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 Il Prof. Giuseppe FRENGUELLI, alle ore 15.30 presso l’Aula 1 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 29 settembre 2016 

3. Richieste docenti 

4. Pratiche studenti 

5. Programmazione didattica 2016-17 

6. Sistema qualità: bozza del Riesame ciclico del CdS-SAA, audit CdS-SRS 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

OdG  1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

a. Il Presidente comunica che si è costituito il Coordinamento Nazionale dei Corsi di 

Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (Lauree in classe L25, Lauree Magistrali in classe 

LM69 o classi affini) (CO-STAg) con lo scopo prioritario di migliorare il coordinamento 

della didattica tra le Sedi. La proposta fu fatta in una riunione dei Presidenti dei CdS delle 

classi L25 e LM69 a Roma presso la sede CREA il 14 marzo u.s., a cui hanno seguito altri 

due incontri, il 14 luglio e il 28 ottobre, per definire uno statuto e le modalità di lavoro. 

 

b. Il Presidente riferisce sul Corso di preparazione dei Docenti sulle tecniche di esame, 

incontro svolto ieri, mercoledì 23 novembre, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, ed invita i componenti del C.I. a visitare nella piattaforma UniStudium il link 

al corso.    

 

 

OdG 2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 29 SETTEMBRE 2016 
 

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

congiunta del Consiglio di Intercorso CdL-SAA, CdLM-SRS del giorno 29-09-2016. 

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

 

OdG 3) RICHIESTE DOCENTI 

   

 Il Prof. Marcello Guiducci chiede la somma di 500 € per il noleggio di un bus per 

portare gli studenti del CdL SAA presso i campi sperimentali di Papiano, nell'ambito del 

Corso di Agronomia generale ed Ecologia agraria. 

 I Proff. Roberto Buonaurio, Primo Proietti, Valeria Sileoni e Gabriele Rondoni 

chiedono la somma di 500 € per il noleggio di un bus per una visita didattica 

multidisciplinare per il Cdl in SAA terzo anno, programmata per Giovedì 24 novembre per 
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vistare l'Arboreto da Legno (Ponterio-Todi), l'Oliveto Trevi Frantoio Gaudenzi (Trevi), 

l'Azienda Vivaistica Regionale UmbraFlor (Spello) e Villa Fidelia (Spello). 

 La Prof.ssa Biancamaria Torquati chiede la somma di 300 € per invitare  

il proprietario e imprenditore dell'azienda BioColombini di Pisa, una delle prime aziende 

italiane impegnate nel sociale, a tenere un seminario. 

 Il Prof. Giuseppe Frenguelli chiede la somma di 300 € per acquisto materiale di 

consumo per il laboratorio di Fisiologia vegetale. 

 

Il Consiglio unanime approva le richieste pervenute. La presente delibera è 

approvata seduta stante. 

 

  

OdG 4) PRATICHE STUDENTI 

 

  Il Presidente riporta le seguenti pratiche: 

 

4.1– Tirocinio CdL-SAA 
 

BRUNO GIUSEPPE, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Azienda Agricola Su Nuraghe, Ponte Pattoli, Perugia avendo come tutore 

universitario il Prof. 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 Bruno Giuseppe. 

 

BUZZAO BERNARDO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Agriturismo Il Podere, Assisi (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 Buzzao Bernardo. 

 

CELLI PANICHI NICOLA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso Azienda Agricola Su Nuraghe, Ponte Pattoli, Perugia, 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 Celli Panichi Nicola. 

 

CUTINI LEONARDO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso la Fattoria Società Agricola Semplice (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 Cutini Leonardo. 

 

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

presso Studio Tecnico Luana Trinari (PG) avendo come tutore universitario il Prof. David 
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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 Ortolani Lorenzo. 

 

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

presso Azienda Agraria Montemalbe (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 Pedercini Giovanni. 

 

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

presso la Società Agricola Stolca s.s. (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 Pelaracci Simone. 

 

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

presso Studio Dr. Agr. Matteo Pio Finizio, Carpino (FG), 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 Petracca Antonio. 

 

PICUCCI MARCO FLAVIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo 

Tirocinio presso CIA, Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria (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 Picucci Marco Flavio. 

 

RICCIOLINI ELENA, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio 

presso Cantine Terre de Trinci, Foligno, 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 Ricciolini Elena. 

 

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

Tirocinio presso CNR, Istituto Bioscienze e Biorisorse, 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 Schiattelli Francesco. 
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4.2-Richiesta cambio curriculum 

 

LORENZINI Matteo, iscritto al CdL-SAA curriculum Biotecnologie per l'a.a. 2016-17, 

chiede di cambiare curriculum passando a Verde Ornamentale con la convalida degli esami 

sostenuti.  

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

unanime di iscrivere lo studente LORENZINI Matteo per l'a.a. 2016-17, al 3° anno del 

CdL-SAA, curriculum Verde ornamentale con il riconoscimento dei crediti relativi alle 

attività formative come da schema di seguito riportato.  

 

Lorenzini Matteo        

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 

Attività di orientamento 2 Attività di orientamento(2 CFU) Idoneo 2   
Idone

o 

Botanica generale 6 Botanica generale (6 CFU) 30 6   30 

Chimica 9 Chimica (9 CFU) 24 9   24 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale 

9 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale (9 CFU) 

22 9   22 

Botanica sistematica e 

geobotanica 
6 

Botanica sistematica e 

geobotanica (6 CFU) 
25 6   25 

Fisica 6 Fisica (6 CFU) 21 6   21 

Microbiologia agraria 6 Microbiologia agraria (6 CFU) 30 6   30 

Agronomia generale ed 

ecologia agraria 
9 

Agronomia generale ed ecologia 

agraria (9 CFU) 
30 lode 9   

30 

lode 

Fisiologia vegetale 6 Fisiologia vegetale (6 CFU) 26 6   26 

Economia e politica 

agroalimentare 
6 

Economia e politica 

agroalimentare (6 CFU) 
25 6   25 

Arboricoltura generale e 

tecnica vivaistica 
9 

Arboricoltura generale e tecnica 

vivaistica (9 CFU) 
29 9   29 

Attività formative a scelta 

dello studente (1° anno) 
6 

Storia dell'agricoltura e 

dell'alimentazione (8 CFU) 
30 6  2 30 

Attività formative a scelta 

dello studente (2° anno) 
6 Zootecnica (6 CFU) 30 6   30 

Totali  86  2  

   

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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SARACINO Angelo, iscritto al CdL-SAA curriculum Biotecnologie per l'a.a. 2016-17, 

chiede di cambiare curriculum passando a Verde Ornamentale con la convalida degli esami 

sostenuti.  

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

unanime di iscrivere lo studente SARACINO Angelo per l'a.a. 2016-17, al 3° anno del 

CdL-SAA, curriculum Verde ornamentale con il riconoscimento dei crediti relativi alle 

attività formative come da schema di seguito riportato.  

 

Saracino Angelo        

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 

Attività di orientamento 2 Attività di orientamento(2 CFU) Idoneo 2   
Idone

o 

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

o 

Botanica generale 6 Botanica generale (6 CFU) 24 6   24 

Chimica 9 Chimica (9 CFU) 23 9   23 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale 

9 

Genetica agraria e 

miglioramento genetico 

vegetale (9 CFU) 

20 9   20 

Botanica sistematica e 

geobotanica 
6 

Botanica sistematica e 

geobotanica (6 CFU) 
25 6   25 

Fisica 6 Fisica (6 CFU) 23 6   23 

Microbiologia agraria 6 Microbiologia agraria (6 CFU) 26 6   26 

Agronomia generale ed 

ecologia agraria 
9 

Agronomia generale ed ecologia 

agraria (9 CFU) 
26 9   26 

Fisiologia vegetale 6 Fisiologia vegetale (6 CFU) 22 6   22 

Economia e politica 

agroalimentare 
6 

Economia e politica 

agroalimentare (6 CFU) 
18 6   18 

Arboricoltura generale e 

tecnica vivaistica 
9 

Arboricoltura generale e tecnica 

vivaistica (9 CFU) 
27 9   27 

Attività formative a scelta 

dello studente (1° anno) 
6 

Storia dell'agricoltura e 

dell'alimentazione (8 CFU) 
30 6  2 30 

Attività formative a scelta 

dello studente (2° anno) 
6 Zootecnica (6 CFU) 28 6   28 

Totali  90  2  

   

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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RAIMONDO Ignazio Francesco, iscritto al CdL-SAA curriculum Agricoltura sostenibile 

per l'a.a. 2016-17, chiede di cambiare curriculum passando a Verde Ornamentale con la 

convalida degli esami sostenuti.  

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

unanime di iscrivere lo studente RAIMONDO Ignazio Francesco per l'a.a. 2016-17, al 3° 

anno fuori corso per la 2^ volta del CdL-SAA, curriculum Verde ornamentale con il 

riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema di seguito 

riportato.  

 

Raimondo Ignazio 

Francesco 

       

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

16-17 
CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie

nza / 30 

CFU 
convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 
(+) 

Voto 
finale 

/30 

Botanica generale 6 Botanica generale (6 CFU) 25 6   25 

Chimica 9 Chimica (9 CFU) 18 9   18 

Fisica 6 Fisica (6 CFU) 27 6   27 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera  1 1   

Totali  21 1   

 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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4.3 – Convalida attività formative 

 

FRULLANI Filippo, iscritto al 3° anno del CdL-SAA chiede che all'esame a scelta dello 

studente "Disegno di macchine" sia riconosciuta la votazione di 28/30 rispetto alla 

votazione di 24/30 inavvertitamente segnata a pag. 8 del verbale del C.I. del 21 gennaio 

2014, punto 3.1.2 e che per 1 CFU di Orientamento mancante sia riconosciuta la 

precedente carriera universitaria nel CdL in Ingegneria meccanica. 

 

Frullani Filippo        

Insegnamenti CdL SAA CFU Provenienza CFU 

Voto 
provenie

nza / 30 

CFU 
convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 

(+) 

Voto 
finale 

/30 

Attività formative a scelta 

dello studente 

6 Disegno di macchine + abilità 

informatiche (12 CFU) 
28 6  6 28 

Attività di orientamento 

residua 
1 Convalida precedente carriera  1   

idone

o 

Totali  7    

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

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

del C.I. del 29 settembre 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 non è stato riconosciuto l'esame di Istituzioni di Economia, ECOCAL 6 

CFU, per Istituzioni di Economia, SAA 6 CFU. 

Inoltre la studentessa MANUCCI chiede che l'esame di Storia dell'agricoltura e 

dell'alimentazione, 8 CFU, le sia riconosciuta come attività formativa a scelta dello 

studente 

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

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

seguito riportato.  

 

Manucci Margherita        

Insegnamenti CdL SAA CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 
resid

ui 

(+) 

Voto 

finale 

/30 

Istituzioni di Economia 6 Istituzioni di economia (6 CFU) 24 6   24 

Attività formative a scelta 

dello studente 
6 

Storia dell'agricoltura e 

dell'alimentazione (8 CFU) 
22 6  2 22 

Totali  12    

  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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SALVUCCI Gabriele, già iscritto al CdLT-Biotecnologie della nostro Ateneo, chiede per 

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

sostenuti. 

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

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

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

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

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

 

Salvucci Gabriele        

Insegnamenti CdL SAA CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 

convalid

ati 

CFU a 

debito (-) 

CFU 

resid

ui 
(+) 

Voto 

finale 

/30 

Fisica 6 Fisica (6 CFU) 21 6   21 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera  1 1   

Totali  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. 

 

 

4.4 -Abbreviazione per titolo precedente 
 

BACOCCOLI Stella, in possesso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Architettura, 

conseguita presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, chiede per l'a.a. 2016-17 di 

essere immatricolata al CdLT-SAA con la richiesta di riconoscimento degli  esami sostenuti 

nella precedente carriera universitaria. 

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

unanime di iscrivere BACOCCOLI Stella per l'a.a. 2016-17, al 1° anno del CdL-SAA, con 

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

riportato. Si precisa che i CFU residui potranno essere convalidati per le "Attività a scelta 

dello studente" previa istanza dello studente stesso.  

 

Bacoccoli Stella        

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 I (8 CFU) 28 6  2 28 

Fisica 6 
Fisica tecnica e fisica tecnica 

ambientale I (8 CFU) 
27 6  2 27 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera  2   
idone

a 
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Lingua inglese 4 Lingua inglese (2 CFU) Idonea 2 2   

Attività formative a scelta 

dello studente (1° anno) 
6 

Legislazione per i beni culturali 

e ambientali (8 CFU) 
30 lode 6  2 

30 

lode 

Totali  22 2 2  

  

 Per Lingua inglese, i 2 CFU a debito dovranno essere acquisiti 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. 

 

MICOLUCCI Francesca, in possesso di Laurea di primo livello in Allevamento e 

benessere animale, conseguita presso l'Università degli studi di Teramo, chiede per l'a.a. 

2016-17 di essere immatricolata al CdLT-SAA con la richiesta di riconoscimento degli  

esami sostenuti nella precedente carriera universitaria. 

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

unanime di iscrivere MICOLUCCI Francesca per l'a.a. 2016-17, al 1° anno del CdL-SAA 

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

riportato. Si precisa che i CFU residui potranno essere convalidati per le "Attività a scelta 

dello studente" previa istanza dello studente stesso.  

 

Bacoccoli Stella        

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 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera  2   
idone

a 

Fisica 6 Fisica medica 23 6   23 

Lingua inglese 4 Lingua inglese (3 CFU) 25 3 1   

Attività formative a scelta 

dello studente (1° anno) 
6 

Propedeutica biochimica e 

biologia molecolare (7 CFU)  
23 6  1 23 

Totali  17 1 1  

  

 Per Lingua inglese, 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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4.5-Iscrizione Part-Time - Richiesta Piano di Studi individuale 

 

SFORNA Daved, 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 iscrivere lo studente SFORNA Daved come studente Part-Time per 

l'a.a. 2016-17, al 1° anno del CdL-SAA, curriculum Agricoltura sostenibile, seguendo il 

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

 

Piano di Studi individuale Sforna Daved 

1° anno (2016/17) Attività di orientamento 

 Chimica 

 Botanica generale 

 Matematica  

 Fisica 

 Botanica sistematica e geobotanica 

 Attività formative a scelta dello studente 

2° anno ( 2017/18) Genetica agraria e Miglioramento genetico vegetale  

 Lingua inglese 

 Agronomia generale ed ecologia agraria 

 Arboricoltura generale e tecnica vivaistica 

 Attività formative a scelta dello studente 

3° anno (2018/19) Chimica agraria 

 Idraulica agraria 

 Microbiologia agraria 

 Fisiologia vegetale 

4° anno (2019/20) Istituzioni di economia  

 Zootecnica 

 Coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura 

 Coltivazioni arboree 

5° anno (2020/21) Tecnologie alimentari  

 Economia agroalimentare ed estimo rurale 

 Patologia ed entomologia 

 TPA 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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MURANO Marco, già iscritto al 1° anno del CdLT-SAA chiede l'approvazione del piano 

di studi Part-Time a durata - contratto - durata 4 anni, curriculum Agricoltura sostenibile. 

 Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio 

delibera unanime di approvare il piano dello studente MURANO Marco come studente 

Part-Time per l'a.a. 2016-17, curriculum Agricoltura sostenibile, seguendo il percorso 

formativo in anni 4, come da piano sotto riportato. 

 

Piano di Studi individuale Murano Marco 

1° anno (2016/17) Attività di orientamento 

 Chimica 

 Botanica generale 

 Matematica  

 Fisica 

 Botanica sistematica e geobotanica 

 Genetica agraria e Miglioramento genetico vegetale 

 Lingua inglese 

2° anno ( 2017/18) Chimica agraria 

 Agronomia generale ed ecologia agraria 

 Microbiologia agraria 

 Arboricoltura generale e tecnica vivaistica 

 Istituzioni di economia 

 Fisiologia vegetale 

 Zootecnica 

3° anno (2018/19) Economia agroalimentare ed estimo rurale 

 Coltivazioni arboree 

 TPA 

 Idraulica agraria 

 Attività formative a scelta dello studente 

4° anno (2019/20) Coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura 

 Patologia ed entomologia 

 Tecnologie alimentari  

 Attività formative a scelta dello studente 

 Il Consiglio unanime approva. 

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

  

 In riferimento a quanto riportato tra le Comunicazioni, il Presidente chiede al 

Consiglio di esprimere un parere riguardo al riconoscimento ufficiale del Coordinamento 

Nazionale dei Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (Lauree in classe L25, 

Lauree Magistrali in classe LM69 o classi affini) (CO-STAg) che, a partire dal corrente a.a. 

2016-17, ha da statuto i seguenti scopi: a) far conoscere e discutere le esperienze, opinioni 

e le posizioni ufficiali dei singoli CCS; b)  porre in discussione temi di interesse dei 

singoli CCS, onde approfondirne collegialmente lo studio e rendere possibile il 

trasferimento dei risultati alle rispettive strutture didattiche; c) fornire indicazioni su 

problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise, nel rispetto 

delle scelte che autonomamente i CCS sono chiamati a compiere; d) presentare, in modo 

preciso e documentato, le esigenze comuni dei CCS agli organi competenti e all’opinione 

pubblica; e) rappresentare l’insieme dei CCS durante i confronti con le istituzioni, 

pubbliche e private, nazionali e internazionali per la definizione di accordi coerenti con i 

compiti istituzionali dell’Università; f) esprimere pareri su provvedimenti di carattere 

generale che riguardino il sistema universitario ed avanzare agli organi competenti 

proposte, anche a carattere legislativo, che abbiano l’obiettivo di migliorare la formazione 

didattica e scientifica nel settore delle Scienze e Tecnologie Agrarie; g) promuovere un 

insegnamento coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie agrarie e 

contribuire al miglioramento della qualità dell’insegnamento e della formazione dei 

laureati, anche promuovendo il processo di accreditamento dei corsi di studio; h) 

organizzare iniziative culturali, anche in compartecipazione con le rappresentanze degli 

studenti, del mondo del lavoro e delle professioni, delle imprese e delle istituzioni, per 

favorire la conoscenza dello stato dell’insegnamento nelle diverse sedi universitarie da 

parte di tutte le parti interessate e per rispondere in modo efficace alle esigenze 

professionali espresse dalla società; i) curare il collegamento e lo scambio di opinioni e di 

esperienze con altri CCS, europei ed extra-europei e con i loro organismi rappresentativi, 

anche promuovendo il reciproco riconoscimento dei titoli di studio; l) promuovere forme di 

collaborazione tra strutture didattiche e di ricerca, sostenendone l’integrazione ed il 

coordinamento nel campo delle Scienze e Tecnologie Agrarie; m) favorire ogni attività in 

grado di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei CCS; n) promuovere forme 

di collaborazione tra i CCS, le Scuole medie superiori e la Formazione professionale; o) 

promuovere ed incentivare l’aggiornamento e la formazione continua dei laureati in 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali in collaborazione con gli Ordini professionali e le 

Associazioni dei laureati. 

 

 Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, riconosce ufficialmente il CoSTAg 

come organo che opera a livello nazionale per migliorare il coordinamento tra le Sedi della 

didattica dei CdS delle classi L25 e LM69 e invita il Presidente, o un suo delegato, a 

partecipare attivamente al CoSTAg e di riferire al Consiglio i risultati dei lavori. 

 



 

16 

OdG 6) SISTEMA QUALITÀ: BOSSA RIESAME CICLICO CDS-SAA, AUDIT CDS-SRS 

 

6.1 Bozza del Riesame ciclico del CdS-SAA  
  Il Presidente informa il Consiglio che in data 28.10.16 di aver ricevuto, a firma del 

Rettore e del Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, un documento in cui si 

invitavano i CdS oggetto di visita CEV nel novembre del 2014, e quindi il CdLT-SAA, a 

predisporre il Rapporto di Riesame ciclico 2017 entro il 29.11.16. Nel Rapporto si 

dovranno evidenziare le azioni intraprese connesse al giudizio finale di accreditamento 

ANVUR ed i relativi esiti. Il 3 novembre u.s. al termine di un incontro programmato dal 

Nucleo di valutazione e dal Presidio di qualità per un'analisi dei nuovi indicatori ANVUR, 

i Presidenti e gli RQ dei CdS coinvolti nonché i Direttori dei rispettivi Dipartimenti sono 

stati invitati ad un ulteriore confronto con il Nucleo di Valutazione ed il Presidio di Qualità 

sul contenuto del format del riesame ciclico. 

  Considerati tempi strettissimi intercorsi tra la richiesta del Nucleo e la scadenza di 

presentazione del Rapporto, il Presidente ha provveduto a convocare in data 7 novembre 

u.s. il Gruppo di Riesame per SAA nel quale si dovevano sostituire sia il Docente del CdS, 

Prof. Gaetano Martino che non fa più parte dal corrente a.a. del CdS, e il rappresentante 

degli studenti, sig. Luca Tarsi in quanto nel frattempo laureato. Il Presidente ha quindi 

nominato, in sostituzione, rispettivamente il Dott. Tiziano Gardi in rappresentanza dei 

docenti del CdS e il sig. Lorenzo Vagnini come rappresentante degli studenti. La 

composizione del Gruppo di Riesame è quindi la seguente: 

Componenti obbligatori 

Prof.  Giuseppe Frenguelli, Responsabile del CdS 

Sig.  Lorenzo Vagnini (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti 

Prof.ssa Francesca Todisco (Docente del CdS e Responsabile della Qualità, RQ, del CdS)  

Dott.  Tiziano Gardi (Docente del CdS)  

Dott.ssa Annamaria Travetti (Tecnico Amministrativo con funzione di segretaria) 

 

E' stato inoltre consultato:  

Dott. Luigi Nasini, Agronomo Libero professionista, rappresentante delle Parti Sociali  

 

  Il Consiglio unanime ratifica e approva la nuova composizione del Gruppo di 

Riesame per il 2017. 

 

 Il Presidente passa quindi ad illustrare il Rapporto di Riesame ciclico del CdS-

Scienze Agrarie e Ambientali (SAA). 

 Non essendoci stati in precedenza altri Rapporti ciclici per il CdS-SAA, il Rapporto 

è stato preparato tenendo in considerazione: 1) Rapporti di Riesame annuali dall'a.a. 2011-

12 all'a.a. 2014-15, 2) Raccomandazioni, osservazioni, segnalazioni CEV-ANVUR, Nucleo 

di Valutazione e Presidio di Qualità, 3) Schede descrittive di tutti gli insegnamenti, 4) 

relazione annuale della Commissione Paritetica (CP) del DSA3, 5) schede SUA-CdS, 6) 

rapporti annuali Almalaurea e Universitaly, 7) questionari interni del DSA3 (Questionario 

di Fine Corso, QFC, e Questionario sul Tirocinio Pratico Applicativo, TPA), 8) verbali dei 

CCdS dal 2011-12 al 2015-16. 
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 Dopo breve discussione il CCdS prende atto dello stato di avanzamento delle 

raccomandazioni CEV-ANVUR e dei suggerimenti espressi dal Nucleo di valutazione, la 

sequenza di azioni intraprese, in particolare, dall'aprile 2015 ad oggi, il giudizio positivo 

CEV sugli indicatori AQ5.C.1, AQ5.C.2, AQ5.C.3. AQ5.D.1 e AQ5.D.2 e concorda con le 

osservazioni per l'individuazione delle maggiori criticità e sugli interventi correttivi 

proposti da attuare nel corso dei prossimi aa.aa.  

 Il C.I., all'unanimità, approva il Rapporto di Riesame Ciclico per il 2017 del CdS-

SAA. 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

6.2 Audit CdS-SRS 

 Il Presidente informa che giovedì 17 u.s., su convocazione del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo del 6 ottobre u.s., si è tenuto l'Audizione per il CdS-SRS in 

ottemperanza di quanto prescritto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca – ANVUR al fine di migliorare gradualmente i processi di 

Assicurazione della Qualità - AQ in tutti i Corsi di Studio e in tutti i Dipartimenti 

dell’Ateneo di Perugia. L'Audizione dei CdS rientra nella fase di valutazione periodica 

dell’Ateneo rispetto all’accreditamento dei singoli Corsi ed è finalizzato all’ottenimento 

dell’accreditamento di Sede. 

 Il Corso è stato considerato positivamente e al momento non necessita di alcun 

intervento. 

  

 

OdG 7) VARIE ED EVENTUALI 

 

 Nulla vi è da trattare.  

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

chiusa la seduta alle ore 16.30.  

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

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

  

 

 


