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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 30 maggio 2017 
3. Richieste docenti 
4. Pratiche studenti 
5. Programmazione didattica a.a. 2017-18 
6. Sistema qualità 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
OdG  1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
  
 a. Il Presidente invita il Dott. Lasagna a riferire i primi risultati del Precorso per le 
matricole e dell'accertamento delle conoscenze di base. Si sono tenuti due test: uno in data 
19 settembre e l'altro il 3 ottobre. Complessivamente si sono presentati 404 studenti con un 
risultato positivo per  l'85%. Il prossimo test si terrà il 19 dicembre poi a febbraio e 
maggio. Riguardo alla valutazione del precorso, il Dott. Lasagna sintetizza i risultati della 
valutazione fatta dagli studenti che, complessivamente, sono risultati positivi evidenziando 
il gradimento sia per l'organizzazione che per i contenuti. 
 Il Presidente ringrazia tutti i colleghi delle Commissioni Orientamento e Tutorato 
che hanno assicurato il corretto svolgimento delle prove e del precorso. 
 
 b. E’ convocata una riunione il giorno giovedì 19 ottobre alle ore 11.30 presso il 
Rettorato per discutere le azioni da intraprendere  relative al progetto PRO3, in particolare 
per l'Azione B2- corso di formazione per docenti e l'Azione B3- laboratori pratico-
applicativi. Il Presidente riferirà in un prossimo Consiglio. 
 
     
OdG 2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 30 MAGGIO 2017 
 
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta 
congiunta del Consiglio di Intercorso CdL-SAA, CdLM-SRS del giorno 30-05-2017 
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 Cultore di disciplina 
 Il Presidente ricorda che in base all'art. 49 comma 6 del Regolamento Didattico di 
Ateneo, "Per il solo effetto della nomina a membri della Commissione per la valutazione 
del profitto, possono essere nominati cultori della disciplina i Dottori di Ricerca e i laureati 
da almeno due anni che possiedano un'adeguata qualificazione attestata dal Presidente del 
Consiglio di Corso di Studio. La nomina è proposta al Presidente del Consiglio di Corso 
dal titolare della disciplina". Il Presidente riporta la seguente richiesta. 
 
 Il Prof. Andrea Marchini chiede di nominare Cultore di disciplina la Dott.ssa Chiara 
Riganelli, Dottore di Ricerca in Economia, per il SSD AGR/01 inserendola nella 
commissione di esame di Economia e marketing agroalimentare.  
 
 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
3.2. Richieste contributi per attività didattica 
 
 Il Presidente ricorda ai Colleghi di inviare quanto prima le richieste per eventuali 
contributi per l'attività didattica dei corsi; i residui non utilizzati verranno infatti riassorbiti 
dal Dipartimento entro il 31 dicembre p.v. 
  
Il Prof. Marcello Guiducci per il corso di Agronomia generale ed ecologia agraria (9 CFU 

II anno SAA chiede un contributo per n. 1 uscita didattica. 
Il Prof. Romani chiede per il corso di Gestione integrata degli insetti un contributo per un 

seminario e per materiale di laboratorio. 
Il Prof. Veronesi per il corso di Genetica agraria e miglioramento genetico vegetale chiede 

un contributo per materiale didattico. 
Il Prof. Frenguelli per il corso di Fisiologia vegetale chiede un contributo per materiale 

didattico. 
La Dott.ssa Donnini per il corso di Botanica sistematica e geobotanica chiede un contributo 

per materiale didattico.  
Il Prof. Buonaurio chiede un contributo per n. 1 uscita didattica multidisciplinare per gli 

studenti del 3° anno di SAA. 
  
  Il Consiglio unanime autorizza e approva i contributi richiesti. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
   
OdG 4) PRATICHE STUDENTI 
 
  Il Presidente riporta le seguenti pratiche: 
 
4.1– Tirocinio CdL-SAA 
 
BALDELLI MARIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Universitatea 
de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Romania, avendo come tutore universitario 
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il Dott. Tiziano Gardi. 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 Baldelli Mario. 
 
BARTOLETTI ANDREA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Studio 
Luana Trinari (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 Bartoletti Andrea. 
 
BONCI DIEGO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso lo Studio del Dr Agr 
Ugo Giannantoni di Foligno, 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. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Bonci Diego. 
 
CALIGIORE CLAUDIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Regione 
Sicilia, Dipartimento Agricoltura di sicurezza, avendo come tutore universitario il Prof. Angelo Frascarelli 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 Caligiore Claudia. 
 
CALISTI SILVIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso il Impresa Verde 
Umbra srl, Coldiretti, 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 Calisti Silvia. 
 
CASTORI MARIA VITTORIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 
ARIEL, Cooperativa Sociale di Foligno (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 Castori Maria Vittoria. 
 
CINTI ELEONORE, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso il CNR, Istituto 
Bioscienze e biorisorse di Perugia, 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 Cinti Eleonore. 
 
DAM ANDREEA DANIELA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 
l'Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Romania, avendo come 
tutore universitario il Dott. Tiziano Gardi. 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 Dam Andreea Daniela. 
 
FERRARI EUSEBIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Southern Seed di Vittoria (RG), avendo come tutore universitario il Prof. Emidio Albertini 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 Ferrari Eusebia. 
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GIOIA PIERLUCA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Tablehurst and 
Plaw Hatch Community Farm Limited, West Sussex, UK, avendo come tutore universitario il Prof. Francesco 
Tei 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 Gioia Pierluca. 
 
GIORDANI GIORGIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso TAMAT 
Onlus, Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Fabio Maria Santucci. 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 Giordani Giorgia. 
 
GIOVAGNOLI MICHELA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 
Laboratorio Grifo Latte di Perugia, avendo come tutore universitario il Dott. Ciro Sannino. 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 Giovagnoli Michela. 
 
GUIDUCCI GIULIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Vip Garden 
vivai, piante e fiori 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 Guiducci Giulio. 
 
HAMANI DARIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda Le Corgne 
di Valfabbrica (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 Hamani Dario. 
 
LORENZINI MATTEO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda 
Agraria Spinetti Giorgio di Marsciano (PG), 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 Lorenzini Matteo. 
 
MACRINI FEDERICA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agricola Spinetti di Marsciano (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 Macrini Federica. 
 
MANCINI ANDREA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Tenuta 
Bellafonte, 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 Mancini Andrea. 
 
MARSILI RICCARDO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso CIRIAF 
sezione CRB (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 Marsili Riccardo. 
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MASSOLI ALBERTO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agraria Pucciarella di Magione (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 Massoli Alberto. 
 
MAZZOCCANTI NICOLA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso CNR, 
Istituto Bioscienze e biorisorse di Perugia, 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 Mazzoccanti Nicola. 
 
MILLETTI GIACOMO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda Agr. 
Agrisimba (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 Milletti Giacomo. 
 
MOSCARELLA FRANCESCO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 
Studio Dr Agr Paolo Pizzichello, 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 Moscarella Francesco. 
 
PALAZZONI LUCA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Studio Tecnico 
Ricci Roberto (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Angelo Frascarelli 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 Palazzoni Luca. 
 
PERPETUA ROBERTO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agricola Cianflocca Vincenzo, Castel di Sangro (AQ), 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 Perpetua Roberto. 
 
PIERANGELI ROBERTA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda 
Apice Piante di Ripa Teatina, Chieti, 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 Pierangeli Roberta. 
 
PIERANTONI NATALIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la 
Confederazione Italiana Agricoltori di Foligno (PG), 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 Pierantoni Natalia. 
 
PIOPPI ELEONORA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda 
Agraria Spinetti Giorgio di Marsciano (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 Pioppi Eleonora. 
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PIRAS CLAUDIA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Szent István 
University, Budapest, Ungheria, 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 Piras Claudia. 
 
RICUCCI ETTORE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso CNR, Istituto 
Bioscienze e biorisorse di Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Emidio Albertini 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 Ricucci Ettore. 
 
SACACINO ANGELO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda 
Agraria Spinetti Giorgio di Marsciano (PG), 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 Sacacino Angelo. 
 
SANTUCCI SIMONE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso CNR, Istituto 
Bioscienze e biorisorse di Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Emidio Albertini 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 Santucci Simone. 
 
SENSI STEFANO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Studio Luana 
Trinari (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 Sensi Stefano. 
 
SPACCINI FRANCESCO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Manganelli spa (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 Spaccini Francesco. 
 
STEFANUCCI DAMIANO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Vip 
Garden vivai, piante e fiori 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 Stefanucci Damiano. 
 
SUSIGAN GIORGIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agricola Spinetti di Marsciano (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 Susigan Giorgio. 
 
TOCCACELI EMANUELE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agricola Spinetti di Marsciano (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Francesco Tei. Il programma 
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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 Toccaceli Emanuele. 
 
VALENTINI LORENZO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agricola Bartolini Emilio, Arrone (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 Valentini Lorenzo. 
 
VALENTINI TIZIANO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 
Agricola Spinetti Giorgio di Marsciano (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 Valentini Tiziano. 
 
 
4.2– Attività di stage del CdLM-SRS 
 
BIANCONI MARCO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso Azienda Southern 
Seeds 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 Bianconi Marco. 
 
CHIASSERINI GIULIA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso Azienda 
Agricola Manco di Melissano (LE) avendo come tutore universitario il Dott. Euro Pannacci. 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 Chiasserini Giulia. 
 
CORTI CHIARA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso Latteria Sociale 
Valtellina, Delebio (SO) 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 Corti Chiara. 
 
MASTRINI NICOLA, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso lo Studio Dr Agr. 
Paolo Pizzichelli (PG) 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 Mastrini Nicola. 
 
MELONI GIUDITTA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso Studio Dr Dania 
Conciarelli, Sarteano (MC) 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 Meloni Giuditta. 
 
PIERSANTELLI MATTEO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso CARE srl, 
Deruta (PG) avendo come tutore universitario la Prof. Antonio Boggia.  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 Piersantelli Matteo. 
 
RICCI MATTEO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso Organizzazione dei 
produttori A.R.P.T. soc.coop. (PG) avendo come tutore universitario la Prof.ssa Bianca Maria Torquati.  Il 
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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 Ricci Matteo. 
 
VECCHI LORENZO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso Azienda dell'IISS, 
v. Domizia Lucilla di Roma avendo come tutore universitario il Prof. Primo Proietti.  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 Vecchi Lorenzo. 
 
 
4.3– Convalida attività formative  
 
CHIARADIA Riccardo, iscritto al CdS in Scienza dei Materiale dell'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, chiede la valutazione della carriera pregressa al fine 
dell'immatricolazione al CdL in Scienze Agrarie e Ambientali e che gli vengano 
riconosciuti i CFU acquisiti nelle precedente carriera. 
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 
unanime l'iscrizione al 1° anno e di riconoscere allo studente CHIARADIA Riccardo i 
crediti relativi alle attività formative come da schema di seguito riportato.  
 
CHIARADIA 
Riccardo 

       

Insegnamenti CdL SAA a.a. 
17-18 CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie
nza / 30 

CFU 
convalidati 

CFU a 
debito (-) 

CFU 
resid

ui 
(+) 

Voto 
finale 

/30 

Matematica 6 Matematica I (8 CFU) 24 6  2 24 

Chimica  9 
Chimica generale ed inorganica 
con laboratorio (12 CFU) 
Chimica organica (8 CFU) 

18 
27 9  11 23 

Fisica 6 Fisica (8 CFU) 18 6  2 18 

Lingua inglese B1 4 Lingua inglese (3 CFU) Idoneo 3 1   
Attività formative a scelta 
dello studente (1° anno) 6 Matematica II (8 CFU) 24 6  2 24 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera, 
Frequenza corso 81/2008  2   idone

o 

Totali  32 1 17  
 
 Per Lingua inglese, il 1 CFU a debito dovrà essere acquisito mediante un colloquio 
integrativo con il Prof. Eric Conti su argomenti concordati con il docente. 
 
 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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DE ANGELIS Giammarco, iscritto al CdS in Scienze Biologiche dell'Università degli 
Studi di Roma Tre, chiede, a seguito del trasferimento, la valutazione della carriera svolta 
al fine dell'immatricolazione al CdL in Scienze Agrarie e Ambientali e del  riconoscimento 
dei CFU acquisiti nelle precedente carriera. 
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 
unanime l'iscrizione al 1° anno e di riconoscere allo studente DE ANGELIS Giammarco i 
crediti relativi alle attività formative come da schema di seguito riportato.  
 
 
DE ANGELIS 
Giammarco 

       

Insegnamenti CdL SAA a.a. 
17-18 CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie
nza / 30 

CFU 
convalidati 

CFU a 
debito (-) 

CFU 
resid

ui 
(+) 

Voto 
finale 

/30 

Matematica 6 Istituzioni di Matematiche (6 
CFU) 26 6   26 

Chimica  9 Chimica generale e inorganica 
(9 CFU)  26 5 4 4  

Attività formative a scelta 
dello studente (1° anno) 6 Introduzione alla Biologia (6 

CFU) Idoneo 6   
idone

o 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera,  1 1   

Totali  18 5   
 
 Per Chimica i 4 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 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. 
 
  
 
  
ROZZO Osvaldo, iscritto al CdS in Scienze Biologiche dell'Università degli Studi di 
Siena, chiede la valutazione della carriera pregressa al fine dell'immatricolazione al CdL in 
Scienze Agrarie e Ambientali e che gli vengano riconosciuti i CFU acquisiti nelle 
precedente carriera. 
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio delibera 
unanime l'iscrizione al 2° anno, curriculum Biotecnologie e di riconoscere allo studente 
ROZZO Osvaldo i crediti relativi alle attività formative come da schema di seguito 
riportato.  
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ROZZO Osvaldo        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 
17-18 CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie
nza / 30 

CFU 
convalidati 

CFU a 
debito (-) 

CFU 
resid

ui 
(+) 

Voto 
finale 

/30 

Matematica 6 
Istituzioni di Matematiche e 
fondamenti di biostatistica (9 
CFU) 

18 6  3 18 

Chimica  9 
Chimica generale ed inorganica 
(6 CFU) e Principi di Chimica 
organica (6 CFU) 

25 9  3 25 

Fisica 6 Fisica (6 CFU) 20 6   20 

Botanica generale 6 Biologia vegetale (9 CFU) 20 6  3 20 

Botanica sistematica e 
geobotanica 6 Botanica ambientale (6 CFU) 30 6   30 

Genetica agraria e 
miglioramento genetico 
vegetale 

9 Genetica 25 6 3   

Attività formative a scelta 
dello studente (1° anno) 6 Ecologia (9 CFU) 23 9  3 23 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera  1 1   

Biologia molecolare 6 Biologia molecolare (6 CFU) 18 6   18 

Attività formative a scelta 
dello studente (2° anno) 6 Evoluzione biologica (6 CFU) 24 6   24 

Totali  61 4 12  
 
 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 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. 
 
4.4-Iscrizione Part-Time - Richiesta Piano di Studi  
 
ZUCCHINI Cecilia, chiede di essere immatricolata per l'a.a. 2017-18 con tipologia 
Iscrizione Part-Time a durata - contratto al CdLM-SRS. 
 Il Presidente ricorda al Consiglio che il piano va fatto solo per il 1° anno 
sdoppiando su due anni i CFU complessivi del primo, in quanto lo studente sceglie il part-
time anno per anno.  
 Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio 
delibera unanime di immatricolare la studentessa ZUCCHINI Cecilia come studente Part-
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Time per l'a.a. 2017-18 al CdLM-SRS, seguendo il percorso formativo delle discipline del 
primo anno suddiviso in anni 2, come da piano sotto riportato. 
 
Piano di Studi individuale Zucchini Cecilia 
1° anno (2017/18) Gestione risorse idriche 
 Pedologia e chimica dell'ambiente agrario 
 Selvicoltura e arboricoltura ambientale 
2° anno ( 2018/19) Agricoltura di precisione 
 Economia aziendale e politica agroalimentare 
 Altre attività formative 
 Attività formative a scelta dello studente 
 
 
OdG 5) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2017-18 
 
5.1 Forme della Didattica 
 Il Presidente ricorda che dall'a.a. 2017-18 le ore di impegno per CFU di didattica 
ufficiale per il 1° e 2° anno della LT-SAA e 1° e 2° anno 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. Rimane per il solo 3° anno della LT-SAA l'impegno 
di 10 ore/CFU che sarà modificato dall'a.a. 2018-19. 
 I Docenti sono invitati ad utilizzare la piattaforma UniStudium sia per mettere a 
disposizione degli studenti materiale didattico sia per comunicare eventuali modifiche di 
orario e/o aula. 
 
5.2 CFU a scelta 
  La Ripartizione Didattica di Ateneo ha ricordato che il CUN, nella “Guida alla 
scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18)” del 16 dicembre 2016, ha chiarito che tra 
i CFU a scelta possono essere accettate anche attività formative che non siano 
insegnamenti (quali tirocini, seminari, etc.), che vanno sempre autorizzate dalla struttura 
didattica competente. 
 A tal proposito il Delegato per la Didattica, nella nota inviata ai Dipartimenti per la 
definizione dell’Offerta Formativa 2017/18, aveva invitato a “incoraggiare tramite il 
Regolamenti Didattici del corso la possibilità di conseguire almeno parte dei CFU a scelta 
con attività di stage/tirocinio”  
 Si rendono inoltre indicazioni per i casi in cui il numero totale dei CFU optati 
superi il numero di CFU a scelta previsti dall'ordinamento/regolamento; ad esempio, se 
uno studente ha nel suo libretto un determinato numero di CFU a scelta (ad es. 12) e opta 
per alcuni insegnamenti che totalizzano un numero di CFU superiore (ad es. 6+9=15), si 
ritiene di poter autorizzare tale opzione per mantenere l’integrità didattica del programma. 
 Nel caso di frequenza a Seminari organizzati dai Docenti, dopo ampia discussione, 
il Consiglio decide di riconoscere come Attività a scelta dello studente un massimo di 0.1 
CFU per ogni 2 ore di effettiva presenza al Seminario. Infine, il Presidente invita i Colleghi 
a sensibilizzare gli studenti affinché prendano in considerazione la possibilità di allungare 
il Tirocinio di 50 ore per acquisire ulteriori 2 CFU da conteggiare come attività a scelta.  
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5.2 Verbalizzazione TPA 
 Il Presidente ricorda che, in accordo con la Segreteria Didattica e la Segreteria 
Studenti del DSA3, la verbalizzazione del Tirocinio Pratico Applicativo deve seguire il 
seguente iter:  
- il Tutor universitario prepara il verbale sul quale dovranno essere apposte la firma del 
tutor e la firma un docente di SSD affine, riportando nelle Osservazioni se è stato effettuato 
in una struttura interna/esterna/estera;  
- il verbale conterrà il questionario studente /tutor aziendale nonché il diario delle presenze 
dello studente e dovrà essere consegnato in Segreteria studenti; 
 - la Segreteria Studenti trattiene il verbale e il diario mentre il questionario andrà alla 
Segreteria Didattica. 
  
5.3 Copertura insegnamenti 2017-18 e Registri delle lezioni 
 Il Presidente informa che tutti gli insegnamenti sia del 1° che del 2° semestre del 
CdLT-SAA e CdLM-SRS sono coperti da titolari. 
 Ricorda la scadenza del 31 ottobre p.v. per la chiusura dei registri dell'a.a. 2016-17 
che dovranno essere firmati dal Presidente di Corso e successivamente dal Direttore del 
DSA3. 
 Per quanto riguarda i registri delle lezioni a.a. 2017/18, questi sono stati attivati 
nella piattaforma dedicata su applicativo ESSE3 a cui si accede dal SOL-ServizioOnLine 
con le usuali credenziali di Ateneo. 
  
5.4 Calendario esami 
 Il Calendario degli esami per l'a.a. 2017-18 è pubblicato nella home page del DSA3 
all'indirizzo <http://dsa3.unipg.it/didattica/informazioni-per-studenti/esami/calendario-
esami/> 
 
 
OdG 6) SISTEMA QUALITÀ 
  
6.1 - Scheda SUA  
  
 Entro il termine del 30 settembre u.s è stata completata la stesura delle schede SUA 
per i due CdS relativamente ai campi B6, B7, C1, C2 e C3. Non sono emerse particolari 
criticità, ma il Presidente invita i singoli docenti a prendere atto delle valutazioni espresse 
dagli studenti per gli insegnamenti impartiti nell'a.a. 2016-17, consultabili in Area 
Riservata, e cercare di migliorare la propria offerta formativa. 
 
6.2 - Riesame  
  
 Entro la fine dell'anno si dovrà provvedere alla preparazione del Riesame annuale, 
oggi indicata come "Scheda di Monitoraggio Annuale", per SAA e per SRS. L'Ateneo 
informa che è stato creata una attività di supporto ai Dipartimenti e ai CdS nella gestione 
dell'Assicurazione della qualità; saranno delineati momenti di incontro e di confronto con 
il Presidio della Qualità volti all'approfondimento delle attività come SUA, Riesame, 
Schede insegnamento, Rilevazione opinioni degli studenti, ecc. 
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6.3 - Incontro con le Parti Sociali, 2018 
  
 Il Presidente ricorda che anche per questo anno accademico si dovrà organizzare un 
incontro con le Parti Sociali, anche in vista di possibili cambiamenti ai regolamenti dei 
CdS. 
 
  
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 15.30.  
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
 (Prof.ssa Francesca Todisco)        (Prof. Giuseppe Frenguelli) 
 

  


