Corso di Laurea Magistrale in
Biotecnologie Agrarie e Ambientali
(CdLM-BAA)

Verbale della riunione del Consiglio di CdLM-BAA del 28 settembre 2016
Il giorno 28 settembre 2016, alle ore 15:00, presso l’aula magna del Dipartimento di
Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali (DSA3), a seguito di regolare convocazione in
data 22 settembre 2016, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

comunicazioni del Presidente;
approvazione verbale della seduta precedente
pratiche studenti;
definizione equipollenza BIO/18 - AGR/07;
programmazione didattica a.a. 2016-17;
programmazione attività riesame e audit;
richieste docenti su fondi per la didattica;
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 sono attualmente iscritti al I anno di BAA 5 studenti ma a
lezione il primo giorno (27/9/16) si sono presentati 12 studenti e almeno 3
inizieranno a frequentare nei prossimi giorni. Alcuni sono laureandi e non potranno
iscriversi prima della fine del mese di ottobre. Comunque c’è motivo di considerare il
numero di 15 studenti facilmente conseguibile per questo AA.
Coerentemente con quanto proposto nel riesame 2015, è in fase di definizione la data
per due seminari del Dott. Gabriele Fontana di Assobiotec. Si tratterà di seminari sul
quadro legislativo e sugli sbocchi professionali dei laureati magistrali in biotecnologie
e avranno luogo intorno alle metà di novembre; saranno indirizzati sia agli studenti di
BAA che a quelli delle altre LM biotecnologiche.
Punto 2 – Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale del 6 aprile 2016 è approvato all’unanimità.
Punto 3 - pratiche studenti

La segreteria studenti non ha trasmesso pratiche.
Punto 4 - definizione equipollenza BIO/18 - AGR/07
Alcuni laureati in Scienze agrarie provenienti da altre sedi hanno presentato curricoli con una
carenza delle materie BIO. Per ridurre il numero di crediti da acquisire prima di poter avere il
nulla osta all’iscrizione a BAA il presidente propone di considerare crediti AGR/07 (Genetica
Agraria) equipollenti a crediti BIO/18 (Genetica). Ciò è giustificato dal fatto che la
preparazione in genetica agraria, che è indirizzata agli organismi di interesse agrario, è in
linea con gli approfondimenti che vengono effettuati nel corso di BAA. Il consiglio approva.
Punto 5 - programmazione didattica a.a. 2016-17
Il presidente informa il consiglio che è stato completato il calendario degli esami 2016-2017,
che sarà pubblicato nei prossimi giorni nel sito web del DSA3. Naturalmente i docenti
dovranno inserire gli appelli di esame nel sistema SOL a tempo debito.
Comunica inoltre che le lauree della sessione autunnale avranno luogo il 27 ottobre alle ore 11
e ci sono due candidati, Lorenzo Pellegrini e Samuel Simoni.
E’ prevenuta la richiesta del Prof. Ferranti di nominare cultore della materia per le
sua disciplina (Biologia applicata alle biotecnologie) la Dott.ssa Martina Cerri,
dottoranda di ricerca al secondo anno di corso del DSA3. Il curriculum allegato
dimostra la preparazione della Dott.ssa Cerri e il consiglio approva unanime.
E’ prevenuta anche la richiesta del Prof. Gigliotti di nominare cultore della materia
per le sua disciplina (Chimica agraria) il Dott. Mirko Cucina, Dottore di ricerca in
Scienze agrarie ed ambientali, il cui curriculum è allegato. La qualificazione del Dott.
Cucina è del tutto adeguata e il Consiglio approva la richiesta.
Nell’ultimo consiglio era stato proposto di predisporre, per le materie in cui gli
studenti non provenienti da agraria hanno rilevato l’insufficienza della preparazione
di base, materiali online per l’acquisizione delle basi. Questo progetto per ora non si è
realizzato e si pensa di preparare il materiale per il prossimo semestre/anno
accademico. I docenti interessati hanno però rimodulato i corsi per tener conto della
richiesta degli studenti.
Punto 6 - programmazione attività riesame e audit
La Prof. Falistocco, responsabile della qualità del corso informa il consiglio degli adempimenti
che la commissione per il riesame dovrà effettuare nei prossimi mesi.
Sono in corso di elaborazione nuove linee guida ANVUR e relativi moduli per il riesame, che
dovrebbero essere trasmessi dall’Ateneo. Non è chiaro se il riesame periodico (triennale)
dovrà essere effettuato quest’anno oppure potrà slittare per interessare un periodo
quinquennale, se così previsto dalle nuove linee guida. Il gruppo di riesame inizierà a lavorare
non appena avrà ricevuto indicazioni dall’ateneo.
Viene richiesto ai docenti di informare il presidente e il responsabile qualità delle visite
aziendali, seminari e ogni altra iniziativa che non rientra nella didattica ordinaria, così come le
esperienze Erasmus, tirocini, borse di studio e sbocchi lavorativi dei laureandi o laureati in
contatto diretto con i singoli docenti. Queste informazioni sono utili per il riesame.
L’audit del corso è fissato per l’11 novembre prossimo.
Punto 7 - richieste docenti su fondi per la didattica

Il presidente informa i colleghi che saranno disponibili da ottobre poco più di 1000 euro,
seconda tranche del fondo per la didattica e che i docenti che non hanno attinto possono farlo.
Punto 8 - varie ed eventuali.
Nulla vi è da discutere.
Completata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle ore 17
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Chiaraluce Moretti)

Perugia, 28 settembre 2016

IL PRESIDENTE
(Prof Daniele Rosellini)

