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

Verbale della riunione del Consiglio di CdLM-BAA del 6 aprile 2016
Il giorno 6 aprile 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 1 aprile 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. comunicazioni del Presidente;
2. richieste docenti;
3. pratiche studenti;
4. modifiche al Regolamento del CdLM-BAA;
5. programmazione didattica a.a. 2016-17;
6. 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 9 studenti e 16
sono iscritti al II e successivi, per un totale di 25.
Ricorda inoltre che il 13 aprile prossimo alle 16:30 è stata convocata, presso la
biblioteca della UR di Genetica Agraria e Biotecnologie Genetiche, una riunione dei
docenti per discutere sugli aspetti didattici del CdLM, a partire dagli impegni
formalizzati nel documento di riesame 2014-2015; sarà anche l’occasione per
discutere su eventuali visite di istruzione e sull’opportunità di svolgere esoneri
durante lo svolgimento dei corsi. Data l’utilità della riunione raccomanda la presenza
del maggior numero possibile di membri del CCdLM.
Il presidente informa i colleghi che il 27 aprile prossimo avrà luogo l’incontro dei CdL
del Dipartimento con le parti sociali. Su invito del presidente interverrà il Dott. Nicola
Tosti, responsabile commerciale del laboratorio &LAB S.r.l. di Perugia. E’ stato anche
chiesto l’intervento di Marco Napolitano di Monsanto Italia. E’ ancora possibile
invitare rappresentanti del mondo del lavoro su indicazione dei membri del CCdLM.
Il presidente invita i docenti a presentare le eventuali richieste di nomina a cultori
della materia per le persone che potranno partecipare alle commissioni di esame.

Punto 2 - Richieste docenti
Sono pervenute richieste di acquisto di materiali da esercitazione da parte dei docenti
Moretti, Rosellini, Ceccobelli, Turchetti e Ferranti. Sono quindi stati impegnati circa
1000 euro dei 2000 a disposizione del CdLM per il 2015-2016.
Punto 3 – Pratiche studenti
Nulla da discutere
Punto 4 - Modifiche al Regolamento del CdLM-BAA
Il presidente illustra al CCdLM le modifiche che è necessario apportare al
Regolamento del Corso per ottemperare a quanto richiesto dal Senato Accademico.
Deve essere ridotto da 10 a 9 il numero di ore di didattica ufficiale (lezioni teoriche e
pratiche) per CFU. Di conseguenza le ore di didattica ufficiale per un corso di 6 crediti
saranno 54: parte di queste saranno erogabili anche in più turni.
Il Prof. Conti chiede se ciò vale per tutti i corsi e la risposta è affermativa.
Il CCdlM approva all’unanimità le modifiche al Regolamento e relativi allegati.
Punto 5 - Programmazione didattica a.a. 2016-17
Nulla da discutere
Punto 6 - Varie ed eventuali
Il rappresentante degli studenti Dott. Vincenzo Cassibba fa presente che esistono
differenze di preparazione di base tra gli studenti: quelli in possesso di LT in
Biotecnologie, mentre hanno conoscenze approfondite di biologia, biologia
molecolare e biochimica, sono sprovvisti di conoscenze sull’agronomia e coltivazioni
erbacee e arboree. Questo causa loro problemi di comprensione di certi argomenti.
Si apre una discussione. Il Dott. Benincasa conferma tale situazione e comunica di
aver cambiato il titolo (da: “Biotecnologie applicate all'attività sementiera” a
“Coltivazioni erbacee, attività sementiera e biotecnologie”) e i contenuti del suo corso
per dare anche informazioni di base di agronomia e coltivazioni erbacee. Un
adeguamento dei contenuti è stato anche fatto dal Dott. Micheli. Il rappresentante
degli studenti riterrebbe utile un pre-corso di “azzeramento” sull’agronomia e
coltivazioni. Il presidente considera anche la possibilità di reperire all’interno
dell’offerta formativa del DSA3 un corso adatto da proporre agli studenti provenienti
da Biotecnologie come attività a scelta. Il CCdLM stabilisce di continuare la
discussione su questo importante aspetto nella riunione fissata per il 13-4-16.
Il presidente comunica che la Dott.ssa Chiara Morosi, studentessa del I anno, ha
accettato la proposta di far parte del Gruppo di riesame in rappresentanza degli
studenti.
Completata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle ore …….
Il verbale è letto ed approvato seduta stante.
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