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Addì 7 Febbraio 2019 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)

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE

VERBALE N. 2 DEL 7 FEBBRAIO 2019 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE AGRARIE
Anno Accademico 2018-2019

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 14,40.
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Il Consiglio di Corso di studio esamina quindi gli argomenti iscritti al seguente ORDINE DEL GIORNO,
inviato il giorno 31 Gennaio 2019:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione OdG;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni;
4. Provvedimenti di urgenza: ratifica*;
5. Modifica regolamento CdS: approvazione;
6. Varie ed eventuali
a) Richiesta esame a scelta libera
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DELIBERA N.1
ORDINE DEL GIORNO N.1

Approvazione Ordine del Giorno

Il presidente mette in approvazione l’ordine del giorno, inviato per mail il giorno 31 gennaio
2019.
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 Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 13 Dicembre 2018. Il
Presidente comunica che ha ricevuto una richiesta di integrazione da parte della
professoressa A. Di Lauro, che viene illustrata al Consiglio: il presidente mette quindi 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.3 Comunicazioni
Comunicazione N. 1: il 4 gennaio il Direttore del DiSAAA-a ha presentato un progetto stilato dal CdS
nell’ambito dei Progetti speciali per la didattica per le attività da svolgersi nel secondo semestre
dell’a.a. 2018/19, con utilizzo dei fondi assegnati entro il 31 luglio 2019. Il CdS ha presentato un
progetto relativo all’organizzazione di una gita di istruzione fuori sede.
Comunicazione N. 2: sdoppiamento corsi al primo anno. Il Presidente comunica che il Direttore del
DiSAAA-a dopo aver ricevuto la lettera sulle azioni necessarie alla risoluzione di alcune criticità si è
mosso tempestivamente e ha fatto richiesta ai Direttori di Chimica, Matematica, Fisica e Farmacia,
per la docenza necessaria per lo sdoppiamento dei corsi al primo anno per l’a.a. 2019-20. I Direttori
dei Dipartimenti interpellati hanno risposto positivamente alla richiesta così come il settore della
Botanica Agraria e quello dell’Economia Agraria (nel caso in cui le modifiche di regolamento vengano
approvate). Contestualmente e in accordo con il Direttore, il Presidente ha fatto richiesta di un
maggiore numero di aule al delegato di Ateneo, il quale darà una risposta a partire dalla seconda
metà di febbraio 2019.
Comunicazione N. 3: variazione Commissione Didattica Paritetica del CdS. Il Presidente comunica
che nella prossima seduta dell’11 Febbraio due degli studenti rappresentanti del CdS si laureano e
quindi decadranno dal loro ruolo. Gli studenti rappresentanti scendono quindi a due per cui sarà
necessario modificare “profondamente” la composizione della CDP del CdS ma anche le altre
commissioni nelle quali erano presenti i due studenti.
Comunicazione n. 4: criticità evidenziate dalla relazione annuale della CDP del DiSAAA-a. Il
Presidente comunica che dopo attenta lettura della relazione, le criticità avanzate dalla CDP del
DiSAAA-a sono le seguenti:
Analisi questionari
- Carico di studio (B02) Chimica Organica e Biochimica Agraria
- Materiale didattico adeguato (B03): Coltivazioni arboree
Indicatori
- Aumento degli immatricolati puri sino all’a.a. 2016-17
- Tassi di abbandono dal I al II anno del 36%
- Scarso numero di CFU acquisiti al primo anno
- Scarsa internazionalizzazione
- Aumento del numero dei fuori corso (circa ¼ del totale)
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- Solo 30% laureati entro al normale durata del corso.
Indagine occupazionale
- 95% dei laureati prosegue alla magistrale
- Tasso di occupazione ad un anno dalla laurea dei laureati è del 24%.
Comunicazione N. 5: organizzazione seminario sull’internazionalizzazione e orientamento alla
scelta della magistrale. Il Presidente comunica che ha predisposto l’organizzazione di un seminario
sull’internazionalizzazione per il giorno 7 marzo 2019 dalle ore 11 alle ore 13 e per il quale si è reso
disponibile il Prof. Canale, CAI del DiSAAA-a. Il giorno 19 Marzo 2019 ore 11-13 verrà invece
effettuato un seminario sull’orientamento alla scelta della laurea magistrale e al quale, dopo avere
contattato i Presidenti dei due consigli aggregati, parteciperanno il Prof. Paolo Vernieri (PAGA e
Progevup) e Prof. Andrea Serra (BVM e BQA). Il Presidente comunica che ha chiesto la sospensione
della didattica per tutti e tre gli anni per il seminario sull’internazionalizzazione e la sospensione per
il secondo e terzo anno per la giornata sull’orientamento.
Comunicazione N. 6: progetto POT_SISSA. il Presidente comunica che il Progetto POT presentato a
dicembre 2019 è stato finanziato per cui è necessario procedere con la messa in atto delle azioni
indicate nel progetto stesso (che vengono ricordate a tutti i membri del consiglio).
Comunicazione N. 9. Inizio elaborato tesi. Il Presidente comunica che dallo scorso Consiglio di CdS
ci sono state 7 richieste di inizio attività per la stesura dell’elaborato.
Comunicazione N. 10. Comunicazione del Prof. Giacomo Lorenzini. Il Prof. Lorenzini richiama
l’attenzione sull’orario del terzo anno del secondo semestre del corso di studio di Scienze Agrarie
per l’odierno anno accademico sottolineando che l’orario è poco funzionale alla erogazione della
didattica e chiede espressamente che sia modifica. Il Presidente replica che era a conoscenza del
problema e che questo è dovuto alla carenza di aule di dimensioni sufficienti a ospitare gli studenti
del terzo anno. Il Presidente conferma che ha già provveduto ad inviare una lettera al Direttore del
Dipartimento e al Responsabile della unità didattica. Il Prof. Lorenzini comunica inoltre che nella
seduta odierna del Senato Accademico è stato approvato l’ordinamento del corso di studi in Scienze
Agrarie, con apprezzamento da parte del pro-Rettore alla Didattica.
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DELIBERA N. 3
ORDINE DEL GIORNO N.4 Provvedimenti di Urgenza: ratifica
Il presidente illustra i provvedimenti di urgenza che sono stati necessari dalla fine del
precedente Consiglio (13 Dicembre 2018) ad oggi, qui sotto riassunti e che sono stati inviati a tutti i
membri del Consiglio:
Motivo

N°
Candidato
matricola

N. PU

Data PU

08/201819

Approvazione convalida
esami per passaggio a Laurea
19/12/2018 triennale in SCIENZE
550032
AGRARIE da Viticoltura ed
Enologia

09/201819

07/01/2019

10/201819

Approvazione convalida
esami per passaggio a Laurea
21/01/2019 in SCIENZE AGRARIE da
466332
MEDICINA VETERINARIA
laurea 5 anni

Estensione Laboratorio in
CHIMICA DEL SUOLO

551901

Tutore

BUCHIGNANI
LEONARDO
ANTONIO
SULAS

Prof. A.
Saviozzi

MARTINENGHI
Alexandra

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. 4
ORDINE DEL GIORNO N. 5: Modifica del regolamento del CdS: approvazione
Il Presidente comunica che la CDP ha lavorato alla predisposizione del nuovo Regolamento del CdS
in funzione delle criticità emerse dal Riesame Ciclico e da quanto sottolineato dalla parti interessate.
Il materiale in discussione è stato inviato a tutti i membri del Consiglio in data 31 gennaio 2019. Il
Presidente ringrazia tutti i membri della CDP per il valido e fattivo lavoro svolto e ringrazia anche
tutti i docenti ed i decani dei settori perché in tempi relativamente brevi hanno provveduto ad
inviare gli stelloncini di tutti gli insegnamenti inseriti nel piano didattico. Da ultimo, ma non certo
per importanza, ringrazia la Commissione Tirocinio la quale ha fattivamente cooperato con il
Presidente nella predisposizione degli stelloncini ma anche nella risoluzione di alcune piccole
problematiche inerenti le attività di tirocinio.
Uno dei primi aspetti modificati è quello relativo alle politiche di accesso attuate dal CdS. Il
Presidente illustra le nuove modalità per l’accesso a Scienze Agrarie e le modalità di superamento
degli OFA, compresa l’attività che il CdS effettua per aiutare gli studenti a colmare le eventuali
lacune. Altra modifica rilevante riguarda le modalità di determinazione del voto di laurea che il
Presidente illustra a tutto il consiglio in dettaglio.
La Prof.ssa Andreoli interviene chiedendo una modifica nella descrizione della prova finale, che
viene letta dal Presidente e inserite nel regolamento.
Infine, il Presidente illustra come ha proceduto la CDP modificando in prima gli obiettivi formativi e
quindi ha proceduto alla stesura del piano didattico. Una delle prime modifiche del Regolamento ha
determinato l’inserimento di due curricula indirizzati uno alle competenze tecnico-professionali e
l’altro alle competenze tecnico-scientifiche. A questo proposito il piano didattico prevede i primi
due anni comuni con la possibilità di scelta del piano di studi al terzo anno nel quale gli studenti
potranno scegliere il curriculum e, nell’ambito di questo, tre esami che completano il percorso. Tra
le innovazioni del CdS la presenza di un gran numero di attività pratico-applicative nell’ambito della
libera scelta che potranno impartire allo studente non solo le conoscenze ma anche il saper fare.
Ulteriore modifica è l’introduzione di una serie di attività obbligatorie utili ai fini dell’inserimento
nel mondo del lavoro, ed infine la “settimana verde”, caratterizzata da 5 giorni durante i quali gli
studenti verranno portati al centro Avanzi o altre strutture del DiSAAA-a accompagnati dai docenti
delle materie caratterizzanti. Questa attività verrà attribuita al tirocinio.
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Il Presidente comunica che ha predisposto anche la modifica della SUA per le parti di competenza
che verrà discussa nell’ambito del gruppo di Riesame.
Il Presidente apre la discussione alla quale partecipano la Prof.ssa Andreoli, il Prof. Peruzzi e il Prof.
Lorenzini. La prof.ssa Andreoli suggerisce di spostare il lavoro guidato “Sulla applicazione della
matematica, chimica e fisica in agricoltura” dal 1° al 2° semestre del primo anno. Inoltre ritiene che
non sia funzionale la scelta di inserire i due curricula e che sia idoneo un percorso guidato per lo
studente in funzione della laurea magistrale da scegliere. Il presidente comunica che detta soluzione
è già stata apportata nell’ordinamento. Il Prof. Lorenzini suggerisce che il prorettore alla Didattica
abbia apprezzato la suddivisione nei due curricula. La prof.ssa Andreoli sottolinea che con l’attuale
piano didattico unico a quello del PAGA, produrrebbe un laureato che non ha mai studiato
l’Economia Agraria. Interviene la Prof.ssa Nali, presidente del consiglio aggregato PAGA-PROGEVUP,
sottolineando che il corso di Laurea del PAGA dovrà tener conto delle modifiche del corso di studi
di Scienze Agrarie, apportando le necessarie modifiche per colmare lacune nella preparazione dei
propri laureati.
Il Presidente pone quindi in approvazione il regolamento del corso di Scienze Agrarie (ALLEGATO 1),
che il Consiglio approva alla unanimità.
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: Varie ed eventuali. Richiesta esame a scelta libera
Il Presidente comunica che ha ricevuto la richiesta delle studentesse Urania TAVERNA (Matricola
521341) e Onda GRECO (Matricola 551826) di sostenere l’esame di ANATOMIA UMANA della
triennale di “Scienze Biologiche” e degli studenti Giulio ROSSI matricola 560427 e Lorenzo
LUCCHESINI, matricola 559358, di sostenere l’esame di TECNOLOGIE ALIMENTARI E MERCEOLOGIA
della triennale di “Dietistica”.
Il Presidente pone in approvazione e il consiglio non approva la richiesta delle studentesse Taverna
e Greco, mentre approva la richiesta di Rossi e Lucchesini.
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 16.05.

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario
Prof. Luca Incrocci

ll Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi
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