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 Il Prof. Giuseppe FRENGUELLI, alle ore 15.00 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 Segretario il Prof. Roberto Buonaurio e procede alla trattazione del seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale del 10 maggio 2018 

3. Richieste docenti 

4. Pratiche studenti 

5. Programmazione didattica 2018-19 

6. Calendario esami 2018-19 

7. Schede didattiche e registri 

8. Sistema qualità: SUA-CdS 2018 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

OdG  1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
  

a. Il Prof. Roberto Buonaurio è stato nominato Presidente dei C.I. SAA-SRS per il triennio 

2018-21;   

b. il Progetto di Ateneo PRO3 volto alla "Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, 

innovazione delle metodologie didattiche", proseguirà anche nell'a.a. 2018-19 sia con 

un nuovo e più impegnativo "Corso di approfondimento per docenti", che prevede una 

erogazione al 70% dei docenti dell'Ateneo, sia con "Laboratori pratico-applicativi" che 

prevede la sperimentazione su almeno 60 insegnamenti attivati nel 2018. Entro ottobre 

ci sarà un nuovo incontro con i delegati e-learning di Ateneo a cui seguirà una riunione 

con tutti i docenti per illustrare le nuove finalità del progetto. Tutti i docenti sono 

invitati a partecipare per migliorare ulteriormente il rapporto docenti/studenti; 

c. dall'a.a. 2018-19, la composizione del C.I. prevederà la partecipazione dei soli docenti 

titolari di insegnamento e dei due rappresentanti degli studenti; 

d. entro aprile 2019 sarà introdotta per tutte le discipline la verbalizzazione on-line degli 

esami (VOL); il DSA3 provvederà a fornire le necessarie istruzioni. 

e. gli esami di Laurea per la sessione autunnale si terranno mercoledì 24 pomeriggio e 

giovedì 25 ottobre sia mattina che pomeriggio. 

  

 

OdG 2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 MAGGIO 2018 
 

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

congiunta del Consiglio di Intercorso CdL-SAA, CdLM-SRS del giorno 10-05-2018 

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

<http://dsa3.unipg.it/dipartimento/organi-di-dipartimento/verbali-ccs-saa-srs/>.  
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 Non essendo emerse osservazioni, il verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

OdG 3) RICHIESTE DOCENTI 

   

3.1. Richiesta nomina cultore della materia  

 Il Presidente ricorda che in base a quanto riportato nel Regolamento di Ateneo, i 

"cultori della materia" sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale 

universitario docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia, che abbiano 

acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, 

documentate esperienze ovvero peculiari competenze. La qualifica di cultore della materia 

può essere attribuita, non in via esclusiva, a coloro che siano stati per almeno un anno, 

professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post lauream o ricercatore 

con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali, ricercatori a tempo 

determinato, oppure quanti abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano 

specializzati in possesso di adeguato curriculum scientifico. La qualifica di cultore della 

materia può essere altresì attribuita a coloro che sono in possesso di almeno uno dei titoli o 

condizioni che seguono: a) laurea magistrale o la laurea specialistica o la laurea conseguita 

secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, ovvero altro titolo di studio conseguito 

all'estero, riconosciuto idoneo, conseguita da almeno due anni; b) iscrizione a un dottorato 

di ricerca; c) iscrizione ad una scuola di specializzazione; d) personale tecnico-

amministrativo dell’Università in possesso di laurea di cui al punto a); e) ricercatore di Enti 

Pubblici di Ricerca;  
 La qualifica di cultore della materia è attribuita, con il consenso dell’interessato, dal 

Consiglio di Dipartimento su proposta del docente titolare dell’insegnamento di 

riferimento, acquisito il parere del Consiglio di Corso, entro il 31 dicembre e il 31 maggio 

dell’anno accademico in cui si ritiene di inserire il nominativo nelle commissioni di esame. 

La qualifica di cultore della materia ha validità per cinque anni accademici, ferma restando 

la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento o rinuncia da 

parte dell’interessato.  

 Ciò premesso, il Presidente riporta le richieste pervenute dai docenti dei vari SSD, 

con allegata la documentazione necessaria, per nominare Cultori della Materia i seguenti 

Dottori che potranno essere inseriti nelle commissioni di esami dei CL-SAA e CLM-SRS: 

- AGR/01: il Prof. Boggia propone la Dott.ssa Luisa Paolotti (PhD, Assegnista) per 

Economia ed Estimo Rurale (SRS); la Prof.ssa Torquati propone la Dott.ssa Chiara 

Paffarini (PhD, Assegnista) per Economia aziendale (SRS); la Prof.ssa Rocchi propone il 

Prof. Francesco Pennacchi (PO in quiescenza stesso SSD) per Economia e Politica agro-

alimentare (SAA), il Prof. Marchini propone la Dott.ssa Chiara Riganelli (Assegnista) 

per Economia e Marketing Agroalimentare (SRS); 

- AGR/02: il Prof. Guiducci propone la Dott.ssa Beatrice Falcinelli (PhD) e il Dott. 

Giacomo Tosti (PhD, Assegnista) per Agronomia generale ed Ecologia agraria (SAA); il 

Prof. Tei propone gli stessi Dott.ri Falcinelli e Tosti per Coltivazioni Erbacee, 

Orticoltura e Floricoltura (SAA);  

- AGR/03: il Prof. Proietti propone il Dott. Luigi Nasini (PhD, professionista con laurea) e 

il Dott. Luca Regni (Dottorando, collaboratore autonomo professionale) per 
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Arboricoltura generale e Tecnica vivaistica (SAA) e per Coltivazioni arboree (SAA), 

inoltre il Dott. Antonio Brunori (PhD, Assegnista) per Coltivazioni arboree (SAA); 

- AGR/07: la Prof.ssa Negri propone la Dott.ssa Simona Ciancaleoni (Assegnista) e Dott. 

Leonardo Caproni (Dottorando di ricerca) per Conservazione e Gestione della 

Biodiversità (SRS); il Prof. Albertini propone la Dott.ssa Marika Bocchini (Assegnista) 

per Biotecnologie applicate al sistema agro-ambientale (SAA); il Prof. Veronesi propone 

i Dott.ri Renzo Torricelli (PhD) e Bocchini Marika (Assegnista) per Genetica agraria e 

Miglioramento Genetico vegetale (SAA); 

- AGR/12: il Prof. Covarelli propone i Dott.ri Giovanni Beccari (PhD, Borsista), 

Francesco Tini (PhD) e Maurizio Orfei (Tecnico con laurea) per Gestione integrata 

delle Fitopatie (SRS); il Prof. Buonaurio propone Maurizio Orfei (Tecnico con laurea) 

per Entomologia e Patologia - Modulo Patologia vegetale (SAA); 

- AGR/13: la Prof.ssa Businelli propone il Dott. Roberto D'Amato (PhD, Tecnico con 

laurea) per Chimica Agraria (SAA); il Prof. Gigliotti propone la Dott.ssa Anna Ricci 

(PhD, Assegnista) e il Dott. Mirko Cucina (PhD, Assegnista) per Pedologia e Chimica 

dell'Ambiente Agrario (SRS); 

- AGR/14: il Prof. Agnelli propone il Dott. Angelo Leccese (PhD, Tecnico con laurea), il 

Dott. Mauro De Feudis (PhD) e la Dott.ssa Luisa Massaccesi (PhD) per Interventi di 

ingegneria naturalistica e scienza del suolo (SAA); 

- AGR/15: il Prof. Perretti propone la Dott.ssa Elisabetta Bravi (PhD, Collaboratore a 

progetto) per Tecnologie Alimentari (SAA); 

- AGR/16: il Prof. Cardinali propone la Dott.ssa Debora Casagrande Pierantoni (PhD) e 

il Dott. Luca Roscini (RTDa) per Microbiologia Agraria (SAA); 

- BIO/03: il Prof. Frenguelli propone la Dott.ssa Emma Tedeschini (PhD, professore a 

contratto, Tecnico con laurea), la Dott.ssa Martina Cerri (PhD, Assegnista), il Prof. 

Francesco Ferranti (PA in quiescenza stesso SSD, Professore a contratto) per la 

Fisiologia vegetale (SAA), la Prof.ssa Donnini propone il Dott. Leonardo Baciarelli 

Falini (Borsista), il Dott. Giorgio Marozzi (PhD e Assegnista) e il Prof. Francesco 

Ferranti (PA in quiescenza stesso SSD, Professore a contratto) per la Botanica 

Sistematica e Geobotanica (SAA); il Prof. Fornaciari da Passano propone la Dott.ssa 

Luigia Ruga (PhD) per la Botanica generale e per la Botanica dei Beni culturali (SAA);  

- BIO/10: il Prof. Alessandro Datti propone il Dott. Alberto Del Pino (PhD, Tecnico con 

laurea) e la Dott.ssa Maria Cristina Aisa (PhD) per la Biologia Molecolare (SAA); il 

Prof. Palmerini propone il Dott. Alberto Del Pino (PhD, Tecnico con laurea) per 

Biochimica (SAA).   

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

3.2. Richieste contributi per attività didattica 
 

Il Prof. Marcello Guiducci per il corso di Agronomia generale ed ecologia agraria 

(2° anno SAA) chiede un contributo per n. 1 uscita didattica presso i Campi sperimentali di 

Papiano. 

I Proff. Buonaurio, Proietti e Frascarelli chiedono un contributo per n. 1 uscita 

didattica multidisciplinare per gli studenti del 3° anno di SAA. 
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 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

OdG 4) PRATICHE STUDENTI 
 

  Il Presidente riporta le seguenti pratiche: 

 

4.1– Tirocinio (TPA) CdL-SAA 
  Il Presidente ricorda ai Colleghi e ai Rappresentanti degli studenti che in base al 

punto 4a, Allegato B, del Regolamento del CdS,  il "TPA prevede un numero di CFU pari a 

6 come dall’art. 7 – comma 3 – lettera g) del presente Regolamento e non può essere svolto 

all’interno delle strutture universitarie, ma nelle strutture del mondo operativo (aziende, 

industrie, studi professionali, istituzioni, ecc.)", quindi non potranno essere considerate 

richieste di svolgere il TPA presso Laboratori, Centri di ricerca o Campi Sperimentali del 

DSA3 o dell'Ateneo nel suo complesso. 
 

ADDABBO DONATELLO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Agricola 

Cida srl, Castellaneta (TA), 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 Addabbo Donatello. 

 

BASTIANI DARIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Landscape Office 

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

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

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Bastiani Dario. 

 

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

Popolari Riuniti Ellera, Umbertide Soc. Coop. (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 Beffanini Cristian. 

 

CAGIOLA FILIPPO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 

Agricola Le Corgne, Valfabbrica, Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Primo Proietti. Il 

programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti 

dall'ordinamento didattico del CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Cagiola Filippo. 

 

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

Agronomi Associati, 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 Cardinali Matteo. 

 

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

Agricola Pellicciari Michele avendo come tutore universitario il Prof. Angelo Frascarelli 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 Cataldi Savino. 
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D'AMATO ANTONIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso lo Studio Dr. 

Agr. Angelo Giallorenzo di San Pietro al Tanagro (SA), 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 D'Amato Antonio. 

 

FECCHI CRISTIANO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso lo Studio 

Cooprogetti di Gubbio, Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Adriano Ciani. 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 Fecchi Cristiano. 

 

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

Apicoltura Galli di 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 Gentile Laura. 

 

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

Seed srl, 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 Gentile Riccardo. 

 

GIANNUZZI VITO ANTONIO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso 

Confagricoltura Umbria, Perugia, avendo come tutore universitario il Dott. Gabriele Rondoni. 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 Giannuzzi Vito Antonio. 

 

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

Agronomi Associati, 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. 

 

SIAKA LAKEN DIANNE, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 

Idea Verde di Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Primo Proietti. Il programma di tirocinio 

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

CdL-SAA. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Siaka Laken Dianne. 

 

VISCONTI ANNA, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l’associazione 

Nature Trust sita in San Gwann, in Malta 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 Visconti Anna. 

 

ZEYEN FRANCESCO, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso Azienda 

Agricola Fiore di Giustra Frank, Orvieto (TR), avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perretti. 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 Zeyen Francesco. 
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4.2– Attività di stage del CdLM-SRS 
 

MARCHINO SIMONE, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la CIA, 

Confederazione Italiani Agricoltori (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Angelo Frascarelli.  Il 

programma dell'attività di formazione prevede un impegno valutabile in 6 CFU complessivi che saranno 

riconosciuti come "Attività formative a scelta dello studente". 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di Marchino Simone. 

 

SCOCCIA MARTA, iscritta al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la Soc. Agricola 

Forestale Montalera, Panicale (PG) avendo come tutore universitario il 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 Scoccia Marta. 

 

SUSIGAN GIORGIO, iscritto al CdLM-SRS, chiede di poter svolgere il suo stage presso la Tenuta 

Castelbuono - Tenute Lunelli Soc. Agr. srl., Bevagna (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Alberto 

Palliotti.  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 Susigan Giorgio. 

 

 

4.3– Convalida attività formative  

 

FRITTELLA VALERIO, laureato in Chimica (LT) e Scienze Chimiche (LS) presso 

l'Università di Perugia, chiede la valutazione della carriera pregressa al fine 

dell'ammissione al CdL in Scienze Agrarie e Ambientali e che gli vengano riconosciuti i 

CFU acquisiti nella precedente carriera. 

 Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio 

delibera unanime l’ammissione di Frittella Valerio per l'a.a. 2018/2019 al Corso di laurea 

in Scienze Agrarie e Ambientali, coorte 2018, e di riconoscere i crediti relativi alle attività 

formative come da schema di seguito riportato:  

 

FRITTELLA Valerio        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

18-19 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie
nza / 30 

CFU 

convalidati 

CFU a 

debito 
(-) 

CFU 

residui 
(+) 

Voto 

finale 
/30 

Matematica 6 Matematica (12 CFU) 18 6  6 18 

Chimica  9 

Chimica generale e inorganica 2 

(6 CFU, 30/30) e Chimica 

organica 1 (15 CFU, 26/30) 

28 9  12 28 

Fisica 6 
Fisica e principi di statistica e 

informatica (12 CFU)  
28 6  6 28 

Lingua inglese B1 4 Inglese (6 CFU) idoneo 4  2 idoneo 

Attività di orientamento 2 
Attività di orientamento e altre 

attività formative 

effettua

to 
2  

 
idoneo 

Attività formative a scelta 

dello studente (2°, I sem) 
6 Chimica inorganica 2 (12 CFU) 30 6  6 30 

Attività formative a scelta 

dello studente (2°, II sem) 
6 Chimica fisica 2 (12 CFU) 28 6 

 
6 28 

Totali  39 
 

38  
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 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

SASSO VINCENZO, già iscritto al CdL in Ingegneria Chimica presso l'Università degli 

Studi di Salerno, chiede la valutazione della carriera pregressa al fine dell'ammissione al 

CdL in Scienze Agrarie e Ambientali e che gli vengano riconosciuti i CFU acquisiti nella 

precedente carriera. 

 Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, il Consiglio 

delibera unanime l’ammissione di Sasso Vincenzo per l'a.a. 2018/2019 al Corso di laurea 

in Scienze Agrarie e Ambientali, coorte 2018, e di riconoscere i crediti relativi alle attività 

formative come da schema di seguito riportato: 

 

SASSO Vincenzo        

Insegnamenti CdL SAA a.a. 

18-19 
CFU Provenienza CFU 

Voto 

provenie

nza / 30 

CFU 
convalidati 

CFU a 

debito 

(-) 

CFU 

residui 

(+) 

Voto 

finale 

/30 

Chimica 9 Chimica (12 CFU) 28 9  3 28 

Lingua inglese B1 4 Inglese (6 CFU) idoneo 4  2 idoneo 

Attività di orientamento 2 Convalida precedente carriera 
effettua

to 
1 1 

  

Totali  14 1 5  

  

 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. 

 

CASTELLANI ELENA, iscritta al 3° anno del CdL-SAA, curriculum Agricoltura 

Sostenibile (AS), chiede il passaggio al curriculum Verde Ornamentale (VO) dello stesso 

CdL. Chiede inoltre che l'Esame di Istituzioni di Economia (6 CFU, 2° anno del 

curriculum AS) superato con la votazione di 24/30, le venga riconosciuto come Attività 

formative a Scelta dello Studente nel curriculum VO.  

  

 Il Consiglio unanime approva il passaggio di curriculum e la convalida dell'esame 

di Istituzioni di Economia come Attività formative a scelta dello studente (6 CFU, 

votazione 24/30). 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

SILVESTRUCCI SIMONE, iscritto al 1° anno del CdL-SAA chiede il riconoscimento 

dell'esame di Inquinamento ambientale (10 CFU) del CdLM di Ingegneria per l'Ambiente e 

il Territorio dell'Università di Perugia, sostenuto come Corso libero il 27.06.18 con la 

votazione di 21/30, come Attività Formative a Scelta dello Studente del 1° anno. 
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 Il Consiglio riconosce allo studente Silvestrucci Simone l'esame di Inquinamento 

Ambientale (10 CFU) con la votazione di 21/30 per i 6 CFU delle Attività Formative a 

Scelta dello Studente del 1° anno; i 4 CFU eccedenti non potranno essere riconosciuti per 

le Attività Formative a Scelta dello Studente (6 CFU) previste per il 2° anno del CdL-SAA. 

  

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

4.4 - Richiesta iscrizione 

 Il Presidente riporta che in data 3 luglio u.s. è pervenuta la richiesta del Sig. 

ARENA Pasquale, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Spoleto, di 

iscriversi per l'a.a. 2018-19 al CdL-SAA. Ovviamente la difficoltà è l'impossibilità a 

frequentare i corsi e reperire il materiale didattico direttamente dalla homepage del DSA3. 

 Dopo breve discussione il Consiglio ricorda come non essendo obbligatoria la 

frequenza alle lezioni, nulla osta per l'iscrizione di Arena Pasquale e i Docenti si 

impegnano a fornire il necessario supporto per tramite di un tutor indicato dalla Casa di 

reclusione. 

 

 

OdG 5) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2018-19 

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

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

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

pratiche, erogabili anche in più turni.   

 Il Presidente ricorda inoltre che da questo anno accademico gli insegnamenti di 

Chimica e Matematica sono svolti nel I semestre del 1° anno mentre l'insegnamento di 

Fisiologia vegetale, passato dal 2° al 1° anno, sarà tenuto nel II semestre 

contemporaneamente agli studenti dei due anni.  

 

5.1 Copertura insegnamenti 2018-19 

 Si sono esaurite le fasi della programmazione didattica 2018-19 gli insegnamenti 

dei CdS di competenza di questo C.I.  

 E' stato conferito un contratto al Dott. Marco Maovaz per la Botanica e Beni 

Culturali, e uno a titolo gratuito al Prof. Adriano Ciani per il modulo di Estimo rurale e 

Contabilità agraria dell'insegnamento Economia agro-alimentare ed Estimo rurale.  

 Rimane una criticità relativa alla Fisica (6 CFU, 1° anno SAA, II semestre) che 

sarebbe mutuata dal CdL-ECOCAL, titolare il prof. Attilio Santocchia del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, ma essendo stata mutuata anche dal CdL-STAGAL, il Docente dovrebbe 

tenere il Corso contemporaneamente agli studenti di 3 CdL triennali con conseguente 

difficoltà per la disponibilità limitata delle aule. 

 Il Presidente propone quindi la possibilità di riaprire il bando per trovare all'interno 

dell'Ateneo la disponibilità per un docente di Fisica per il solo CdL-SAA.    

 

 Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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5.2 OFA 

  La prima verifica delle conoscenze iniziali mediante un test volto a individuare 

eventuali lacune formative dello studente si è tenuto martedì 18 u.s. al quale hanno 

partecipato 166 studenti dimostrando, complessivamente, una buona preparazione di base 

con l'attribuzione un OFA a solo 29 studenti (17%).  

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

attività formative integrative quali frequenza obbligatoria del servizio di tutorato di 

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

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

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

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

 

OdG 6) CALENDARIO DEGLI ESAMI 

 

Il Presidente ricorda che è stato preparato il Calendario degli esami per l’a.a. 2018-

19 che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento e quindi pubblicato sulla 

homepage del DSA3:  

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

 

OdG 7) SCHEDE DIDATTICHE E REGISTRI 

  

 Il Presidente ricorda la scadenza del 31 ottobre p.v. per la chiusura dei Registri delle 

lezioni dell'a.a. 2017-18 e del Diario del Docente con le altre attività didattiche svolte che 

dovranno essere entrambi inviati al Direttore del DSA3 per la vidimazione. 

   

OdG 8) SISTEMA QUALITÀ: SUA-CDS 2018 

 

8.1 - Scheda SUA  

 E' stata completata la stesura delle schede SUA per i due CdS relativamente ai 

campi B6, B7, C1, C2 e C3 che avevano la scadenza del 30 settembre. Non sono emerse 

particolari criticità oltre la limitata acquisizione di CFU nei primi anni, sia della LT-SAA 

che della LM-SRS. Mediamente, nei 15 quesiti di valutazione della didattica, SAA ha 

riportato una valutazione media di 8.40 e SRS di 8.26 (media di Dipartimento 8.17, di 

Ateneo 8.12). Il Presidente invita comunque i singoli docenti a prendere atto delle 

valutazioni espresse dagli studenti per gli insegnamenti impartiti nell'a.a. 2017-18, 

consultabili in Area Riservata, e cercare di migliorare la propria offerta formativa. 

 

8.2 - Riesame  

 Entro la fine dell'anno si dovrà provvedere alla preparazione del Riesame 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. 

 Considerando che dal 1 novembre p.v. il Prof. Roberto Buonaurio subentrerà come 

Presidente dei due CdS, è necessario provvedere a nominare le due Commissioni di 
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Riesame per l'a.a. 2018-19. Dopo breve discussione sono nominate le seguenti 

Commissioni: 

- LT-SAA: R. Buonaurio, F. Todisco (RQ), G. Martino, L. Nasini (Parti sociali), A.M. 

Travetti (segreteria), M. Iraci Borgia Mandolini (rappresentante degli Studenti); 

- LM-SRS: R. Buonaurio, E. Pannacci (RQ), M. Farneselli, A. Onofri, L. Nasini (Parti 

sociali), A.M. Travetti (segreteria) e un  rappresentante degli Studenti. 

 

 

OdG 9) VARIE ED EVENTUALI 
 Il rappresentante degli studenti, Marcello Iraci Borgia Mandolini (CdLT-SAA) 

propone di inserire, come corso obbligatorio, al 1° anno di SAA un corso di 2-3 CFU di 

informatica per fornire allo studente le conoscenze base per l'utilizzo delle applicazioni 

informatiche "Excel" e "PowerPoint" così da facilitare il superamento di esami che ne 

richiedono l'uso, sia nel CdS triennale che in CdS magistrale. 

 Si fa presente che tra le Altre Attività Formative organizzate per gli studenti del 1° 

anno delle Lauree Triennali, è attivo un corso online per 2 CFU di Attività Informatica, sia 

di Base che Avanzata. La proposta verrà comunque presa in considerazione in vista di un 

nuovo riordino dei Corsi.  

    

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

chiusa la seduta alle ore 16.00.  

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

 (Prof. Roberto Buonaurio)        (Prof. Giuseppe Frenguelli) 

 

  


