Corso di Laurea Magistrale in
Biotecnologie Agrarie e Ambientali
(CdLM-BAA)
Verbale della riunione del Consiglio di CdLM-BAA del 9 giugno 2017
Il giorno 9 giugno 2017, alle ore 11:00, presso la biblioteca dell’UR di Genetica agraria
e biotecnologie genetiche del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali
(DSA3), a seguito di regolare convocazione in data 31 maggio 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.
2.
3.
4.
5.
6.

comunicazioni del presidente;
approvazione del regolamento del corso per l’AA 2017-2018;
programmazione didattica a.a. 2017-18;
pratiche studenti;
utilizzo 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 20 studenti. Il
totale degli studenti iscritti al CdLM è 38.
Le valutazioni medie dei corso 2016-17 sono molto buone, collocando BAA al primo o
secondo posto nel DSA3 per tutti i quesiti, salvo che per il quesito D1 (adeguatezza
delle conoscenze possedute), per cui siamo al 6° posto su 7 corsi (punteggio 7,15 vs
7,38). Resta quindi l’esigenza di modulare al meglio i contenuti a seconda del bagaglio
posseduto dagli studenti. Il Prof. Rosellini suggerisce di somministrare un
questionario all’inizio dei corsi che incontrano questo problema, per sondare le
conoscenze di base e modulare meglio i contenuti.
Sono state presentate 3 domande per tirocinio (Cucco, Rallo: presso patologia con
Prof. Moretti; Brizioli: presso Monsanto con Prof. Rosellini - Dott. Pallotttini).
Le domande per attività a scelta sono risultate coerenti con gli obiettivi formativi,
anche se si vorrebbe orientare maggiormente gli studenti verso la scelta del corso di
Metodologia della sperimentazione e modellizzazione in agricoltura (6 CFU) tenuto dal
Prof. Onofri.
Punto 2 - Approvazione del regolamento del corso per l’AA 2017-2018;
Come ogni anno è necessario approvare il regolamento per l’AA successivo. Sono necessarie
piccole modifiche. Deve essere tolto il punto g) dell’Art. 10, che si riferiva alle proposte di

attività didattiche non previste dal piano di studio richieste dagli studenti al fine di utilizzarle tra
quelle a scelta dello studente, attività che non sono più previste. E’ stato tolto il riferimento
all’Associazione Laureati della Facoltà di Agraria, rimpiazzata dal servizio di Job Placement. Infine
sono state tolte le prove in itinere dalle modalità di valutazione di alcuni corsi, coerentemente con
quando indicato dal Consiglio di Dipartimento.
Il nuovo regolamento viene approvato all’unanimità.
Punto 3 - programmazione didattica a.a. 2017-18
Nulla da discutere.
Punto 4 - pratiche studenti
Lo studente Mattia Fois ha presentato domanda di riconoscimento di crediti conseguiti
all’estero durante un Erasmus Traineeship che sta conducendo presso l’università di AArhus,
Danimarca. Si tratta di un corso intensivo di 4 crediti “Scientific Writing and Communication”,
tenuto dal Prof. Lovei della Graduate school of science and technology. La lettera ufficiale
certifica il superamento del corso. Per inciso, il presidente informa il Consiglio che il Dott. Fois
ha ricevuto dal tutor Prof. Asp la proposta di partecipare alla selezione per un dottorato
presso l’Università di AArhus.
Il Prof. Russi anticipa che verrà sotoposta all’approvazione del CCdLM l’attività svlta all’estero
dal Dott. Vincenzo Cassibba, iscritto al II anno, presso l’università di Davis (CA), USA, che verrà
equiparata ad un’esperienza Erasmus. Durante lo stage lo studente ha anche svolto attività di
tesi e tirocinio, che il CCdLM esaminerà quando riceverà la documentazione.
Punto 5 – utilizzo dei fondi per la didattica
Il presidente informa i colleghi che sono disponibili 332 euro, fino alla nuova assegnazione.
Punto 6 - varie ed eventuali.
Il Prof. Russi porta all’attenzione del consiglio che le aule utilizzate durante il primo
semestre, quando frequentavano circa 20 studenti, erano appena sufficienti, e
suggerisce di far presente il problema al momento dell’assegnazione delle aule ai
corsi. Il Prof. Gigliotti fa presente che lo stesso problema si presenta anche per le altre
LM. Il Prof. Rosellini conferma che i problema è già stato sollevato con il Prof. Onofri,
al momento della predisposizione dell’orario delle lezioni, e lo stesso sarà fatto
all’inizio del prossimo AA.
Il Pro. Frenguelli informa di uno slittamento delle scadenze per il riesame periodico e
ciclico dei corsi di studio da ottobre a dicembre, ma si è in attesa di indicazioni precise
da ANVUR.
Completata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle ore 12:00
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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