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VERBALE N. 1 DEL 15 GENNAIO 2019 DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DIDATTICA 
PARITETICA DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE  

 
Anno Accademico 2018-2019 

 
Addì 15 Gennaio 2019 alle ore 14.30 presso la Sala dei Professori del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, si è riunita la Commissioni Didattica Paritetica del Corso di 
Laurea in Scienze Agrarie. 
Risultano presenti: prof.ssa Lucia Guidi (Presidente), prof.ssa Manuela Giovannetti, prof. Giacomo 
Lorenzini, prof. Simone Capaccioli, prof. Marco Mazzoncini, gli studenti Maffei e Lista.  
Risulta inoltre presente il dr. Stefano Fanti invitato senza diritto al voto. 
Assenti giustificati: lo studente Montani. 
Assenti non giustificati: lo studente Stefano Del Re 
 
Il Presidente, prima di prendere la parola, chiede di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante 
al prof. Mazzoncini che accetta. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione OdG 
2. Comunicazioni 
3. Modifiche al regolamento  

 
Viene posto in approvazione l’ordine del giorno. L’approvazione è unanime. 
 
Il Presidente comunica quindi ai presenti che è stata inviata al Direttore la lettera sulle criticità del 
CdS emerse dal Riesame ciclico ed approvata nel Consiglio del 13 Dicembre u.s. e nella quale si 
faceva richiesta al Direttore della possibilità dello sdoppiamento dei corsi al primo anno e la richiesta 
di un maggiore numero di aule disponibili; il Direttore ha inoltrato la richiesta di docenti necessari 
per lo sdoppiamento dei corsi al primo anno dopodiché procederà alla richiesta delle aule.  
Il Presidente comunica altresì che tutti i Presidenti dei CdS e lauree magistrali dell’area 2 sono stati 
convocati dal pro-rettore prof. Abate per analizzare criticità e punti di forza dei vari CdS; in quella 
occasione è emersa l’assenza di criticità per il nostro CdL e, tra i punti di forza, la tendenza 
all’incremento del numero di studenti laureati entro il 1° anno f.c. 
La prof.ssa Guidi passa poi ad analizzare il nuovo Regolamento del CdL e la relativa SUA iniziando 
dal Regolamento che rilegge insieme ai presenti inserendo di volta in volta correzioni e suggerimenti 
al fine di renderlo più preciso e comprensibile.  
In particolare, il Presidente richiama l’attenzione della Commissione sull’attribuzione degli OFA e sul 
calendario per il loro superamento che viene accettato dalla Commissione così come proposto nel 
testo presentato e a suo tempo inviato ai Membri. 
Altro punto oggetto di considerazioni più approfondite da parte della Commissione è quello legato 
al tipo di elaborato finale; in questo caso la Commissione conferma quanto proposto nella bozza di 
regolamento introducendo però un limite massimo all’estensione della relazione scritta. La CDP dà 
amnato al Presidente di stilare un regolamento interno per la prova finale.  
Anche sul voto di laurea la Commissione si sofferma per approfondire la composizione dello stesso; 
al termine di una approfondita discussione, la Commissione stabilisce che Il voto di laurea finale è 
espresso in centodecimi ed è rappresentato dalla somma: 
1. della media dei voti espressa in centodecimi conseguiti nei singoli esami di profitto, ponderata 

sulla base dei relativi crediti formativi universitari (media pesata sui CFU). Il 30 e lode viene 
computato come 31. Nel computo della media sono inseriti anche gli esami a scelta libera ed 
esclusi quelli sostenuti in programmi ERASMUS o assimilati; 

2.  di 2-1 punti per il conseguimento della laurea rispettivamente entro il primo o secondo anno 
f.c.; 
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3.  di 10 punti per la valutazione dell’elaborato finale (max 6 punti per il giudizio del relatore e max 
4 punti per il giudizio della Commissione sulla qualità di esposizione del Candidato). 

Rispetto alla bozza oggetto di discussione, la Commissione non ritiene opportuno inserire alcuna 
premialità connessa ad esperienze svolte all’estero e finalizzate alla preparazione dell’elaborato 
finale. 
A differenza di quanto attualmente istituzionalizzato, il giudizio sulle attività di tirocinio non avrà 
più alcun peso sul voto di laurea in quanto sarà valutato solo qualitativamente (idoneo – non 
idoneo). 
Il Presidente passa quindi ad illustrare le singole schede riassuntive delle diverse attività formative 
del CdSL suddivise per anno e per semestre; la Commissione le analizza puntualmente verificando 
la forma e la presenza di refusi ma non alterandone mai i contenuti. 
 
 
Al termine della revisione del Regolamento, il Presidente passa a illustrare sinteticamente il 
documento relativo alla SUA che viene approvato nel suo complesso dalla Commissione unanime.  
Prima di chiudere la seduta, la prof.ssa Guidi comunica ai presenti che provvederà a inviare le singole 
schede riassuntive delle diverse attività formative ai referenti di area affinché le verifichino e, se 
necessario, le completino. 
Avvisa inoltre i presenti che è sua intenzione organizzare due incontri con gli studenti uno finalizzato 
alla conoscenza dei contenuti e dei procedimenti relativi al Progetto Erasmus e l’altro indirizzato 
all’orientamento nella scelta della Laurea Magistrale. 
 
Non essendo null’altro di cui discutere, la riunione si chiude alle ore 17:00. 
 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
Marco Mazzoncini      Lucia Guidi 

 
 
 


