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 Il Prof. Giuseppe FRENGUELLI, alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,  

- constata che il numero dei presenti  rende valida la seduta del Consiglio di Intercorso 

CdL-SAA, CdLM-SRS; 

- nomina segretaria la Prof.ssa Francesca Todisco e procede alla trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale del 07 aprile 2016 

3. Richieste docenti 

4. Pratiche studenti 

5. Programmazione didattica 2016-17 

6. Calendario esami 2016-17 

7. Schede didattiche e registri 

8. Sistema qualità 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

OdG  1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a. Al test di orientamento e verifica della conoscenze iniziale, tenuto giovedì 8 

settembre u.s. si erano iscritti 186 studenti, se ne sono presentati 150 e di questi 106 

lo hanno superato (70.1%); il prossimo sarà organizzato venerdì 14 ottobre; inoltre, 

sono in fase di svolgimento i pre-corsi che termineranno venerdì 30 settembre; 

b. La sessione autunnale delle lauree si terrà il 27 e 28 ottobre p.v.; 

c. L'orario delle lezioni per l'a.a. 2016-17 è stato pubblicato ed è consultabile sul sito 

del DSA3; 

d. La piattaforma MOODLE, dal 27 settembre, è stata oscurata per gli studenti, 

mentre invece per il personale docente rimane comunque accessibile tramite la 

voce inserita nel menù di fondo alla pagina del sito web di Dipartimento "Elearning 

docenti" sotto "Area riservata". Tutto il materiale dovrà essere spostato quanto 

prima in UniStudium, la nuova piattaforma di e-learning ufficiale dell'Università 

degli Studi di Perugia; 

e. Il Prof. Frascarelli presenta l'incontro denominato "Agraria day" che si terrà il 22 

ottobre p.v. in Aula mMgna rivolto ai laureati della Facoltà/Dipartimento e 

incentrato in una serie di seminari di aggiornamento tecnico-scientifico.  

 

OdG 2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 7 APRILE 2016 
 

 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta 

congiunta del Consiglio di Intercorso CdL-SAA, CdLM-SRS del giorno 07-04-2016. 

 Non essendo emerse osservazioni, il verbale è approvato all’unanimità. 

 

OdG 3) RICHIESTE DOCENTI 

 

 Al momento non sono pervenute richieste e il Presidente informa che sono a 

disposizione alcuni fondi destinati al supporto della didattica per gli insegnamenti del I 
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semestre. Invita i colleghi a inviare quanto prima eventuali programmi di uscite didattiche 

auspicandone la multidisciplinarietà.    

 

OdG 4) PRATICHE STUDENTI 

 

  Il Presidente riporta le seguenti pratiche: 

 

4.1– Tirocinio CdL-SAA 
 

BERNARDI VITO DANIELE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso lo Studio Tecnico Dr Agr Paolo Pizzichelli avendo come tutore 

universitario il Prof. Gaetano Martino. Il programma di tirocinio prevede un impegno del 

tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-

SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Bernardi Vito Daniele. 

 

BIONDINI PIER LUCA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Studio Dott. Agr. Luigi Nasini di Todi (PG) avendo come tutore universitario il 

Prof. Primo Proietti e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 

50 ore di presenza al fine di conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito delle Attività a scelta 

dello studente. Il programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante 

valutabile, complessivamente, in 8 CFU di cui 6 CFU complessivi previsti 

dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 2 CFU per Attività a scelta dello 

studente. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Biondini Pier Luca. 

 

BUONANNO ATTILIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Monsanto agricoltura Italia di Latina avendo come tutore universitario il Prof. 

Emidio Albertini. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Buonanno Attilio. 

 

BRIZIOLI FRANCESCO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso L'Azienda Eredi Zazzera soc. agr. s. di Todi (PG) avendo come tutore universitario 

il Prof. Franco Famiani. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Brizioli Francesco. 

 

CARACCIOLO ATTILIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso C.O.A.B. Cooperativa ortofrutticola, Scavolino, Corigliano Calabro (CS) avendo 

come tutore universitario il Prof. Primo Proietti. Il programma di tirocinio prevede un 

impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento 

didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Caracciolo Attilio. 

 

CARDINALI MATTEO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Agriproject Agronomi Associati di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. 
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Gaetano Martino. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Cardinali Matteo. 

 

CARIANI ANDREA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Tenute Lunelli soc.agr.srl, Castelbuono, Bevagna (PG) avendo come tutore 

universitario il Prof. Primo Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del 

tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-

SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Cariani Andrea. 

 

CECCARINI FEDERICO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Agraria G. Batta Perugia avendo come tutore universitario il Prof. Primo 

Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU 

complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Ceccarini Federico. 

 

CERBELLA CHIARA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Confederazione Italiana Agricoltori di Gubbio (PG) avendo come tutore 

universitario il Prof. Angelo Frascarelli. Il programma di tirocinio prevede un impegno del 

tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-

SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Cerbella Chiara. 

 

CESARETTI TOMMASO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Ecotech Engeneering e servizi ambientali s.r.l. di Perugia avendo come tutore 

universitario il Prof. Primo Proietti e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un 

impegno di ulteriori 50 ore di presenza al fine di conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito 

delle Attività a scelta dello studente. Il programma di tirocinio prevede quindi un impegno 

del tirocinante valutabile, complessivamente, in 8 CFU di cui 6 CFU complessivi previsti 

dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 2 CFU per Attività a scelta dello 

studente. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Cesaretti Tommaso. 

 

CIOLI GIOVANNI, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Azienda agricola Cuore verde di Brunelli C. e V. s.s.s di Nocera Umbra (PG) avendo come 

tutore universitario il Dott. David Grohmann. Il programma di tirocinio prevede un 

impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento 

didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Cioli Giovanni. 

 

CORAZZA ALESSANDRO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso CFS - UTB Pieve Santo Stefano (AR) avendo come tutore universitario il 

Dott. Maurizio Micheli. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Corazza Alessandro. 
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DI CASTRO SAMUEL, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso lo Studio ATM Consulting di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. 

Gaetano Martino. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Di Castro Samuel. 

 

FALZINI GIACOMO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Agricola Umberto di Pietro avendo come tutore universitario il Dott. 

Giacomo Tosti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 

6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Falzini Giacomo. 

 

FATICA VALENTINA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso l'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria di Perugia avendo come tutore 

universitario la Prof.ssa Francesca Maria Sarti. Il programma di tirocinio prevede un 

impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento 

didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Fatica Valentina. 

 

FEUDALE ANTONIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso il Vivaio Massaroni Fabio di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. 

Primo Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 

6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Feudale Antonio. 

 

FERRONI FEDERICA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Studio Dott. Agr. Luana Trinari di Perugia avendo come tutore universitario il Dott. 

David Grohmann. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Ferroni Federica. 

 

FRANCESCHETTI LINDA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso CFS - UTB Pieve Santo Stefano (AR) avendo come tutore universitario il 

Dott. Maurizio Micheli. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Franceschetti Linda. 

 

FUSILLO VITTORIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Umbraflor di Cannara (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Primo 

Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU 

complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Fusillo Vittorio. 

 

GIULIETTI GIACOMO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Coldiretti di Orvieto (TR) avendo come tutore universitario la Dott.ssa Lucia 

Rocchi. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU 

complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 
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Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Giulietti Giacomo. 

 

IACONISI FRANCESCO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Studio Dott. Antonio Quarta avendo come tutore universitario il Prof. Paolo 

Benincasa. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 

CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Iaconisi Francesco. 

 

LIPPOLIS ANTONIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Monsanto Agricoltura Italia, campi sperimentali di Papiano (PG) avendo come 

tutore universitario il Prof. Emidio Albertini. Il programma di tirocinio prevede un 

impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento 

didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Lippolis Antonio. 

 

LOMBARDI MARTINA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Vivai Margheriti di Chiusi (SI) avendo come tutore universitario il Prof. Franco 

Famiani. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU 

complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Lombardi Martina. 

 

MARCELLI GIACOMO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Az. Agr. Paparelli Alberto, Aquasparta (TR) avendo come tutore universitario il 

Dott. David Grohmann. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Marcelli Giacomo. 

 

MARRI GIULIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Sodalizio di San Martino (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Paolo Benincasa e 

di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 25 ore di presenza al 

fine di conseguire 1 ulteriore CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. Il 

programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, 

complessivamente, in 7 CFU di cui 6 CFU complessivi previsti dall'ordinamento didattico 

del CdL-SAA per il TPA e 1 CFU per Attività a scelta dello studente. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Marri Giulio. 

 

MASSAIU ELENA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Consorzio di difesa delle colture intensive di Perugia avendo come tutore universitario il 

Prof. Angelo Frascarelli. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Massaiu Elena. 

 

MELONI CESARE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Tenuta Casale Milli soc. Agr. s.s. di Narni (TR) avendo come tutore universitario il Prof. 

Alberto Palliotti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Meloni Cesare. 
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PARISI ANDREA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

lo Studio Dott. Giuseppe Chiera di Catanzaro (Latina) avendo come tutore universitario il 

Prof. Primo Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Parisi Andrea. 

 

POLI ANTONY, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Azienda Agricola Spinetti Chiara, Pantalla di Todi (PG) avendo come tutore universitario il 

Prof. Francesco Tei. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Poli Antony. 

 

PONZANO ALDO PAOLO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso lo Studio del Dott. Agr. Lauretta Bernini avendo come tutore universitario 

la Dott.ssa Valeria Sileoni. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Ponzano Aldo Paolo. 

 

RICCI JACOPO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Fattoria Secondo Altopiano di Orvieto (TR) avendo come tutore universitario la Dott.ssa 

Daniela Farinelli. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Ricci Jacopo. 

 

ROSSI LUCA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Associazione PEFC Italia di Ponte San Giovanni (PG) avendo come tutore universitario il 

Prof. Primo Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Rossi Luca. 

 

SGOLUPPI Giovanni, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Agraria Guelfi Federica e Vanessa s.s., Città di Castello (PG) avendo come 

tutore universitario il Prof. Francesco Tei. Il programma di tirocinio prevede un impegno 

del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del 

CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Sgoluppi Giovanni. 

 

SIMONETTI ELISA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Agraria Orsini (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Primo 

Proietti e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 50 ore di 

presenza al fine di conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello 

studente. Il programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, 

complessivamente, in 8 CFU di cui 6 CFU complessivi previsti dall'ordinamento didattico 

del CdL-SAA per il TPA e 2 CFU per Attività a scelta dello studente. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Simonetti Elisa. 
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SPADONI ANNA VITTORIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso Monsanto Agricoltura Italia (Latina) avendo come tutore universitario il 

Prof. Emidio Albertini. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante 

valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Spadoni Anna Vittoria. 

 

TUFO GIOVANNI, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

FAI- Bosco San Francesco di Assisi (PG) avendo come tutore universitario la Dott.ssa 

Domizia Donnini. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile 

in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Tufo Giovanni. 

 

4.2– Attività di stage del CdLM-SRS 
 

 Il Presidente ricorda che il 7 aprile u.s. il C.I. approvò la modifica al Regolamento 

didattico del CdLM-SRS introducendo la possibilità per lo studente di "utilizzare i CFU a 

scelta per svolgere attività di formazione presso strutture del mondo operativo 

convenzionate con il DSA3 (aziende, industrie, studi professionali, istituzioni, ecc.) per un 

impegno massimo di 150 ore (6 CFU)". Sono pertanto giunte le prime richieste in tal senso 

che dovranno essere approvate dal C.I. 

 

ASCARINI FABIO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso 

EOS Group s.r.l. di Offida (AP) avendo come tutore universitario il Dott. Maurizio 

Micheli. Il programma dell'attività di formazione prevede un impegno valutabile in 6 CFU 

complessivi che saranno riconosciuti come "Attività formative a scelta dello studente". 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di Ascarini Fabio. 

 

COCCIAGLIA LORENZO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage 

presso Monsanto Agricoltura Italia di Latina avendo come tutore universitario il Prof. 

Daniele Rosellini. Il programma dell'attività di formazione prevede un impegno valutabile 

in 6 CFU complessivi che saranno riconosciuti come "Attività formative a scelta dello 

studente". 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di Cocciaglia Lorenzo. 

 

MUCCI PAOLO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso CGS 

Sementi s.p.a. di Acquasparta (TR) avendo come tutore universitario il Dott. Giacomo 

Tosti. Il programma dell'attività di formazione prevede un impegno valutabile in 6 CFU 

complessivi che saranno riconosciuti come "Attività formative a scelta dello studente". 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di Mucci Paolo. 

 

ROCCHETTI LORENZO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage 

presso Monsanto Agricoltura Italia di Latina avendo come tutore universitario il Prof. 

Emidio Albertini. Il programma dell'attività di formazione prevede un impegno valutabile 

in 6 CFU complessivi che saranno riconosciuti come "Attività formative a scelta dello 

studente". 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di Rocchetti Lorenzo. 
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4.3-Riconoscimento attività formative 
 

DOMINICI Enrico Maria, già iscritto al CdL quinquennale in Scienze Agrarie indirizzo 

Produzione vegetale della ex-Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, è decaduto dalla 

qualità di studente nell'a.a. 2010-11, chiede la valutazione della carriera pregressa ai sensi 

dell'art. 22 del R.D. dell'Ateneo al fine dell'immatricolazione al CdLT-SAA per l'a.a. 2016-

17 con il riconoscimento degli  esami sostenuti. 

Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 

unanime di iscrivere lo studente DOMINICI Enrico Maria per l'a.a. 2016-17, al 3° anno del 

CdL-SAA, curriculum Agricoltura Sostenibile, con il riconoscimento dei crediti relativi 

alle attività formative come da schema di seguito riportato. Si precisa che i CFU residui 

potranno essere convalidati per le "Attività a scelta dello studente" previa istanza dello 

studente stesso.  

 

 

Dominici Enrico 

Maria 

       

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

16-17 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 
debito (-) 

CFU 

resid
ui 

(+) 

Voto 

finale 

/30 

Matematica 6 Matematica 20 6   20 

Chimica 9 
Chimica propedeutica I e II per 

agraria 
19 9   19 

Botanica generale 6 Botanica generale 26 6   26 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera Idoneo 1 1   

Fisica 6 Fisica 25 6   25 

Botanica sistematica e 

geobotanica 
6 Botanica sistematica 21 6   21 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale 

9 

Genetica agraria (6 CFU voto 

24/30) e Miglioramento 

genetico delle piante agrarie (3 

CFU voto 21/30) 

23 9   23 

Chimica agraria 9 

Chimica del suolo (5 CFU voto 

24/30) e Biochimica (4 CFU 

voto 24/30)  

24 9   24 

Microbiologia agraria 6 Microbiologia agraria 24 6   24 

Agronomia generale ed 

ecologia agraria 
9 

Agronomia generale (6 CFU 

voto 24/30) e Ecologia vegetale 

agraria (3 CFU voto 24/30) 

24 9   24 

Arboricoltura generale e 

tecnica vivaistica 
9 Arboricoltura generale  24 6 3   

Istituzioni di economia 6 
Istituzioni di economia e di 

statistica agraria 
22 6   22 

Fisiologia vegetale 6 Fisiologia piante coltivate 20 6   20 
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Zootecnica 6 Zootecnica 24 6   24 

Economia agro-alimentare 

ed estimo rurale 
12 Economia e polita agraria 26 6 6   

Coltivazioni arboree 12 Arboricoltura speciale 27 6 6   

Patologia ed entomologia 12 Patologia vegetale 20 6 6   

Tecnologie alimentari 6 Industrie agrarie 24 6   24 

Coltivazioni erbacee, 

orticoltura e floricoltura 
12 

Coltivazioni erbacee speciali e 

Orticoltura  
25 12   25 

Totali  127 22   

  

 Per l'Attività di orientamento il rimanente 1 CFU dovrà essere acquisito mediante 

frequenza del Corso sulla L. 81/2008 (ex-626/94) per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

organizzato dal Dipartimento. 

 Per Arboricoltura generale e tecnica vivaistica (9 CFU) i 3 CFU a debito dovranno 

essere acquisiti mediante colloquio integrativo su argomenti di tecnica vivaistica 

concordati con il docente, Prof. Primo Proietti. Il voto finale sarà calcolato dalla Segreteria 

Studenti mediante media ponderata. 

 Per Patologia ed entomologia (12 CFU) sono riconosciuti 6 CFU per il Modulo di 

Patologia vegetale; i 6 CFU residui a debito relativi al modulo di Entomologia agraria 

dovranno essere acquisiti mediante colloquio con il docente del modulo, Prof. Eric Conti. 

Il voto finale sarà calcolato dalla Segreteria Studenti mediante media ponderata. 

 Per Coltivazioni arboree (12 CFU) sono riconosciuti 6 CFU per il Modulo di 

Coltivazioni arboree da frutto; i 6 CFU residui a debito relativi al modulo di Arboricoltura 

da legno e da biomasse dovranno essere acquisiti mediante colloquio con il docente del 

modulo Prof. Primo Proietti. Il voto finale sarà calcolato dalla Segreteria Studenti mediante 

media ponderata. 

 Per Economia agro-alimentare ed estimo rurale (12 CFU) sono riconosciuti 6 CFU 

per il Modulo di Economia e politica agraria; i 6 CFU residui a debito relativi al modulo di 

Estimo rurale e contabilità agraria dovranno essere acquisiti mediante colloquio con il 

docente del modulo Prof. Adriano Ciani. Il voto finale sarà calcolato dalla Segreteria 

Studenti mediante media ponderata. 

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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MANUCCI Margherita, già iscritta al CdLT-ECOCAL della nostro DSA3, chiede per 

l'a.a. 2016-17 il passaggio al CdLT-SAA con la richiesta di convalida degli  esami 

sostenuti. 

Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 

unanime di iscrivere lo studente MANUCCI Margherita per l'a.a. 2016-17, al 2° anno del 

CdL-SAA con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema 

di seguito riportato. Si precisa che i CFU residui potranno essere convalidati per le 

"Attività a scelta dello studente" previa istanza dello studente stesso. 

 

Manucci Margherita        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

16-17 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 
(+) 

Voto 

finale 

/30 

Fisica  6 Fisica (6 CFU) 18 6   18 

Lingua Inglese 4 Lingua inglese (6 CFU) Idoneo 4   
Idone

o 

Attività di orientamento 2 
Ulteriori attività formative (4 

CFU) 
Idoneo 2  2 

Idone

o 

Botanica generale 6 
Biologia vegetale e botanica 

applicata (12 CFU) 
24 

6   24 

Botanica sistematica e 

geobotanica  
6 6   24 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale 

9 
Biotecnologie genetiche e 

alimentari (6 CFU) 
24 6 3   

Totali  30 3 2  

 

 Per Genetica agraria e miglioramento genetico vegetale (9 CFU) i 3 CFU residui a 

debito relativi dovranno essere acquisiti mediante colloquio integrativo con il docente Prof. 

Fabio Veronesi. 

  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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MANCINI Alessandro, già iscritto al CdLT Economia Aziendale della nostra Università, 

chiede per l'a.a. 2016-17 il passaggio al CdLT-SAA con la richiesta di convalida degli  

esami sostenuti. 

Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 

unanime di iscrivere lo studente MANCINI Alessandro per l'a.a. 2016-17, al 1° anno del 

CdL-SAA con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema 

di seguito riportato. Si precisa che i CFU residui potranno essere convalidati per le 

"Attività a scelta dello studente" previa istanza dello studente stesso. 

 

Mancini Alessandro        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

16-17 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 
(+) 

Voto 

finale 

/30 

Matematica  6 Matematica generale (9 CFU) 23 6  3 23 

Lingua Inglese 4 Lingua inglese (6 CFU) Idoneo 4  2 
Idone

o 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera Idoneo 1 1   

Istituzioni di Economia 6 Microeconomia (9 CFU) 27 6  3 27 

Economia agro-alimentare 

ed estimo rurale.  
12 Economia agraria (6 CFU) 24 6 6   

Totali  23 7 8  

 

 Per Economia agro-alimentare ed estimo rurale (12 CFU) sono riconosciuti 6 CFU 

per il Modulo di Economia e politica agraria; i 6 CFU residui a debito relativi al modulo di 

Estimo rurale e contabilità agraria dovranno essere acquisiti mediante colloquio con il 

docente del modulo, Prof. Adriano Ciani. 

 Per l'Attività di orientamento il rimanente 1 CFU dovrà essere acquisito mediante 

frequenza del Corso sulla L. 81/2008 (ex-626/94) per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

organizzato dal Dipartimento. 

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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MARIANI Alessandro, già iscritto al CdLT-STAGAL della nostro DSA3, chiede per l'a.a. 

2016-17 il passaggio al CdLT-SAA con la richiesta di convalida degli  esami sostenuti. 

Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 

unanime di iscrivere lo studente MARIANI Alessandro per l'a.a. 2016-17, al 1° anno del 

CdL-SAA curriculum Biotecnologie con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività 

formative come da schema di seguito riportato. Si precisa che i CFU residui potranno 

essere convalidati per le "Attività a scelta dello studente" previa istanza dello studente 

stesso. 

 

Mariani Alessandro        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

16-17 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 
(+) 

Voto 

finale 

/30 

Fisica  6 Fisica (6 CFU) 27 6   27 

Botanica generale 6 
Fondamenti di Biologia (8 

CFU) 
27 6  2 27 

Attività di orientamento 2 
Convalida precedente carriera 

E certificazione ITS 
Idoneo 2   

Idone

o 

Chimica 9 Chimica (9 CFU) 24 9   24 

Totali  23  2  

 

  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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SILVIOLI Marco, già iscritto al CdLT-STAGAL del nostro DSA3, chiede per l'a.a. 2016-

17 il passaggio al CdLT-SAA con la richiesta di convalida degli  esami sostenuti. 

Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 

unanime di iscrivere lo studente SILVIOLI Marco per l'a.a. 2016-17, al 2° anno del CdL-

SAA con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema di 

seguito riportato. Si precisa che i 2 CFU residui potranno essere convalidati per le "Attività 

a scelta dello studente" previa istanza dello studente stesso. 

 

Silvioli Marco        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

16-17 
CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie

nza / 30 

CFU 
convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 

(+) 

Voto 
finale 

/30 

Botanica generale 6 
Fondamenti di Biologia (8 

CFU) 
24 6  2 24 

Fisica 6 Fisica (6 CFU) 22 6   22 

Matematica 6 Matematica (6 CFU) 23 6   23 

Lingua inglese 4 Lingua inglese (6 CFU) Idoneo 4  2 
Idone

o 

Attività di orientamento 2 
Attività di orientamento (1 

CFU) 
Idoneo 2 1   

Zootecnica 6 Produzioni animali (6 CFU) 24 6   24 

Agronomia generale ed 

Ecologia agraria 
9 

Agronomia e Arboricoltura (12 

CFU) 
27 12 

3 

 

 

Arboricoltura generale e 

tecnica vivaistica 
9 3  

Economia e politica agro-

alimentare (curricula 

Biotecnologie e verde 

ornamentale) 

6 
Economia e marketing dei 

prodotti alimentari (6 CFU) 
24 6   24 

Economia agro-alimentare 

ed estimo rurale.  
12 Economia agraria (6 CFU) 20 6 6   

Totali  54 13 4  

 

 Per l'Attività di orientamento il rimanente 1 CFU dovrà essere acquisito mediante 

frequenza del Corso sulla L. 81/2008 (ex-626/94) per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

organizzato dal Dipartimento. 

 Per Agronomia generale ed Ecologia agraria (9 CFU) i 3 CFU a debito dovranno 

essere acquisiti mediante colloquio integrativo su argomenti di ecologia agraria ed 

ecofisiologia concordati con il docente, Prof. Marcello Guiducci. Il voto finale sarà 

calcolato dalla Segreteria Studenti mediante media ponderata. 

 Per Arboricoltura generale e tecnica vivaistica (9 CFU) i 3 CFU a debito dovranno 

essere acquisiti mediante colloquio integrativo su argomenti di  tecnica vivaistica 

concordati con il docente, Prof. Primo Proietti. Il voto finale sarà calcolato dalla Segreteria 

Studenti mediante media ponderata. 

 Per Economia agro-alimentare ed estimo rurale (12 CFU) sono riconosciuti 6 CFU 

per il Modulo di Economia e politica agraria; i 6 CFU residui a debito relativi al modulo di 
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Estimo rurale e contabilità agraria dovranno essere acquisiti mediante colloquio con il 

docente del modulo, Prof. Adriano Ciani. 

 L'esame di Economia e marketing dei prodotti alimentari (6 CFU) può essere 

riconosciuto solo per i curricula Biotecnologie e Verde ornamentale. 

 

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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OdG 5) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2016-17 

 

 Il Presidente informa che: 

- dal 1 novembre p.v., sarà posto in quiescenza il Prof. Carlo Ricci; gli insegnamenti di cui 

il Prof. Ricci era titolare saranno tenuti dal Prof. Eric Conti, per il CdLT-SAA 

(Entomologia agraria, 3° anno II semestre), e dal Prof. Roberto Romani, per il CdLM-SRS 

(Gestione integrata degli insetti, 2° anno I semestre); 

- dal 1 gennaio p.v. sarà posta in quiescenza la Dott.ssa Laura Tosi; l'insegnamento di cui 

era affidataria nel CdLM-SRS, sarà tenuto dal Dott. Lorenzo Covarelli (Gestione integrata 

delle fitopatie, 2° anno I semestre); 

- l'insegnamento del modulo di Estimo rurale e contabilità agraria del CdLT-SAA (3° anno 

II semestre) di cui era titolare il Prof. Martino, sarà tenuto con contratto gratuito dal Prof. 

Adriano Ciani; 

- l'insegnamento di Botanica e Beni culturali del CdLT-SAA (2° anno II semestre), sarà 

tenuto, anche in questo anno accademico dal Dott. Marco Maovaz con contratto gratuito; 

- per l'insegnamento di Progettazione tecnica del CdLM-SRS curriculum Sviluppo e 

Multifunzionalità (2° anno II semestre), è rinnovata la mutuazione dall'omologo corso del 

Dipartimento di Fisica e Geologia (Laurea magistrale LX055, Scienze e tecnologie 

geologiche, curriculum Geologia applicata, idrogeologia e rischio idrogeologico), tenuto 

dal Prof. Stefano Casadei. 

 

  

OdG 6) CALENDARIO ESAMI 2016-17  

 

 Il Calendario degli esami per l'a.a. 2016-17 sarà pubblicato sulla pagina web del 

DSA3: http://dsa3.unipg.it/didattica/informazioni-per-studenti/esami/calendario-esami/ 

entro domani, 30 settembre. 

 

OdG 7) SCHEDE DIDATTICHE E REGISTRI 

 

Il Presidente ricorda che entro il 30 settembre p.v. dovrà essere compilato il 

questionario online per la valutazione dei corsi sia del 1° sia del 2° semestre. 

 Entro il 31 ottobre p.v. si dovrà procedere alla chiusura dei registri delle attività 

didattiche relative all’a.a. 2015-16. 

 E' necessaria l'attivazione dei registri per l'a.a. 2016-17. Per gli insegnamenti del 1° 

anno, sia del CdLT-SAA sia per il CdLM-SRS il carico didattico sarà di 9 ore/CFU. 

 

OdG 8) SISTEMA QUALITÀ 

 

 Il Presidente ricorda che è necessario approvare la scheda SUA, già inviata ai 

componenti del C.I. via email, per i quadri in scadenza il 30 settembre p.v.: B6 (Opinioni 

degli studenti), B7 (Opinioni dei laureati), C1 (Dati di ingresso, di percorso e di uscita), C2 

(Efficacia esterna) e C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare 

o extra-curriculare). 

 Non sono fatte osservazioni e le schede SUA per il CdLT-SAA e CdLM-SRS sono 

approvate all'unanimità. 
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 Il Presidente informa che in ottemperanza di quanto prescritto dall'ANVUR, il 

Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha convocato per il giorno giovedì 17 novembre alle 

15.30, il Presidente e l'AQ del CdLM-SRS per partecipare all'audizione del CdS.  

 

 

OdG 9) VARIE ED EVENTUALI 

 

 Il Dott. Lasagna informa che sono in via di pubblicazione i bandi per individuare i 

tutori destinati al supporto alla didattica per le discipline di base: Matematica e Chimica 

per 150 ore ciascuna, Fisica e Biologia per 45 ore ciascuna. Da questo a.a. il compenso 

sarà di 10 €/ora lordi. 

 
 Terminata la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 15,30.  

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

 (Prof.ssa Francesca Todisco )        (Prof. Giuseppe Frenguelli) 

 

  

 

 


