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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 19.02.2018 

Il Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e gestione degli 

agroecosistemi e in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio si è riunito il giorno 19 

febbraio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Agro-ambientali di Pisa (DiSAAA-a) per discutere il seguente O.d.G. 

1) Approvazione O.d.G. 

2) Approvazione verbale della seduta precedente 

3) Comunicazioni 

4) Modifiche di Regolamento dei Corsi di Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e 

gestione degli agroecosistemi e in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio: 

approvazione 

5) Relazione triennale Dott. Marco Volterrani: valutazione dell’attività didattica 

6) Varie ed eventuali 

Sono rispettivamente presenti, giustificati (a.g.) o assenti (a.): 

Professori ordinari 
 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

Angelini Luciana X  Mazzoncini Marco X  

Brunori Gianluca X  Mele Marcello  a.g. 

Cavallini Andrea  a.g. Nali Cristina X  

Giovannetti Manuela  a.g. Pardossi Alberto X  

Gucci Riccardo  a.g. Raffaelli Michele X  

Lorenzini Giacomo X  Saviozzi Alessandro  a. 

Massai Rossano X  Vernieri Paolo X  

Professori associati 
Avio Luciano  a. Remorini Damiano X  

Bartolini Fabio X  Rossi Elisabetta X  

Canale Angelo  a.g. Rovai Massimo  a. 

Incrocci Luca X  Serra Andrea X  

Malorgio Fernando X  Zinnai Angela  a. 

Picciarelli Piero  a.    

      

Ricercatori 
Antichi Daniele X  Pellegrini Elisa   

Bertacchi Andrea  a. Pistoia Alessandro  a. 

Caruso Giovanni  a.g. Rallo Giovanni X  

Consorti Salvatore Brunello  a. Silvestri Nicola  a.g. 
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Fontanelli Marco X  Tavarini Silvia X  

Materazzi Alberto  a.g. Volterrani Marco  a.g. 

Docenti esterni 
Monacci Francesco X     

Rappresentanti studenti 
Giovannetti Sara X  Tamburini Chiara  a.g. 

Nonnis Andrea X  Veltroni Edoardo  a.g. 

Manager didattico 

Fanti Stefano  a.g     

Constatato legale il numero dei convenuti, si apre la seduta; presiede la Prof.ssa Nali; svolge le funzioni 

di Segretario verbalizzante il Dott. Fontanelli. 
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Delibera n. 1 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

Il Presidente chiede una modifica dell’O.d.G. rispetto alla forma in cui è stato inviato ai membri del 

Consiglio, con l’inserimento del seguente punto: “Doppio titolo International Master in Rural 

Development e Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi: 

approvazione”. Il Presidente chiede quindi al Consiglio l’approvazione dell’O.d.G. nella seguente 

forma: 

1) Approvazione O.d.G. 

2) Approvazione verbale della seduta precedente 

3) Comunicazioni 

4) Doppio titolo International Master in Rural Development e Laurea Magistrale in Produzioni 

agroalimentari e gestione degli agroecosistemi: approvazione 

5) Modifiche di Regolamento dei Corsi di Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e 

gestione degli agroecosistemi e in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio: 

approvazione 

6) Relazione triennale Dott. Marco Volterrani: valutazione dell’attività didattica 

7) Varie ed eventuali 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli)
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Delibera n. 2 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente chiede che l’approvazione del verbale relativo alla seduta dell’8 febbraio 2018 sia 

rimandato alla prossima riunione, in quanto la bozza è stata inoltrata ai membri soltanto da pochi 

giorni. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli) 
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3. Comunicazioni 

Il Presidente espone ai membri del Consiglio le seguenti comunicazioni: 

1) Scomparsa della Sig.ra Maria Giovanna Armento (Mary), impegnata da sempre nei servizi di 

segreteria didattica, che ha rappresentato per tutti una figura di riferimento, costantemente 

disponibile ad affrontare e risolvere problemi semplici e complessi, senza mai far mancare un 

sorriso e una parola buona; 

2) Il Presidente ricorda ai docenti di inserire i programmi degli insegnamenti sul portale Valutami di 

Ateneo (https://esami.unipi.it/esami2/programmi_insegnamenti.php?did=7). 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli) 
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Delibera n. 3 

4. Doppio titolo International Master in Rural Development e Laurea Magistrale in Produzioni 

agroalimentari e gestione degli agroecosistemi: approvazione 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di attivare per l’a.a. 2018-19 il doppio titolo tra Laurea 

Magistrale in Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi (PAGA) dell’Università di 

Pisa e l’International Master in Rural Development (IMRD) attivato presso l’Università di Gent. 

Per conseguire il doppio titolo, gli studenti dovranno rientrare nei parametri di entrambi i corsi. In 

particolare, gli studenti saranno iscritti presso l’Università di Gent, dove seguiranno e svolgeranno il 

primo semestre del percorso formativo insieme a quelli dell’IMRD.  

Presso l’Università di Gent, saranno seguiti obbligatoriamente gli insegnamenti da 5 CFU di: Applied 

rural economic research methods, Rural development and agriculture, Agricultural and rural policy e 

Micro-economic theory and farm management. Il superamento dei relativi esami darà luogo al 

riconoscimento in PAGA di: Estimo rurale e catastale, Politica alimentare e Metodi e politiche di 

sviluppo rurale, per un totale di 18 CFU, di cui sei da considerare come a scelta libera. Anche i restanti 

due CFU verranno convalidati come scelta libera. 

Il secondo e il terzo semestre verranno svolti presso l’Università̀ di Pisa, dove saranno seguiti 

obbligatoriamente i seguenti corsi da 6 CFU: Miglioramento genetico delle piante coltivate, Fitoiatria, 

Tecniche irrigue, Apicoltura ed apidologia, n. 3 insegnamenti dei percorsi n. 1 o 2 per le discipline 

della Produzione, Trasformazione e conservazione dei prodotti vegetali, Microbiologia e fertilità 

biologica del suolo o Uso e riciclo delle biomasse, Meccanizzazione in agricoltura biologica o 

Topografia, cartografia e progettazione delle opere a verde. In totale, gli studenti acquisiranno presso 

l’Università di Pisa 60 CFU. Essi, inoltre, avranno la possibilità di seguire un Summer Course presso 

una delle altre Università partner dell’IMRD, che verrà riconosciuto come tirocinio e permetterà anche 

l’acquisizione dei CFU relativi alla lingua straniera. Anche la tesi dovrà essere svolta in una delle 

Università partner dell’IMRD diversa da Pisa, per la quale saranno riconosciuti 16 CFU. Infine, 14 

CFU saranno acquisibili tra lingua straniera, abilità informatiche, competenze professionali e tirocinio. 

Dopo una breve discussione e alcune richieste di maggiori informazioni, il Presidente chiede 

l’approvazione dell’attivazione del percorso per il rilascio del doppio titolo di laurea, come sopra 

descritto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli) 
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Delibera n. 4 

5. Modifiche di Regolamento dei Corsi di Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e 

gestione degli agroecosistemi e in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio: 

approvazione 

Il Presidente illustra le modifiche di Regolamento per l’a.a. 2018-19, già approvate in sede di 

Commissione Didattica Paritetica PAGA-ProGeVUP (CDP), per il CdLM ProGeVUP, che riguardano 

(allegato 1): 

 titolo di alcuni insegnamenti; 

 inserimento, come esami a scelta libera riconosciuti automaticamente dal CdLM, del pacchetto 

PF24; 

 introduzione di sette lavori guidati (oltre ai due già presenti nel percorso formativo) su proposta 

della CDP e dei docenti da attivare anno per anno. 

Quanto sopra riportato si applica anche al CdLM in PAGA (i cui lavori guidati sono otto). Inoltre, per 

quanto concerne il terzo percorso in piante officinali/non alimentari, saranno attivati nuovi 

insegnamenti, così come riportato nell’allegato 2. A questo proposito, il Presidente segnala che è stato 

espresso parere favorevole anche dal CdL in Scienze dei prodotti erboristici e per la salute. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli) 
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Delibera n. 5 

6. Relazione triennale Dott. Marco Volterrani: valutazione dell’attività didattica  

Il Presidente illustra ai membri del Consiglio la relazione triennale 2015-2017 del Dott. Volterrani, 

relativamente alla sola parte riguardante l’attività didattica. 

Il Consiglio unanime valuta positivamente l’attività̀ didattica del Dott. Volterrani. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli) 
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7. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che non vi sono argomenti da trattare a questo punto all’O.d.G. 

Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G. e nessuno avendo chiesto di intervenire, la riunione ha 

termine alle ore 16.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

 

Il Segretario 

(Dott. Marco Fontanelli) 
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ALLEGATI 
n.  Data Oggetto Allegato n. 

   ModificheRegolamento_ProGeVUP 1 

   ModificheRegolamento_PAGA 2 
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