
 

Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Agrarie e Ambientali 

(CdLM-BAA) 
 

 
Verbale della riunione del Consiglio di CdLM-BAA del 23 ottobre 2017 

 
Il giorno 23 ottobre 2017, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze 
Agrarie Alimentari e Ambientali (DSA3), a seguito di regolare convocazione in data 2 ottobre 
2017, 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. rinnovo composizione gruppo di riesame e commissione per l’accertamento delle conoscenze di 

base; 
3. pratiche studenti; 
4. utilizzo fondi per la didattica; 
5. 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 la Dott.ssa Chiaraluce Moretti. 
Il presidente, constatata 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 comunica che, ad oggi, sono iscritti al I anno 4 studenti, dato in linea con altre 
LM. Gli iscritti sono in totale 24, di cui 3 fuori corso. Gli studenti frequentanti il primo anno 
sono però tra i 10 e i 20. Ci sono contatti con studenti di Padova e Palermo, laureandi, che 
molto probabilmente inizieranno a frequentare nel prossimo semestre. 
Il presidente comunica che i punteggi relativi alle valutazioni degli studenti nell’AA 2016-2017 sono in 

media elevati, e tutti superiori alla media del Dipartimento, tranne uno (D1).  Soltanto due punteggi sono 

inferiori a 8: D1 (7,39: Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 

degli argomenti previsti nel programma di esame?) e D2 (7,87: Il carico di studio di questo insegnamento è 

proporzionato ai crediti assegnati?). 

Dal confronto con tutti corsi valutabili dell’Ateneo (84) risulta che BAA è primo per il punteggio alle 

domande D4, D8, D9 e D13 (“nel complesso, valuta in maniera positiva l’insegnamento?”, punteggio 8,9), 

secondo per le domande D6 e D10, e quarto per le domande D7 e D12. 

Sono state presentate 4 domande per tirocinio, tutte con estensione da 1 a 5 crediti: Marida 
Franco presso l’Ist. Zooprofilattico, Valentina Rossi presso DLF Seeds, DK, Cristina Rotoni, 
Presso l’UR di Genetica agraria, Valeria Felci presso Monsanto, Latina. 
Va incoraggiato lo svolgimento di tirocini all’esterno del DSA3, anche stipulando nuove 
convenzioni per iniziativa sia dei docenti che degli studenti, come nel caso della Ditta ABOCA 
che è stata contattata per iniziativa di una studentessa.  
Le domande per attività a scelta sono risultate coerenti con gli obiettivi formativi. 
 
Punto 2 – rinnovo composizione gruppo di riesame e commissione per l’accertamento delle 
conoscenze di base. 
 
A causa del collocamento a riposo del Prof. Francesco Ferranti è necessario sostituirlo nel gruppo di 
riesame e nella commissione per l’accertamento delle conoscenze di base. Il Presidente chiede ai 



 

presenti se ci sono disponibilità. Il Prof. Conti, attualmente supplente nella commissione per 
l’accertamento delle conoscenze di base ha dato disponibilità a sostituire il Prof. Ferranti. La Dott.ssa 
Chiaraluce Moretti gli subentra come supplente. 
Il Prof. Benincasa entra a far parte del gruppo di riesame.  
 
Punto 3 - Pratiche studenti 
 
Il presidente porta a ratifica tre  decisioni:  
1) l’equiparazione delle attività svolte dal Dott. Vincenzo Cassibba presso presso l’università di Davis 

(CA), USA, ad un’esperienza Erasmus ai soli fini del punteggio di laurea. Durante lo stage lo 
studente ha anche svolto attività di tesi e tirocinio, documentata e di ottimo livello. Il Consiglio 
approva. 

2) L’attribuzione di 4 CFU a seguito della certificazione presentata dal Dott. Mattia Fois che ha 
frequentato e superato positivamente l’esame del corso “Scientific Writing and Communication”, 
tenuto dal Prof. Lovei della Graduate school of science and technology dell’università di Aarhus, 
Danimarca. Il Consiglio approva all’unanimimità. 

3) Il riconoscimento di 1 CFU alla Dott.ssa Roberta Rossi per la frequenza di n corso sul software di 
statistica R seguito presso il CREA-CPG di Fiorenzuola D’arda, certificato dal direttore Dott. Luigi 
Cattivelli. 

4) La richiesta di consentire agli studenti di fare domanda di tirocinio e iniziare le attività anche 
prima del II semestre del II anno (come prevede il regolamento) per consentire loro di cogliere 
opportunità offerte si dalla aziende che da progetti attivi nel DSA3. Resta fermo che i crediti 
verranno acquisiti dallo studente al II semestre del II anno. Il consiglio approva unanime e 
suggerisce di emendare in proposito il regolamento per evitare di dover presentare una richiesta 
per ogni studente interessato. 

 
Punto 4 – utilizzo dei fondi per la didattica 
 
Il presidente informa i colleghi che i fondi per la didattica sono esauriti fina alla prossima assegnazione 
che avrà luogo a gennaio. Si apre una breve discussione sui criteri di utilizzazione dei fondi. La 
conclusione è che alla prossima assegnazione di fondi il presidente presenterà un resoconto 
sull’utilizzazione dei fondi nell’AA 2016-2017. Ripartirà quindi la somma disponibile per il n. di 
docenti. Ciascun docente deciderà se utilizzare la propria quota per esercitazioni e se impiegarla, 
insieme ad altri docenti, per visite di istruzione, possibilmente multidisciplinari. Per i docenti e per il 
rappresentante degli studenti, l’impiego per seminari è meno importante che per esercitazioni e visite. 
 
Punto 5 - varie ed eventuali. 
 
Nulla da discutere. 
 
Completata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle ore 13:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 
 (Dott.ssa Chiaraluce Moretti)   (Prof Daniele Rosellini) 
 
 

Perugia, 23 ottobre 2017 


