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Addì 13 Dicembre 2018 alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del DISAAA-a si è riunito il Consiglio del
Corso di studio in Scienze Agrarie dell’Università di Pisa. Risultano presenti:

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa
Department of Agriculture, Food and Environment - University of Pisa
Via del Borghetto, 80 - 56124 Pisa (ITALY)
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Fungono da Presidente la Prof.ssa L. Guidi e da Segretario verbalizzante il Prof. Luca Incrocci.
Il Presidente, constatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 14,35.

2

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE

VERBALE N. 1 DEL 13 DICEMBRE 2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE AGRARIE
Anno Accademico 2018-2019
Il Consiglio di Corso di studio esamina quindi gli argomenti iscritti al seguente ORDINE DEL GIORNO,
inviato il giorno 5 Dicembre 2018:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione OdG;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni;
4. Provvedimenti di urgenza: ratifica*;
5. Richiesta equipollenza del titolo da parte della Dott.ssa Olaru Dorica;
6. Azioni necessarie per le criticità del CdS emerse dal Riesame: azioni correttive;
7. Modifica ordinamento CdS: approvazione;
8. Relazione triennale Dott. Nicola Silvestri: richiesta parere su attività didattica;
9. Modifiche della Declaratoria della Classe L25: richiesta di parere dal Costag;
10. Varie ed eventuali
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DELIBERA N.1
ORDINE DEL GIORNO N.1

Approvazione modifica all’Ordine del Giorno

Il Presidente chiede di poter cambiare l’ordine di discussione degli argomenti all’ordine del
giorno, ponendo al primo punto la discussione dell’ordinamento del CdS e la sua
approvazione. Il nuovo ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione OdG;
2. Modifica ordinamento CdS: approvazione
3. Approvazione verbale seduta precedente;
4. Comunicazioni;
5. Provvedimenti di urgenza: ratifica*;
6. Richiesta equipollenza del titolo da parte della Dott.ssa Olaru Dorica;
7. Azioni necessarie per le criticità del CdS emerse dal Riesame: azioni correttive;
8. Relazione triennale Dott. Nicola Silvestri: richiesta parere su attività didattica;
9.

Modifiche della Declaratoria della Classe L25: richiesta di parere dal Costag;

10. Varie ed eventuali

Il Presidente pone in approvazione il nuovo Ordine del Giorno.
L’approvazione è unanime.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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DELIBERA N. 2
ORDINE DEL GIORNO N.2

Modifica ordinamento CdS: approvazione

Il Presidente inizia ricordando che la discussione di oggi riguarda solo la modifica
dell’ordinamento e che il regolamento sarà invece oggetto di una profonda discussione e
dovrà essere approvato in una ulteriore seduta del Consiglio prima dell’invio agli organi
competenti di Ateneo entro il 28 febbraio 2019.
Il Presidente riassume brevemente il percorso che ha portato alla proposta di
modifica all’ordinamento del corso di studi in Scienze Agrarie (SA). Il Presidente ricorda che
dalla prima seduta del Comitato di Indirizzo avvenuta il 25 gennaio 2018 erano emerse alcune
esigenze di modifica del piano di studi. Il processo è poi continuato con una ulteriore indagine
alle aziende/enti/professionisti che avevano ospitato gli studenti di SA per l’attività di
tirocinio ed è culminato nel Riesame Ciclico che ha evidenziato alcune criticità. Queste sono
state quindi ampiamente discusse nell’ambito della CDP del CdS. La CDP ha quindi proposto
l’inserimento di un percorso comune e due curricula al terzo anno e la proposta è stata
approvata dal Consiglio nella seduta del 23 luglio 2018. Nella stessa seduta era stata
approvata anche la possibilità di ridurre il numero dei CFU per molti insegnamenti che doveva
essere compensata dall’inserimento di numerose opzioni in attività pratico-applicative. I due
curricula dovevano predisporre l’offerta di attività formative rivolte alla preparazione per
uno studente che vuole continuare il percorso formativo nella laurea Magistrale di
competenza e l’altro con un maggiore taglio tecnico-applicativo per gli studenti che vogliono
entrare subito nel mondo del lavoro al momento dell’acquisizione della laurea triennale. In
seno al Gruppo di Riesame sono stati quindi predisposti gli obiettivi formativi e la CDP ha
predisposto un piano formativo che è stato proposto (mediante intervista telefonica) a circa
60 aziende/enti/professionisti. La risposta delle parti interessate intervistate è stata unanime
per ciò che concerne l’aumento delle attività pratico-applicative e positiva per l’88% degli
intervistati per la suddivisione nei due curricula. Il Presidente, inoltre, su mandato della CDP,
ha mostrato personalmente a tutti gli SSD coinvolti il piano didattico nonché ai Presidente
dei due Consigli Aggregati del DiSAAA-a; dall’iter sono sorti alcuni suggerimenti che la CDP
ha parzialmente riportato nel piano didattico. Il Presidente ha quindi inviato la bozza
dell’Ordinamento didattico a tutti i membri del Consiglio unitamente alla convocazione del
Consiglio. A questo punto il Presidente illustra le variazioni degli intervalli dei CFU
nell’Ordinamento. Viene anche evidenziato l’aspetto relativo alla prova finale, in quanto dalla
discussione con i docenti e dalla bozza della revisione della declaratoria della classe L25 è
emerso il dubbio se la prova finale possa essere solo orale. Il Consiglio si esprime favorevole
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di lasciare una formula generale nell’ordinamento che possa, poi in fase di regolamento,
chiarire meglio per l’una o l’altra opzione.
Il Presidente quindi apre la discussione.
Interviene la Prof.ssa Alessandra Di Lauro, facendo notare che l’esame di Diritto
Agrario non è riportato fra gli esami comuni ma fa parte dei due curricula ed è stato quindi
inserito tra le materie affini. La Prof.ssa Di Lauro ritiene che questo è in controtendenza con
quanto sta avvenendo a livello nazionale, dove il Diritto Agrario è una materia obbligatoria,
con le conoscenze richieste per l'accesso alle professioni legate al settore agrario,
ambientale e alimentare e, in particolare, con le competenze richieste ai fini dell'esame di
stato per l'abilitazione professionale di Dottore agronomo e Dottore forestale.
Il Presidente afferma che la richiesta della Prof.ssa Di Lauro, pur pienamente
condivisibile, risulta difficile da accogliere in quanto il corso non può avere più di 20 esami di
cui uno a scelta libera. Fra tutte le materie che non potranno entrare come esami obbligatori,
il Presidente ritiene, ad esempio, assai grave che fino all’attuale proposta non vi fosse
l’esame di Tecnologie Agrarie
Interviene successivamente il Prof. Gucci che approva il punto di vista del Presidente,
ma avanza dubbi su tutta la proposta di riordino, pensando che pochi studenti poi
sceglieranno il curriculum più professionalizzante. Il Prof. Bartolini interviene dichiarandosi
in disaccordo con l’affermazione del Prof. Gucci, in quanto i dati mostrano che il 20% degli
studenti laureati in Scienze Agrarie non proseguono con gli studi e iniziano a lavorare: la
percentuale quindi è abbastanza rilevante.
Successivamente interviene il Prof. Mazzoncini, affermando che è impossibile creare
in tre anni una figura professionale in grado di avere tutte le conoscenze che richiederebbe
il mondo lavorativo e che occorre invece pensare ad una figura che acquisisca le competenze
nell’arco dei 3+2 anni. Quindi alcune materie, dovranno essere spostate nella laurea
magistrale.
Il Prof. Saviozzi interviene dicendo che sicuramente il Diritto Agrario è importante, ma
non lo è più della conoscenza delle coltivazioni o delle tecnologie alimentari e che quindi sarà
poi lo studente a valutarne l’importanza inserendolo come esame a scelta nel proprio piano
di studi. Prende la parola il rappresentante degli studenti Gabriele Montani, confermando
che gli studenti comprendono l’importanza dell’insegnamento di Diritto Agrario, e che, come
accade attualmente, ci sarà un buon numero di studenti che la inseriranno volontariamente
nei loro piani di studi.
Infine, interviene la Prof.ssa Andreoli affermando che vorrebbe una netta distinzione
fra CFU imputabili al tirocinio e quelli imputabili alla settimana verde. Inoltre fa presente che
i 4 CFU attualmente previsti per la settimana verde appaiono eccessivi. Il Presidente risponde

6

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE

VERBALE N. 1 DEL 13 DICEMBRE 2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE AGRARIE
Anno Accademico 2018-2019
che questa è materia di Regolamento e che quindi se ne può ancora discutere. I Presidente
afferma che nella seduta attuale del Consiglio si deve approvare solo l’ordinamento e cioè i
CFU minimi e massimi che ogni attività formativa può valere. Sarà poi in fase di Regolamento
che si potrà discutere sul numero di CFU da attribuire ad ogni attività e sulle modalità di come
conseguirli.
Il Presidente pone in approvazione la proposta delle modifiche all’Ordinamento
(Allegato N. 1) del corso in Scienze Agrarie avanzata dalla CDP alle 15.30. Il Consiglio approva
con 16 voti a favore, 1 contrario (Prof.ssa Di Lauro) e 2 astenuti (Prof. Gucci e Prof.ssa
Andreoli).
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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DELIBERA N. 3
ORDINE DEL GIORNO N.3 Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 9 Ottobre 2018. Il
Presidente comunica che non ha ricevuto nessuna richiesta di integrazione e quindi mette in
approvazione il verbale.

Il consiglio approva alla unanimità il verbale e gli allegati al verbale.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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ORDINE DEL GIORNO N.4 Comunicazioni
Comunicazione N. 1: invito agli studenti a compilare i questionari sulla didattica. Il Presidente
comunica in data 15 Novembre 2018 è stata sollecitata la compilazione del questionario sulla
didattica da parte degli studenti, ricordando in aula agli studenti l’importanza di compilare fin da
subito il questionario ai 3/4 dello svolgimento delle lezioni senza attendere il momento in cui è
obbligatorio (l’iscrizione all’esame). L’azione è stata svolta per gli studenti del primo, secondo e
terzo anno del CdS dal Presidente nell’ambito delle lezioni in aula dei Proff. Marchetti, Guidi e
Lucchi, che il Presidente ringrazia per la loro disponibilità.
Comunicazione N. 2: richiesto finanziamento POT – Progetto SISSA. Il Presidente comunica che il
CdS ha aderito ad una cordata per la presentazione di un progetto nell’ambito dei progetti POT
(Progetti Orientamento e Tutorato), il cui capofila è l’Università di Padova. La call riguardava le
lauree L25, L26 e L38. Sono stati richiesti 25.000 € che nel caso di approvazione finale saranno
destinati ad azioni per potenziare il superamento delle materie di base da parte degli studenti.
Comunicazione N. 3: variazione Commissioni CdS. Il Presidente comunica che ci sono stati delle
modifiche nelle commissioni, a seguito della elezioni degli studenti e della persa in servizio di nuovi
ricercatori e professori come segue: 1) nella Commissione Tirocinio è subentrato il Dott. Christian
Frasconi e la studentessa Francesca Maffei; 2) nel Gruppo di Riesame, ne fanno parte il Dott.
Guglielminetti e lo studente Matteo Lista; 3) nella Commissione Didattica Paritetica, poiché i
rappresentanti degli studenti quest’anno sono solo 5, anche i membri del personale docente
passano da 6 a 5, con le dimissioni del Prof. Lucchi.
Comunicazione N. 4: organizzazione seminario sull’internazionalizzazione. Il Presidente comunica
che per favorire l’internalizzazione del Corso si è pensato, assieme al Prof. Gucci, di fare un seminario
per illustrare agli studenti di tutti e tre gli anni le possibilità offerte dal programma ERASMUS+ per
effettuare esperienze di studio all’estero. Il seminario verrà effettuato dalle 11.00 alle 13.00 nella
prima settimana di lezioni del secondo semestre, per le quali sarà richiesta anche la sospensione
dell’attività didattica per tutti e tre gli anni.
Comunicazione N. 5: inserimento programmi con le specifiche necessarie per l’accreditamento
come richiesto dall’Ateneo e compilazione del registro delle lezioni. il Presidente ricorda ancora
una volta che la compilazione del registro delle lezioni per favorire lo studio dello studente sono con
dei doveri istituzionali e sollecita la compilazione dei registri delle lezioni subito dopo la fine della
stessa o al massimo entro il fine settimana. Dalla ricognizione effettuata alla fine del I semestre
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2018-19 solo la Prof.ssa Lombardi non ha ancora compilato il registro pur essendo stata sollecitata
numerose volte dal Presidente. Inoltre, sarebbe opportuno che nei programmi degli insegnamenti
venissero compilati tutti i quadri necessari per l’accreditamento. Dopo attenta ispezione tutti gli
insegnamenti del CdS soddisfano questo aspetto. Il Presidente conclude sottolineando l’importanza
dell’uso di Elearning da parte dei docenti come richiesto numerose volte dagli studenti.
Comunicazione N. 6: predisposizione di una piccola pergamena per i laureati con lode. Il
Presidente comunica di aver istituito la predisposizione di una pergamena da distribuire ai laureati
con lode del corso di Scienze Agrarie come ricordo di laurea. Le prime 3 pergamene sono state
somministrate nella seduta dell’11 dicembre 2018.
Comunicazione N. 7: Predisposizione di una pagina Facebook per il CdS di Scienze Agrarie. Il
Presidente informa che, sentiti gli studenti e la Dott.ssa Valeria Cavallini, si è deciso di creare una
pagina Facebook del corso, in cui inserire messaggi, avvisi, ecc, per una pronta visibilità da parte
degli studenti. La pagina verrà gestita dalla Dott.ssa Cavallini. A questo fine è stato predisposto un
logo (Allegato 2) del CdS che è stato gentilmente elaborato dal Dott. Ermes Lo Piccolo.
Comunicazione N. 8: Laureati. Il Presidente comunica che dall’ultimo consiglio ad oggi, si sono
laureati 15 studenti nell’appello del 15 ottobre 2018 e ben 23 studenti nella seduta del 11 Dicembre
2018.
Comunicazione N. 9. Inizio elaborato tesi. Il Presidente comunica che dallo scorso Consiglio di CdS
ci sono state 13 richieste di inizio attività per la stesura dell’elaborato.
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DELIBERA N. 4
ORDINE DEL GIORNO N.5 Provvedimenti di Urgenza: ratifica
Il presidente illustra i provvedimenti di urgenza che sono stati necessari dalla fine del
precedente Consiglio (09 ottobre 2018) ad oggi, qui sotto riassunti e che sono stati inviati a tutti i
membri del Consiglio:
N. PU

DataPU

Motivo

39/2017-18

16/10/2018

40/2017-18

16/10/2018

41/2017-18

23/10/2018

42/2017-18

18/10/2018

Modifica composizione Gruppo
di Riesame per nomina nuovi
rappresentanti degli studenti
Variazione composizione
Commissione Didattica
Paritetica per nomina nuovi
rappresentanti degli studenti
Approvazione convalida esami
per cambio corso di studio
(PDSO-2004 )
Estensione Laboratorio

43/2017-18

30/10/2018

44/2017-18

30/10/2018

45/2017-18

30/10/2018

01/2018-19

08/11/2018

02/2018-19

03/2018-19

12/11/2018

21/11/2018

N°
matricola

584585
550363

Candidato

ELISA
PRATELLI
MARINO
FABIO

Approvazione convalida esami
per lingua straniera per
iscrizione al corso di studio
(laureato in FILOSOFIA)

589705

571517

BATTAGLIA
FRANCESCO,

Estensione Laboratorio

549433

DI BELLO
MARCO

Convalida del test di
valutazione di ingegneria per
il test di autovalutazione per
l’accesso al CdS in Scienze
Agrarie
Nomina del Sig. Gianluca
Baldini, quale rappresentante
degli studenti nel CdS

Approvazione convalida esami
per passaggio da SCIENZE

AGRARIE (anteriforma), a
Laurea triennale in SCIENZE
AGRARIE

Approvazione convalida esame
di Botanica generale e
sistematica per passaggio da
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184963
573335

Tutore

KOHN
RANIERI

DONATELLA
ZACCAGNA

ANGELO
ANTONELLI

Dott.ssa
CONTI

Dott.ssa
CONTI
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04/2018-19

21/11/2018

05/2018-19

21/11/2018

SCIENZE NATURALI a Laurea
triennale in SCIENZE
AGRARIE
Variazione delle Commissioni
del CdS in funzione degli
studenti rappresentanti eletti

Nomina dei rappresentanti
degli Studenti nel Corso di
Studio in Scienze Agrarie
Estensione Laboratorio

06/2018-19

26/11/2018
Estensione Laboratorio

07/2018-19

06/12/2018

545203

VEDOVELLI

552055

MOLLA
BIANCO
GENTILI
VICIDOMINI

555919
545711
544501

Prof.ssa
GIOVANNETTI
Prof. LUCCHI
Prof. LUCA
INCROCCI

Il Consiglio unanime procede alla ratifica dei provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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DELIBERA N. 5
ORDINE DEL GIORNO N. 6: Richiesta equipollenza titolo di studio: approvazione
Il Presidente informa che dall’Ateneo è pervenuta la richiesta di esprimere un parere sul
riconoscimento di un titolo di Equipollenza per la dott.ssa OLARU DORICA nata a Bucarest (Romania)
il 26/07/1961
La candidata ha conseguito il Diploma de Inginer/Agronomy presso l’Universitea de Stiinte Agricole
si medicina veterinaria (Romania), come dichiarato dall’Ambasciata d’Italia a Bucarest che ha
perfezionato la documentazione necessaria. Le caratteristiche del titolo conseguito sono le
seguenti:
Istituzione statale
Durata legale 6 anni con discussione di tesi finale. Il titolo è stato conseguito nel 2009.
Il titolo è diploma universitario di laurea (vecchio ordinamento) con 12 o 13 anni di scolarità
pregressa
Il titolo dà l’accesso al corso di II ciclo (denominato studi universitari di master)
Crediti
I anno: 51
II anno: 56
III anno: 70
IV anno: 63
V anno: 60
VI anno: 27
TOTALE 327 CFU
Il Presidente pone quindi in approvazione la equipollenza del titolo con quello della laurea di Scienze
Agrarie, che il Consiglio approva all’unanimità
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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DELIBERA N. 6
ORDINE DEL GIORNO N. 7: Azioni necessarie per le criticità del CdS emerse dal Riesame ciclico:
azioni correttive.
Il Presidente illustra le principali criticità evidenziate dal Riesame Ciclico:
1) occorre ridurre l’indicatore studenti/docenti per gli esami del primo anno, richiedendo lo
sdoppiamento dei corsi di base presenti nel primo anno.
2) il numero di aule, in virtù di della sopracitata esigenza richiede la disponibilità di più aule e
comunque di non ridurre ulteriormente l’offerta di aule. Il Presidente chiede quindi se il CdS è
d’accordo a scrivere direttamente al Direttore del Dipartimento le esigenze del CdS in modo che
siano inoltrate all’Ateneo. Interviene il rappresentante degli studenti, il signor Montani Gabriele,
ricordando di inserire nella lettera anche la necessità di avere delle aule libere per lo studio, anche
in vista che alcune postazioni sono state o stanno per essere rimosse perché ostacolano le vie di
fuga.
Il Presidente pone in approvazione la lettera da inviare al Direttore del DiSAAA-a (Allegato 3), che il
Consiglio approva all’unanimità.

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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DELIBERA N. 7
ORDINE DEL GIORNO N. 8: Relazione Triennale Dott. Nicola Silvestri. APPROVAZIONE
Il Presidente comunica che il CdS è chiamato a valutare e approvare l’attività didattica della
relazione Triennale svolta da dott. Nicola SILVESTRI, ricordando che la relazione è stata
inviata a tutti i componenti del CdS.
Il Consiglio approva all’unanimità l’attività didattica del Dott. Nicola Silvestri per gli anni
2015-16 e 2016-17 che è stata svolta presso il CdS.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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DELIBERA N. 8
ORDINE DEL GIORNO N. 9: Modifiche alla declaratoria della classe L25. Richiesta Costag

Il Presidente comunica che il CdS è chiamato ad esprimersi sulle modifiche alla declaratoria
della classe L25, richiesta dal COSTAG. Il materiale era stato inviato dal Presidente a tutti i
membri del Consiglio. Il Presidente ha ricevuto le osservazioni del Prof. Marco Mazzoncini
che unitamente alle sue saranno inviate al Presidente del COSTAG, Prof. Sambo.
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche proposte (Allegato 4) e dà mandato al
Presidente di inviarle alla presidenza del COSTAG.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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ORDINE DEL GIORNO N. 10: Varie ed eventuali.
Il Presidente informa che non ci sono varie ed eventuali da discutere e chiede ai membri del
Consiglio se hanno altri temi da portare all’attenzione del Consiglio.
Il Presidente, constatato che non vi sono altre comunicazioni, dichiara chiusa la seduta alle
ore 16.20.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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