1(conoscenze preliminari), D11 (lezioni svolte dal titolare), D15 (aule). Il presidente ricorda 
che il corso di Tecnologie alimentari, che ha la valutazione più bassa, verrà impartito per l’ultima volta 
in questo semestre. Si apre una discussione approfondita sui risultati della valutazione. Viene discussa 
la possibilità di utilizzare aule più ampie e/o confortevoli. Il presidente chiederà al DSA3 di intervenire 
per due aule che risultano fredde, l’aula 11 e l’aula di entomologia. 
 
Punto 4 -  Coordinamento dell’offerta formativa del prossimo semestre 
Il presidente chiede ai docenti che impartiranno i loro corsi nel semestre che sta per iniziare di 
presentare le proprie esigenze riguardo a esoneri e visite di istruzione, nonché le loro richieste di fondi 
per esercitazioni e visite. Segue uno scambio di informazioni e di idee per il massimo coordinamento 
dell’attività didattica del semestre. Il Prof. Onofri comunica che ha avuto uno scambio costruttivo con il 
Prof. Russi per coordinare i loro corsi. 
 
Punto 5 -  Modifica della composizione del gruppo di riesame 
Il Presidente presenta la necessità di sostituire il rappresentante del mondo del lavoro nel gruppo di 
riesame, il Dott. Alessandro Schiappa, in quanto non è più direttore di Enza Zaden Italia Research. E’ 
stato chiesto al Dott. Massimiliano Beretta di ISI Sementi (Fidenza) di far parte del gruppo. Il Dott. 
Beretta è direttore di ricerca in un’azienda sementiera molto dinamica e impegnata nella formazione 
(ISI Academy). Due nostri studenti hanno svolto tirocinio presso ISI Sementi con molta soddisfazione e 
c’è collaborazione anche nella ricerca. Una laureata a Perugia è breeder ed ha seguito con molta 
passione i nostri tirocinanti. Il Dott. Beretta si è dichiarato molto contento di partecipare alla buona 
organizzazione del Corso contribuendo al lavoro del gruppo di riesame. Il Consiglio approva.  
Il gruppo di riesame risulta quindi così composto: Prof. Daniele Rosellini, Prof. Egizia Falistocco, Prof. 
Paolo Benincasa, Dott.ssa Eleonore Cinti, Dott.ssa Michela Giovagnoli, Sig.ra Annalisa Olivieri,  Anna 
Maria Travetti, Dott. Massimiliano Beretta. 
 
Punto 6 -  Riesame ciclico 
In vista della revisione dell’ordinamento, tutti i corsi del DSA3 devono fare il riesame ciclico. Il 
presidente descrive brevemente in cosa consiste il riesame ciclico. Il lavoro del gruppo di riesame deve 
concludersi entro la metà di dicembre per poter essere adeguatamente valorizzato nella modifica degli 
ordinamenti. La prossima riunione del gruppo di riesame verrà fissata in tempo utile. 
 
Punto 7 -  Nomina di cultori della materia 
Non vi sono richieste 
 
Punto 8 - varie ed eventuali 
Nulla da discutere. 
 
Completata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle ore 18:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 
         (Prof. Maurizio Micheli)             (Prof. Daniele Rosellini) 
 
 

 

Perugia, 19 settembre 2019 


