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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 segretario la Dott.ssa Michela Farneselli e procede alla trattazione del seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale del 5 dicembre 2017 

3. Richieste docenti 

4. Pratiche studenti 

5. Sistema qualità 

6. Programmazione didattica 2018-19 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

OdG  1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
  

a. E' necessario provvedere alle elezioni dei nuovi Presidenti dei CdS del DSA3 per il 

prossimo triennio; i decani dei CdS convocheranno giovedì 28 giugno p.v. i rispettivi 

Consigli;  

b. anche quest'anno è stato organizzato un incontro con le Parti Sociali (Il Mondo del 

lavoro incontra gli studenti) che si terrà giovedì 17 p.v.alle 15.30 in Aula Magna; 

c. il Presidente ricorda di compilare le schede didattiche entro e non oltre il 15 maggio p.v.; 

la Segreteria didattica ha inviato le linee guida per la compilazione informando che è 

possibile copiare la scheda dell'anno precedente cliccando nella videata finale "Copia 

testi". Per apportare modifiche e/o integrazioni, una volta verificata la correttezza dei 

contenuti cliccare su "Salva tutto"; 

d. il Presidente dà il benvenuto agli studenti Marcello Iraci Borgia Mandolini (CdLT-SAA) 

e Elirosa Blaiotta (CdLM-SRS) che sono stati eletti come rappresentati degli studenti e 

che da oggi fanno parte di questo C.I. 

 

 

OdG 2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 5 DICEMBRE 2017 
 

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

congiunta del Consiglio di Intercorso CdL-SAA, CdLM-SRS del giorno 05-12-2017 

ricordando che è consultabile nella homepage del DSA3 al seguente indirizzo: 

<http://dsa3.unipg.it/dipartimento/organi-di-dipartimento/verbali-ccs-saa-srs/>.  

  

 Non essendo emerse osservazioni, il verbale è approvato all’unanimità. 
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OdG 3) RICHIESTE DOCENTI 

   

3.1. Richiesta integrazione commissione di esame 

  

 Il Dott. Alessandro Datti chiede di poter integrare la Commissione di esame per 

Biologia Molecolare (BIO/10), CdLT-SAA, con il Dott. Alberto Del Pino. 

  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

3.2. Richieste contributi per attività didattica 
 

 Il Prof. Frascarelli aveva inviato la richiesta per una visita di studio a Bruxelles 

nell'ambito dell’Insegnamento di Politica Agroalimentare, CdLM-SRS chiedendo un 

contributo economico nell’ambito delle attività didattiche. Il Presidente, dopo un incontro 

con gli studenti, ha proposto la cifra di 1500 € che coprono come le spese del viaggio 

aereo. 

 Il Prof. Casadei aveva inviato richiesta di 400 € per una visita alla sede della ERG a 

Galleto-Papigno (TR), per gli studenti del corso di Progettazione Tecnica CdLM-SRS per il 

giorno 26 Aprile.  

 Il prof. Morbidini ha chiesto un contributo di 385 € per una visita alla Fattoria 

Luchetti di Collazzone per gli stidenti del 2° anno del CdL-SAA. 

 Il Prof. Albertini ha chiesto un contributo di 250 € per l'acquisto di reagenti per le 

esercitazioni degli studenti del corso di Biotecnologie vegetali, 2° anno del CdL-SAA. 

 I Proff. Tei e Famiani hanno chiesto un contributo di 600 € per una visita 

multidisciplinare nell'ambito degli Insegnamenti del 3° anno del CdL-SAA. 

 Il Prof. Borghi ha chiesto un contributo di 150 € per l'acquisto di materiale per le 

esercitazioni degli studenti del corso di Costruzione e progettazione del CdLM-SRS. 

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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OdG 4) PRATICHE STUDENTI 
 

  Il Presidente riporta le seguenti pratiche: 

 

4.1– Tirocinio CdL-SAA 

 
ALIMENTI ROBERTO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Soc. 

Agricola Venatore Srl di Sangemini (TR), 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 Alimenti Roberto. 

 

BERRETTINI ANNALISA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Umbraflor Srl di Spello (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 Berrettini Annalisa. 

 

BOTTICELLI DAVIDE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso CREA DC, 

sede di Roma, avendo come tutore universitario il Prof. Roberto Buonaurio. 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 Botticelli Davide. 

 

DE BENEDITTIS LUCA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la 

Cooperativa Agricola Cerere di Tarquinia, 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 De Benedittis Luca. 

 

DI CAPUA SALVATORE EMANUELE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso lo Studio Tecnico 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 Di Capua Salvatore Emanuele. 

 

DIURNO PASQUALE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Società 

Agricola Sud Rienergy di Corigliano Calabro (CS), 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 Diurno Pasquale. 

 

FACCHIN SIMONA LUCIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Umbraflor Srl di Spello (PG), 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 Facchin Simona Lucia. 

 

FALCHETTI MATTEO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 

Agraria Ciuffelli-Einaudi di Todi (PG), avendo come tutore universitario il Dott. Marco Maovaz. 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 Falchetti Matteo. 

 

GIALLETTI CORRADO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Ecotech, 

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 Gialletti Corrado. 

 

GRELLI RICCARDO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Coldiretti 

Umbria 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 Grelli Riccardo. 

 

GULINO LUDOVICO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Omnia Due 

Lab di Orvieto (TR), 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 Gulino Ludovico. 

 

LILLI EMANUELE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso il CERB di 

Perugia, avendo come tutore universitario la Dott.ssa Valeria Sileoni 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 Lilli Emanuele. 

 

LILLI SOFIA MARIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Manganelli 

Spa, Perugia, 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 Lilli Sofia Maria. 

 

MANCINI RICCARDO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Vivai 

Massarroni di Perugia, 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 Mancini Riccardo. 

 

MANUCCI MARGHERITA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Agriproject Srl 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 Manucci Margherita. 

 

MEROLA FILOMENA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la 

Federazione Regionale Coltivatori Diretti di Umbertide (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 Merola Filomena. 

 

MOZZI FRANCESCA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda 

Agraria Bolli-Pennacchi di Passaggio di Bettona (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Luciano 

Morbidini. 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 Mozzi Francesca. 
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PACE LORENZO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso CRB 

dell'Università di Perugia, 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 Pace Lorenzo. 

 

PUGLIESE GIUSEPPE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 

Agricola Salazar Michele e Beatrice di Soveria Simeri (CZ), 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 Pugliese Giuseppe. 

 

RADICCHI DAMIANO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Coldiretti 

Umbria, Impresa Verde Umbria 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 Radicchi Damiano. 

 

ROSSI VERONICA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Umbraflor Srl di 

Spello (PG), avendo come tutore universitario la Prof.ssa Biancamaria Torquati. 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 Veronica. 

 

TASSONE MICHELE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda 

Saliceto di Montepulciano (VT), avendo come tutore universitario il Prof. Franco Famiani 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 Tassone Michele. 

 

TODINI DIEGO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso il Birrificio Futura 

Group, Montone (PG), avendo come tutore universitario la Dott.ssa Valeria Sileoni 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 Todini Diego. 

 

VENTANNI MATTEO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Federazione 

Regionale Coltivatori Diretti di Umbertide (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 Ventanni Matteo. 

 

 

4.2– Attività di stage del CdLM-SRS 
 

D'URSO ADRIANO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la CIA sede di 

Umbertide (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Angelo Frascarelli.  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 D'Urso Adriano. 

 

GALIZI VALENTINA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la Southern seed 

Srl di Vittoria (RG) avendo come tutore universitario il Prof. Emidio Albertini.  Il programma dell'attività di 
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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 Galizi Valentina. 

 

GENTILI SONIA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la Southern seed Srl di 

Vittoria (RG) 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 Gentili Sonia. 

 

MICCI MARTINA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la PEFC Italia (PG) 

avendo come tutore universitario il Dott. David Grohmann.  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 Micci Martina. 

 

TARSI LUCA, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso il Gruppo Grifo 

Agroalimentare di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. Angelo Frascarelli.  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 Tarsi Luca. 

 

 

4.3– Convalida attività formative  

 

PAPINI WALTER decaduto dalla qualità di studente del CdLT-SAA (DM 509), si è 

immatricolato nuovamente nell'a.a. 2017-18 allo stesso corso di SAA chiedendo la 

rivalutazione della carriera pregressa e che gli vengano riconosciuti i CFU acquisiti nelle 

precedente carriera con ammissione alla corte 2016. 

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

unanime di riconoscere allo studente PAPINI Walter i crediti relativi alle attività formative 

come da schema di seguito riportato.  

 

PAPINI Walter        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

17-18 
CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie

nza / 30 

CFU 

convalidati 

CFU a 
debito 

(-) 

CFU 
residui 

(+) 

Voto 
finale 

/30 

Matematica 6 Matematica (6 CFU) 24 6  
 

24 

Chimica  9 Chimica (6 CFU) 24 6 3 
  

Fisica 6 
Fisica e principi di statistica e 

informatica (6 CFU) 
25 6  

 
25 

Botanica generale 6 Fondamenti di Biologia (6CFU) 26 6  
 

26 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale 

9 Genetica agraria (6 CFU) 27 6 3 
  

Botanica sistematica e 

geobotanica 
6 

Botanica ambientale ed 

applicata (6 CFU) 
30 6  

 
30 

Lingua inglese B1 4 Lingua inglese (4 CFU) idoneo 
 

 
 

idoneo 

Attività formative a scelta 

dello studente (1° anno) 
6 

Meccanica e meccanizzazione 

(6 CFU) 
22 6  

 
22 
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Attività di orientamento 2 
Attività di orientamento e altre 

attività formative 

effettua

to 
2 

 
 idoneo 

Istituzioni di Economia 6 Istituzioni di Economia (6 CFU) 22 6 
 

 22 

Fisiologia vegetale 6 
Fisiologia delle piante coltivate 

(6 CFU) 
25 6 

 
 25 

Microbiologia agraria 6 Microbiologia agraria (6 CFU) 24 6 
 

 24 

Attività formative a scelta 

dello studente (2° anno) 
6 

Analisi dei sistemi territoriali (6 

CFU) 
24 6 

 
 24 

Patologia ed Entomologia 12 
Fondamenti di Entomologia 

agraria (6 CFU) 
24 6 6   

Totali  74 12 
 

 

 

 Per Chimica i 3 CFU a debito dovranno essere acquisiti, con voto, mediante 

colloquio su argomenti indicati dal docente prof. Ferdinando Costantino. Il voto finale sarà 

calcolato dalla Segreteria Studenti mediante media ponderata. 

 Per Genetica agraria e miglioramento genetico vegetale i 3 CFU a debito dovranno 

essere acquisiti, con voto, mediante colloquio su argomenti indicati dal docente prof. Fabio 

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

 Per Patologia ed Entomologia i 6 CFU a debito dovranno essere acquisiti, con voto, 

mediante superamento del Modulo di Patologia vegetale. Il voto finale sarà calcolato dalla 

Segreteria Studenti mediante media ponderata. 

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

OdG 5) SISTEMA QUALITÀ 

 

 Il Presidente riporta i risultati dell'incontro con il Referente per l'Area di 

Formazione in "Agraria, Veterinaria e Ingegneria" della Commissione d'Ateneo per 

l'ottimizzazione del funzionamento dei CdS svoltosi giovedì 1 febbraio u.s. in Rettorato. 

 Lo scopo era di commentare le principali criticità e le possibili azioni di 

miglioramento collegate esclusivamente alla Regolarità degli Studi, come dedotte dai 

prospetti elaborati dal Nucleo di Valutazione riferiti al set di indicatori ANVUR disponibile 

al 30 settembre 2017 in SUA-CdS 2016. 

 L'incontro era rivolto a tutti i CdS afferenti al Dipartimento. 

 Relativamente al CdLT-SAA, risulta complessivamente positivo sia per l'ambito 

"Attrattività e internazionalizzazione" (performance media 3.8/6.0) sia per l'ambito 

"Sostenibilità" (performance media 3.8/6.0) mentre risulta deficitario per l'ambito 

"Regolarità degli studi" (performance media 2.8/6.0). In quest'ultimo contesto, sono 

penalizzanti soprattutto i punti iC01, iC13, iC15 e iC16 che riferiscono sulla percentuale di 

CFU acquisiti dagli studenti al 1° anno di corso. 

 Il Comitato di Coordinamento della Didattica (CCD), riunitosi il 12 febbraio, il 12, 

19 e 26 marzo, 9 e 16 aprile, 7 maggio ha analizzato le diverse criticità che sono emerse 

nei CdS del Dipartimento, prendendo in considerazione modifiche sia ai Regolamenti sia 

agli Ordinamenti didattici: alcune subito attuabili a partire dall'a.a. 2018-19 altre più 
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complesse come modifica del carico didattico, programmi e peso in CFU dei corsi, 

revisione dei curricula, introduzione di pacchetti di insegnamenti soprattutto per indirizzare 

gli studenti nella scelta delle Attività libere, TPA, nuovi insegnamenti, ecc. I lavori del 

CCD continueranno nei prossimi mesi e le proposte saranno quindi esaminate dai CCdS.  

 Per il CdLT-SAA, allo scopo di favorire l'acquisizione di CFU nel primo anno di 

corso, il CCD suggerisce: semestralizzazione della Matematica e Chimica e spostamento 

della Fisiologia vegetale al 1° anno e delle Attività formative a scelta della studente, dal 1° 

al 2° anno. 

 Dopo ampia discussione alla quale partecipano i Proff. Albertini, Veronesi, 

Guiducci e i rappresentanti degli studenti, il C.I. fa proprie queste proposte e delibera di 

introdurle dal prossimo a.a. 2018-19.       

 

 

OdG 6) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2018-19 

 

6.1 Forme della Didattica 

 Il Presidente ricorda che dall'a.a. 2018-19 le ore di impegno per CFU di didattica 

ufficiale per tutti i Corsi della LT-SAA e della LM-SRS è di 9 ore/CFU, quindi un 

insegnamento tipo di 6 CFU prevede 54 ore di didattica ufficiale, lezioni teoriche e 

pratiche, erogabili anche in più turni. 

 Il Presidente ricorda che in base al Regolamento sull'impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari, l'art. 2, comma 2, riporta che "Il numero minimo di ore 

di didattica ufficiale che un professore a tempo pieno è tenuto ad erogare come compito 

didattico nei Corsi di laurea, di laurea Magistrale e a ciclo unico, nelle Scuole di 

Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento, nonché nei Corsi rivolti alla formazione degli insegnamenti ex DM 

249/2010 è fissato in 120 per anno accademico se a tempo pieno e in 90 se a tempo 

definito, di cui massimo 20 ore di attività equivalente alla didattica ufficiale se a tempo 

pieno e 15 se a tempo definito". Il Comma 3 dello stesso art. 2 riporta che "Il numero 

minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito 

didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato in 100 per anno 

accademico se a tempo pieno e in numero 75 se a tempo definito".  

 

6.2 Copertura insegnamenti 2018-19 

 Esaurite il 7 maggio u.s. le prime fasi della programmazione didattica 2018-19 (1, 

disponibilità di PO/PA/RU/RTD Intra-Dipartimento; 2, verifica di eventuale presenza in 

Ateneo di PO/PA senza pieno carico didattico; 3, avviso di vacanza e recepimento 

disponibilità dei Ricercatori del Dipartimento e, in secondo luogo, dell'Ateneo) gli 

insegnamenti dei CdS di competenza di questo C.I. che sono rimasti scoperti e per cui si 

doveva passare a bandi intra-Ateneo a titolo gratuito o, in via subordinata, a titolo oneroso, 

sono: 

- Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale e Contabilità 

(AGR/01) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (3° anno, 2° semestre, 6 

CFU, 60 ore); 

- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali – 

curriculum Verde Ornamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore). 



 

12 

 Per quanto riguarda i seguenti insegnamenti, si procederà come nell'ultimo a.a. alla 

mutazione da altri CdS: 

- Matematica (6 CFU, 1° anno SAA, I semestre) dal CdLT-ECOCAL, 

- Botanica generale (6 CFU, 1° anno SAA, I semestre) dal CdLT-ECOCAL, 

- Botanica sistematica e geobotanica (6 CFU, 1° anno SAA, II semestre) dal CdLT-

ECOCAL, 

- Fisica (6 CFU, 1° anno SAA, II semestre) dal CdLT-ECOCAL, 

- Progettazione tecnica (6 CFU, 2° anno SRS, II semestre) dal CdLM- Scienze e tecnologie 

geologiche.  

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

6.3 Modifiche al Regolamento del CdLT-SAA 

 In sede di compilazione della scheda SUA, si è reso necessario apportare alcune 

modifiche al regolamento del CdLT-SAA, in particolare: 

- revisione del Regolamento Attività a Scelta dello Studente (ASS). La Commissione 

Erasmus ha suggerito alcune modifiche riguardanti i crediti di studenti che hanno trascorso 

un periodo di mobilità all’estero: è necessario semplificare le procedure che tali gli studenti 

devono seguire per le attività a scelta dello studente. 

- OFA: per il CdL-SAA, la verifica delle conoscenze iniziali sono verificate mediante un 

test volto a individuare eventuali lacune formative dello studente. Se i risultati del test 

evidenziano specifiche lacune, lo studente potrà comunque immatricolarsi al CdS, ma gli 

verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare nel primo anno di 

Corso. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli OFA il CdL provvede all'istituzione di 

attività formative integrative quali frequenza obbligatoria del servizio di tutorato di 

supporto alla didattica delle materie oggetto di OFA (corso per l'OFA); al termine del 

corso per l'OFA, lo studente ha la possibilità di iscriversi al relativo esame, ma il CdL ha la 

possibilità di riverificare, a fini squisitamente statistici e di ricalibratura dell'OFA 

medesimo, la preparazione raggiunta dallo studente al termine del corso per l'OFA. 

- in seguito a quanto riportato e dibattuto al precedente punto 5 dell'o.d.g., su suggerimento 

del CCD, è proposto di semestralizzare gli insegnamenti di Chimica e Matematica, 

quest'ultimo in accordo con il CdLT-ECOCAL dal quale viene mutuato; 

- per lo stesso motivo, l'insegnamento di Fisiologia vegetale si propone si spostarlo al 1° 

anno di corso in sostituzione di Attività a scelta dello studente (stesso semestre e numero di 

CFU), come era fino all'a.a. 2011-12.  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

6.4 Calendario attività didattica 2018-19 

Il Presidente ricorda che è stato preparato il seguente Calendario delle lezioni e degli 

esami per l’a.a. 2018-19 che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Lezioni 

- I semestre:  1° anno dal 01/10/2018  al  20/12/2018 

  2° -3° anno e 1°-2° anno LM dal  24/09/2018  al 14/12/2018 

- II semestre:  tutti i Corsi dal 25/02/2019 al  24/05/2019 
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Esami 

- Periodi di riferimento per le prove di esame di profitto:  

 

 Insegnamenti del I Semestre  

 (solo per studenti iscritti al 2° e 3° anno LT e 1° e 2° anno LM) 

 Dal 17/12/2018 al 20/12/2018 :  n. 1 appello 

 Per tutti gli studenti 

 Dal 08/01/2019 al 22/02/2019   n. 3 appelli  

 Dal 03/06/2019 al 19/07/2019   n. 3 appelli 

 Dal 02/09/2019 al 20/09/2019   n. 2 appelli 

 Dal 17/02/2020 al 21/02/2020   n. 1 appello straordinario 

  

 Insegnamenti del II Semestre 

 Dal 03/06/2019 al 19/07/2019   n. 3 appelli 

 Dal 02/09/2019 al 20/09/2019   n. 2 appelli 

 Dal 08/01/2020 al 21/02/2020   n. 3 appelli 

 Dal 17/02/2020 al 21/02/2020   n. 1 appello straordinario 

 

Precorso e accertamento conoscenze di base 

 Il Precorso di 3 settimane andrà dal 10/09/2018 al 28/09/2018. Saranno dedicate a 

Matematica 20 ore, a Chimica 12, a Fisica 10, a Biologia 10; le restanti ore saranno 

dedicate all'orientamento, presentazione dei CdS, funzionamento del Dipartimento, CLA, 

etc. La Commissione per l’Orientamento preparerà il calendario delle attività.  

Per l'accertamento delle conoscenze di base richieste per l'iscrizione alle LT, i test di 

valutazione si terranno nei seguenti periodi (le date esatte saranno pubblicate sulla 

homepage del DSA3 entro il mese di agosto): 

- il 1° test verrà eseguito durante la prima settimana del precorso (10-14 settembre); 

- il 2° sarà durante la prima settimana di lezioni (1-5 ottobre); 

- il 3° nel mese di febbraio 2019; 

- il 4° nella seconda metà di maggio 2019.  

 

Esami di Laurea  

 
Scadenze - Periodi I sessione II sessione III sessione IV sessione 

Termine presentazione domanda di laurea e 

foglio con titolo Tesi - timbro e firma Relatore 
24/05/19 11/09/19 18/12/19 24/02/20 

Termine presentazione elaborato TPA lauree 

quinquennali (STA-STPA-STPA/L-STPA/LS-

SZ) 

12/06/19 11/09/19 17/01/20 16/03/20 

Discussione elaborato TPA lauree 

quinquennali (STA-STPA-STPA/L-STPA/LS-

SZ) 
25/06/19 24/09/19 24/01/20 30/03/20 

Termine Presentazione Tesi di Laurea/Prova 

finale 
20/06/19 08/10/19 31/01/20 23/03/20 

Discussione Tesi di Laurea/Prova finale 

dal 

11/07/19 

al 

25/07/19 

dal 

21/10/19 

al 

07/11/19 

dal 

17/02/20 

al 

21/02/20 

dal 

15/04/20 

al 

29/04/20 



 

14 

  

 

OdG 7) VARIE ED EVENTUALI 
 Nessuna varia vi è da discutere 

  

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

chiusa la seduta alle ore 15.45.  

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

 (Dott.ssa Michela Farneselli)         (Prof. Giuseppe Frenguelli) 

 

  


