
f>d

Università di Pisa

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Corso di Laurea in SCIENZE AGRARIE

Verbale della l.iunione della Commissione di Tirocinio NO O2 a.a. 2018/2019

Il giomo  s  Febbraio 2019  alle ore 9:30 presso la sezione di Agronomia del DiSAAA-a si è riunita la
Commissione Tirocinio, con il seguente ordine del giomo:

1) Approvazione de11,OdG
2) Comuricazioni
3) Pratiche studenti
4) Monitoraggio de11'attività di tirocinio,  eventuali azioni correttive/migliorative da attuare,  eventuale
revisione della distribuzione dei compiti, anche alla luce de11a nuova composizione de11a Commissione
Tirocinio.
5) Varie ed eventuali

Sono presenti  il presidente  Prof.  Andreoli,  i  membri Prof.  Mazzoncini,  Prof.  Conti  (segretario),  Dr.
Frasconi e il Dr. Rallo. Risulta assente giustificata la studentessa Francesca Maffei.
1) Viene approvato l'OdG
2) Comunicazioni.
La presidente comunica che,  dato che durante il Consiglio  di Corso di  Studio u.s.  è  stato  deciso  che
l'elaborato   finale   dovrà   riguardare   una   ricerca  bibliografiica,   non   ci   saranno   più  problemi   di
sovrapposizione con il tirocinio.
3) Pratiche Studenti.
-) Lo studente  Fane11i, essendosi amiolato nel corpo dei Carabinieri e dovendo effettuare 6 mesi di corso

fùori  sede  chiede  di poter  sostenere  l'esame  di  tirocinio  al  di  fiiori  delle  date  di  appello  fissate.  La

proposta viene approvata.
-)  Lo  studente Polidori  avendo  lavorato per più  anni per Adecco/S)mgenta ed  avendo maturato  altre

esperienze pratiche chiede che gli vengano riconosciute per il tirocinio. La proposta viene accolta purché
1o studente sostenga l'esame orale, anche al fine di poter attribuire un giudizio con valutazione.
4) Monitoraggio dell'attività di tirocinio, eventuali azioni correttive/migliorative da attuare,
eventuale revisione della distribuzione dei compiti, anche alla luce della nuova composizione della
Commissione Tirocinio.
Relativamente alle attività di monitoraggio, la Presidente ritiene che gli studenti risultano spesso poco
infomati su11e modalità di espletamento del tirocinio quindi propone come azione correttiva l'offerta, in
via sperimentale, di un servizio di tutoraggio per gli studenti da parte del Presidente. L'awiso di questo
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nuovo  servizio  dovrebbe  essere  appeso in bacheca vicino  all'orario  de11e  lezioni per dargli maggiore
visibilità.  Interviene il  Prof.  Mazzoncini  che,  con la  finalità  di  a11eggerire  il  carico  lavorativo per la
Presidente, propone di ricevere lui gli studenti il giovedì pomeriggio con cadenza quindicinale a partire
da1 28 Febbraio in luogo da definire. La Presidente ringrazia e propone che ne11a prima parte del periodo
il  tutoraggio  venga  effèttuato  congiuntamente.  Dopo  un  congnio  periodo  di  sperimentazione,  verrà
valutata l'efficacia di questo nuovo servizio e si deciderà se mantenerlo e con quali modalità.
-) Relativamente al giudizio finale di tirocinio, la Presidente ritiene che questo pur tenendo conto del

giudizio de11'azienda e del tutore accademico,  debba essere autonomo. Per questo propone che l'esito
de11,esame orale sia deciso prima di esaminare i giudizi espressi dai tutori e che il giudizio complessivo
sia basato su un algoritmo che tenga conto dei giudizi espressi dai due tutori e da11a Commissione. La
Presidente  delega  il  Dr.  Frasconi  all'elaborazione  de11'algoritmo,  che  potrà  essere  preliminamente
discusso in sede di esame delle domande di tirocinio con scadenza 17 febbraio.
-) Relativamente alla sottocommissione che esamina le domande di tirocinio, con l'a11argamento de11a

composizione  de11a  Commissione  Tirocinio,  viene proposto  che  in  essa  venga  inserito  anche  il  Dr.
Frasconi, in maniera che in caso di assenza di uno dei membri, ne rimangano almeno due a valutare;
-) La Presidente ritiene che, esaminato il contenuto medio delle schede di sintesi, queste non aggiungano

niente  a quanto  emerge  dal  co11oquio.  Propone  quindi  che  la  scheda sia  semplificata,  mantenendo  le
valutazioni sulle aziende ospitanti esteme e sostituendo la sintesi delle attività svolte con l'indicazione
dei contenuti e scopi del colloquio orale. II Dr. Ra11o si incari di preparare una bozza per la nuova scheda.
-) Per quanto riguarda la redistribuzione dei compiti, la Presidente propone di rinviarla a dopo la fine del

semestre, anche per valutare gli effètti delle azioni di cui ai punti precedenti.
-) La Presidente mette in evidenza l,ultimo punto nel programma de11a Commissione Tirocinio cioè 1a

selezione  di un pacchetto  di  aziende  da  consigliare  agli  studenti.  Dopo  ampio  dibattito,  si  decide  di

procedere in via sperimentale, esaminando le strutture esteme attualmente presenti su portale, a partire
da quelle geograficamente più vicine, per vedere se è possibile selezioname alcune che, per conoscenza

personale dei docenti o per valutazioni ricevute dagli studenti, risultano particolamente adate ad ospitare
tirocinanti. Andreoli/Mazzoncini si incaricano di una prima verifica di fattibilità di questa selezione a

partire da11e infomazioni al momento già disponibili.

5)  Varie e eventuali.
La Presidente sottolinea come, a parte le modifiche sopra proposte, de11e quali deve essere verificata la
fàttibilità/utilità,  il  percorso   di  modifica  del  tirocinio  potrebbe  considerarsi  concluso  e  quindi  si

potrebbero prevedere incontri anche ad iriterva11i relativamente lunghi. In quest'ottica, salvo che non si
verifichino  fatti  che rendano utile un incontro,  propone  di  aggiomarsi a giugno/1uglio  in maniera da
decidere le date per la scadenza de11e domande e per gli esami per il periodo settembre-dicembre  2019
e valutare eventuali modifiche da fàr entrare in vigore con il prossimo anno accademico. Brevi co11oqui
tra  i  membri  potranno  essere  tenuti  anche  ih  occasione  degli  esami  di  tirocinio.  A  tal proposito  la
Presidente ricorda che le date della scadenza de11e domande e degli esami di tirocinio,  stabilite fino  a
luglio, sono le seguenti:
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Scadenza domande di Tirocinio 20 1 9 Date esami di Tirocinio 2019

1 7 Febbraio 22 Febbraio h 9
17 Marzo 22  Marzoh9.30
28 Aprile 10 Aprile h 9
12 Maggio 3 Maggio h 9.30
26 Maggio 28  Giugnoh9
9 Giugno 17 Luglio h 9

23 Giugno
14 Luglio
28 Luglio

Non essendoci altre varie ed eventuali, la riunione si conclude alle ore 1 1,30

II Presidente

(Prof.ssa Maria Andreoli)

Mri CùM
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