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 Il Prof. Giuseppe FRENGUELLI, alle ore 09.00 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 14 dicembre 2016 

3. Richieste Docenti 

4. Pratiche studenti 

5. Programmazione didattica 2017-18 

6. Sistema qualità 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

OdG  1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

 a. Le attività didattiche del II semestre avranno inizio mercoledì 1 marzo e 

dovranno terminare entro venerdì 26 maggio, come riportato sul sito del DSA3. La bozza 

di orario delle lezioni è stata inviata ai Docenti il 3 u.s. preparata dal Collega Onofri al 

quale vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. 

 b. Mercoledì 8 febbraio u.s. si è tenuta a Roma, presso la sede del CREA, un 

incontro del CoSTAg per condividere il documento di intenti su Professioni e 

Professionalità dell'Area delle Scienze Agrarie preparato dal GdL ANVUR, nato dalla 

necessità per il mondo accademico di analizzare il settore delle professioni e di 

individuare, nei percorsi formativi dei corsi di studio, i settori disciplinari che presentano 

una forte connotazione professionale.  

   

 

OdG 2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 14 DICEMBRE 2016 
 

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

congiunta del Consiglio di Intercorso CdL-SAA, CdLM-SRS del giorno 14-12-2016 e fa 

presente che, per mero errore di battitura, è riportata una inesattezza: 

- al punto 3.2 Convalida attività formative, pratica dello studente ADDABBO Donatello, 

deve leggersi "….. iscrivere lo studente ADDABBO Donatello per l'a.a. 2016-17, al 2° 

anno del CdL-SAA curriculum Agricoltura sostenibile….". 

 

 Con la modifica sopra riportata, il verbale è approvato all’unanimità. 

 

OdG 3) RICHIESTE DOCENTI 

 Il Presidente informa che per le attività didattiche dei due CdS, anche per questo 

anno ci saranno a disposizione 9.000 €. 

Il Presidente fa presente che normalmente le richieste maggiori si hanno durante il 

secondo semestre, periodo in cui sono programmate più uscite didattiche e propone quindi 
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di dedicare 6000 € alle attività del semestre che inizierà il 1 marzo p.v. e i restanti 3000 € 

per le attività del primo semestre del prossimo anno accademico. 

I docenti sono quindi invitati a programmare le uscite didattiche e ad inoltrare le 

richieste di supporto entro il 10 marzo p.v. e sono sollecitati ad organizzare attività 

integrative congiunte multidisciplinari per ottimizzare l'uso delle risorse economiche e 

migliorare l'offerta formativa dei corsi. I singoli docenti dovranno provvedere a contattare 

la segreteria amministrativa del DSA3 per le necessarie formalità. 

 Il Prof. Frascarelli ha già 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. In questo anno accademico, gli 

studenti di SRS sono numerosi (circa 30) e nell’anno accademico scorso non è stato 

possibile organizzare la visita alla UE per motivi di sicurezza. Il Presidente propone la 

cifra di 1200 € come contributo alle spese di viaggio e soggiorno. 

 Il Consiglio approva. 

 

OdG 4) PRATICHE STUDENTI 

 

  Il Presidente riporta le seguenti pratiche: 

 

3.1– Tirocinio CdL-SAA 

 

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

Studio Professionale Dr Agr Crasti Emanuele, Terni avendo come tutore universitario il 

Prof. Marco Fornaciari da Passano. 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 Avenia Luca. 

 

CASTIGLIONE SIMONE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso la Società Agricola Donnafugata s.r.l. di Marsala (TP) avendo come tutore 

universitario la Dott.ssa Valeria Sileoni 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 Castiglione Simone. 

 

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

Coldiretti Umbria, sede di Foligno (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 Ciri Andrea. 
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DELLA MANNA ELENA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Agraria Scacciadiavoli di Pambuffetti F.C.A. Montefalco (PG), 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 Della Manna Elena. 

 

DEL RIO BENEDETTI ELENA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio Confagricoltura Umbria, Unione regionale Agricoltori, avendo come tutore 

universitario il Prof. Massimo Chiorri. 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 Del Rio Benedetti Elena. 

 

GRANDI IRMA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso lo 

studio Alfio Barabani Architects di Assisi (PG), avendo come tutore universitario il Prof. 

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 Grandi Irma. 

 

FALBO CRISTIAN, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Studio Tecnico Agro-forestale Dr Gregorio Elia, Crotone 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 Falbo Cristian. 

 

FERRONI LORENZO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Verdeidee s.r.l. di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. 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 Lorenzo. 

 

GENTILCORE FABRIZIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso Azienda Agraria "Torre a Oriente", Torrecuso (BN) 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 Gentilcore Fabrizio. 

 

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

presso Studio Dr Agr Michele Meoni, Castiglione del Lago (PG) avendo come tutore 

universitario il Prof. Tiziano Gardi 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 
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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 Gervasoni Luca. 

 

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

presso Coldiretti Umbria di Perugia avendo come tutore universitario la Prof.ssa Lucia 

Rocchi 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 Leschi Francesco. 

 

LUCARELLI DANIELE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Coldiretti Umbria 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 Lucarelli Daniele. 

 

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

Tirocinio presso C.I.A. 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 Montecchiani Giacomo. 

 

PIETROIUSTI ROSA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Eden Project, Bodeva, Cornowall (UK) avendo come tutore universitario il Prof. 

David Grohmann 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 Pietroiusti Rosa. 

 

TORTOIOLI SIMONE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso l'Azienda Agricola Pucciarella s.r.l. di Magione (PG) avendo come tutore 

universitario il Prof. Eric Conti 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 Tortoioli Simone. 

 

 



 

8 

3.2– Attività di stage del CdLM-SRS 
 

BIANCONI IACOPO , iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso 

Agricola Donadoni S.S. – Società agricola Città di Castello (PG) avendo come tutore 

universitario il Prof. Francesco Tei. 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 Iacopo. 

 

3.3 Convalida attività formative 

 

MANUCCI Margherita, già iscritta al CdLT-ECOCAL della nostro DSA3, con delibere 

del C.I. del 29 settembre e 24 novembre u.s. è stata iscritta per l'a.a. 2016-17 al 2° anno del 

CdLT-SAA con la convalida degli  esami sostenuti. 

Per mero errore la studentessa Manucci era stata iscritta al curriculum Agricoltura 

sostenibile anziché "Verde ornamentale" come richiesto. Pertanto, l'esame di Istituzioni di 

Economia, ECOCAL 6 CFU, può essere solo parzialmente (1,5 CFU) riconosciuto per 

Economia e politica agro-alimentare. 

Il Consiglio delibera unanime il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative 

come da schema di seguito riportato:  

 

Manucci Margherita        

Insegnamenti CdL SAA 

Curr. Verde ornamentale 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 
debito (-) 

CFU 

resid
ui 

(+) 

Voto 

finale 

/30 

Economia e politica agro-

alimentare 
6 Istituzioni di economia (6 CFU) 24 1,5 4,5   

Totali  1,5 4,5   

  

 Per Economia e politica agro-alimentare (6 CFU) i 4,5 CFU a debito dovranno 

essere acquisiti, con voto, mediante colloquio integrativo su argomenti indicati dalla 

docente Prof.ssa Lucia Rocchi. Il voto finale sarà calcolato dalla Segreteria Studenti 

mediante media ponderata.  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

MARIANI Alessandro, iscritto per l'a.a. 2016-17, al 1° anno del CdL-SAA curriculum 

Biotecnologie, avendo partecipato al corso post diploma ITS, corso di specializzazione 

"Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 

agroalimentari e agroindustriali" chiede che gli vengano riconosciuti i CFU acquisiti per 

Matematica e Lingua inglese (B1). 

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

unanime di riconoscere allo studente MARIANI Alessandro i crediti relativi alle attività 

formative come da schema di seguito riportato: 
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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 

Matematica 6 Matematica, ITS, voto 9/10  6   27 

Lingua inglese 4 Inglese B1, ITS, voto 9/10  4   
idone

o 

Totali  10    

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

DI LEO Stefano, iscritto per l'a.a. 2016-17, al 1° anno del CdL-SAA, proveniente dal 

CdLT in Economia e Management dell'Università Commerciale "L. Bocconi", chiede che 

gli vengano riconosciuti i CFU acquisiti nelle precedente carriera. 

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

unanime di riconoscere allo studente DI LEO Stefano i crediti relativi alle attività 

formative come da schema di seguito riportato.  

 

Di Leo Stefano        

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 modulo 1 (8 CFU) 24 6  2 24 

Attività formative a scelta 

dello studente (1° anno) 
6 Marketing (7 CFU) 27 6  1 27 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera  1 1   

Principi di economia, curr. 

Agr. Sost. (2° anno) 
6 Economia - Mod 1 (9 CFU) 27 6  3 27 

Attività formative a scelta 

dello studente (2° anno) 
6 

Economia aziendale e gestione 

delle imprese (12 CFU) 
29 6  6 29 

Totali  25 1 12  

 

 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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3.3-Iscrizione Part-Time - Richiesta Piano di Studi individuale 

 

MARTINELLI Filippo, chiede di essere immatricolato per l'a.a. 2016-17 con tipologia 

Iscrizione Part-Time a durata - contratto - durata 5 anni al CdLT-SAA, curriculum 

Agricoltura sostenibile 

 Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio 

delibera unanime di immatricolare lo studente MARTINELLI Filippo come studente Part-

Time per l'a.a. 2016-17 al CdL-SAA, curriculum Agricoltura sostenibile, seguendo il 

percorso formativo in anni 5, come da piano sotto riportato. 

 

Piano di Studi individuale Martinelli Filippo 

1° anno (2016/17) Attività di orientamento 

 Chimica 

 Botanica generale 

 Matematica  

 Fisica 

 Botanica sistematica e geobotanica 

 Genetica agraria e Miglioramento genetico vegetale 

 Lingua inglese, B1 

2° anno ( 2017/18) Agronomia generale ed ecologia agraria 

 Arboricoltura generale e tecnica vivaistica 

 Chimica agraria 

 Fisiologia vegetale 

 Idraulica agraria 

 Istituzioni di economia 

 Microbiologia agraria 

 Zootecnica 

3° anno (2018/19) Coltivazioni arboree 

 Coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura 

 Tecnologie alimentari 

4° anno (2019/20) Attività formative a scelta dello studente (6 CFU) 

 Attività formative a scelta dello studente (6 CFU) 

 Patologia ed entomologia 

5° anno (2020/21) Economia agroalimentare ed estimo rurale 

 TPA 

 Prova finale 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

OdG 5) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2017-18 

 

5.1 - Incardinamento 

 Il Presidente ricorda che in seguito alle norme che fissano i requisiti minimi per 

mantenere attivi i Corsi di Laurea, i docenti devono essere incardinati nei diversi CdS. La 

numerosità minima varia in base al tipo di corso, triennale o magistrale, e uno stesso 

docente non può essere di riferimento per più corsi di studio. Inoltre, un CdLT deve avere 
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almeno 9 docenti di riferimento di cui almeno 5 PO/PA e non meno di 5 docenti di 

discipline di base e/o caratterizzanti. Un CdLM deve avere almeno 6 docenti di riferimento 

di cui almeno 4 PO/PA e non meno di 4 docenti di discipline di base e/o caratterizzanti.    

L'incardinamento di un docente non può essere fatto d'autorità, ma solo con il consenso 

dell'interessato, sempre tenendo presente gli interessi del Dipartimento tesi a mantenere in 

vita un certo corso.  

 Per il CdLT-SAA il Presidente chiede la disponibilità dei seguenti Colleghi: 

Buonaurio, Guiducci e Veronesi (PO), Frascarelli, Proietti, Todisco e Torquati (PA), Datti, 

Gardi e Vergni (RU). 

 Per il CdLM-SRS il Presidente chiede la disponibilità dei seguenti Colleghi: 

Tei e Gigliotti (PO), Boggia, Borghi, Onofri (PA), Menconi, Pannacci e Vizzari (RU). 

 Tutti i Docenti interessati confermano la loro disponibilità. 

 

5.2 Programmazione 2017-18 

 Entro il mese si dovrà procedere alla programmazione secondo le seguenti fasi: 

- 1° fase, disponibilità di PO/PA/RU/RTD Intra-Dipartimento, 

- 2° fase, verifica di eventuale presenza in Ateneo di PO/PA senza pieno carico didattico, 

- 3° fase, avviso di vacanza e recepimento disponibilità dei Ricercatori del Dipartimento e, 

in secondo luogo, dell'Ateneo, 

- 4° fase, bandi intra-Ateneo a titolo gratuito o, in via subordinata, a titolo oneroso, 

- 5° fase, bandi per contratti extra-Ateneo gratuito/oneroso, 

- 6° fase, titolo oneroso. 

 Il Presidente invita quindi i PO/PA/RU/RTD del C.I. a comunicare la disponibilità 

per gli insegnamenti da tenere nell'a.a. 2017-18. 

 Il Presidente ricorda che il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un 

professore è tenuto ad erogare è fissato in 120 ore di cui almeno 100 in corsi di laurea e 

laurea magistrale.  

 Per ciascun CFU di didattica ufficiale dell'a.a. 2017-18 di tutti gli insegnamenti del 

1° e 2° anno dei CdLT-SAA e CdLM-SRS il numero di ore/CFU è pari a 9. Rimane 

invariato, ancora per un anno, il carico di 10 ore/CFU per gli insegnamenti del 3° anno 

della CdLT-SAA. 

Per il CdL-SAA rimangono ancora scoperti i seguenti insegnamenti:  

- Fisica (FIS/07), 6 CFU, 1° anno II semestre; 

- Economia agro-alimentare ed estimo rurale, modulo Estimo rurale e Contabilità agraria 

(AGR/01), 6 CFU, 3° anno II semestre, curriculum Agricoltura sostenibile; 

- Botanica e beni culturali (BIO/03), 9 CFU, 2° anno II semestre, curriculum Verde 

ornamentale. 

 Per tali insegnamenti si dovrà procedere alle successive fasi. 

 

 

5.3 Docente responsabile dei corsi integrati 

 Il Presidente ricorda che per i Corsi integrati è necessario indicare il Docente 

responsabile che avrà il compito di attivare gli appelli di esame sul SOL, presiedere la 

commissione di esame, controllare la valutazione del corso integrato, coordinare le attività 

didattiche del corso.  

 Chiede quindi chi sarà il docente responsabile per l'a.a. 2017-18 dei seguenti Corsi: 
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LT-SAA: Insegnamento Docenti Docente responsabile 

Coltivazioni arboree Famiani  e Proietti Proietti 

Economia agro-alimentare ed 

estimo rurale 
Frascarelli e Prof. a contratto Frascarelli 

Patologia ed Entomologia Buonaurio e Conti Buonaurio 

Coltivazioni erbacee, orticoltura e 

floricoltura 
Tei e Benincasa Tei 

Biotecnologie applicate al sistema 

agro-alimentare 
Albertini e Sannino Albertini 

Interventi di ingegneria 

naturalistica e scienza del suolo 
Agnelli e Vergni Agnelli 

   

LM-SRS: Insegnamento Docenti Docente responsabile 

Selvicoltura e arboricoltura 

ambientale 
Palliotti e Gardi Palliotti 

Gestione delle risorse idriche Mannocchi e Casadei 

 
Mannocchi 

Pedologia e chimica dell'ambiente 

agrario 
Gigliotti e Agnelli Gigliotti 

Agricoltura di precisione Tei e Porceddu 

 
Tei 

Economia aziendale e politica 

agro-alimentare 
Frascarelli e Torquati Torquati 

Rilievo, analisi e pianificazione 

del territorio 
Menconi e Vizzari Menconi 

Gestione integrata delle avversità Covarelli e Romani Romani 

Economia ed estimo ambientale Boggia Boggia 

 

5.4 Cambio nome ad insegnamento 
 Il Prof. Andrea Onofri ha richiesto di cambiare il nome dell'insegnamento nel 

CdLM-SRS, curr. Agricoltura sostenibile 2° anno II semestre, da “Metodologia delle 

sperimentazione e modellizzazione in agricoltura” a “Metodologia della sperimentazione 

in agricoltura”. La modifica che non riguarda solo il nome, ma anche i contenuti, si 

renderebbe necessaria nell'ottica di rispondere alle segnalazioni degli studenti che, 

ritenendo spesso il carico didattico troppo elevato, inducono ogni anno a ridurre i contenuti 

relativi alla "modellizzazione", fino a dedicare ad essi non più di 2 o 3 lezioni. Pertanto si 

ritiene sia opportuno concentrarsi sulla metodologia sperimentale, nei suoi aspetti più utili 

alle applicazioni pratiche, piuttosto che entrare nei concetti della modellizzazione, che 

risultano ostici e difficili da acquisire per molti studenti oramai arrivati alla fine del loro 

percorso didattico. 

 Il Presidente fa presente che la modifica non interessa né il Regolamento né 

l'Ordinamento didattico del CdLM. 

 Dopo breve discussione la proposta del Prof. Onofri è accolta all'unanimità. 

  Il Presidente ricorda al Prof. Onofri di cambiare il nome e il programma sulla 

relativa scheda didattica e fornire il materiale alla Segreteria didattica che dovrà 

provvedere a modificare gli Allegati B e C del CdLM per l’a.a. 2017-18.  

     

OdG 6) SISTEMA QUALITÀ 

  

 Il Presidente informa il Consiglio che il Rapporto di Riesame annuale dei CdS, 

parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, quest'anno 
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dovrà essere preparato entro maggio p.v. e ricorda che per il CdLT-SAA è stato presentato a 

dicembre u.s. il Rapporto di Riesame ciclico. 

 Per dare seguito agli obiettivi preposti nei Riesami annuali e Ciclico, sarà 

necessario quanto prima avere un incontro tra docenti dello stesso anno e CdS per 

verificare le propedeuticità degli insegnamenti, ottimizzare le attività didattiche, analizzare 

eventuali criticità dei corsi, potenziare le attività pratiche e di tirocinio, le uscite didattiche, 

l'utilizzo della piattaforma UniStudium, organizzare seminari con professionisti e, come 

negli ultimi anni, organizzare un incontro con le Parti sociali, possibilmente anche di fuori 

regione. 

 Il Presidente invierà quanto prima un calendario di incontri ai quali i Docenti sono 

caldamente invitati a partecipare. 

  

OdG 7) VARIE ED EVENTUALI 

 

 a. Il Prof. Veronesi informa il Consiglio che il Consiglio di Corso di Laurea in 

Biotecnologie ha in programma l'attivazione di curricula uno dei quali dovrebbe riguardare 

il settore agrario. Per ora non verrebbe cambiato l'ordinamento, ma solo l'inserimento, al 3° 

anno, tra le attività integrative e a scelta dello studente dei SSD AGR/07 e BIO/03 nonché 

di AGR/02 e/o AGR/11 e 12. Ciò porterà a dare solide basi di biologia vegetale per gli 

studenti che sceglieranno la nostra LM-BAA. Viene fatto presente che ciò potrebbe andare 

in antagonismo con il curriculum Biotecnologie del CdLT-SAA e si auspica quindi di 

trovare delle sinergie tra i due corsi. 

 b. Il Presidente ricorda che i rappresentanti degli studenti aveva richiesto la 

possibilità di avere un appello straordinario di esami nel mese di aprile, immediatamente 

dopo le vacanze pasquali, non limitato agli studenti fuori corso. La richiesta è motivata con 

le difficoltà che molti studenti trovano, soprattutto durante il primo anno, nello svolgere 

tutti gli esami entro l'anno. Spesso, inoltre, c'è una obiettiva incompatibilità tra il numero 

degli esami da sostenere nel semestre e il numero di appelli disponibili con difficoltà dello 

studente nello svolgere tutti gli esami nelle giuste tempistiche e in maniera idonea. La 

possibilità di avere a disposizione un ulteriore appello favorirebbe l'acquisizione di CFU 

nel corso dell'anno favorendo la conclusione degli studi in corso. Il Presidente ricorda che 

il Regolamento Didattico di Ateneo, art. 48, indica un numero minimo di 6 appelli mentre 

per i nostri CdS ne sono programmati 9 per le discipline del I semestre e 8 per quelle del II 

semestre. Comunque dopo breve discussione il Consiglio invita il Presidente a portare 

all'attenzione del Consiglio di Dipartimento la proposta così da prendere una decisione 

univoca per tutti i CdS.  

   

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

chiusa la seduta alle ore 10.00.  

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

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

  


