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 VERBALE N. 5 DEL 23 LUGLIO 2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN 
SCIENZE AGRARIE 

Anno Accademico 2017-2018 
 

Addì 23 luglio 2018 alle ore 9.05 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:  
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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 9,05. 
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Il Consiglio di Corso di studio esamina quindi gli argomenti iscritti al seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO, inviato il giorno 3 Luglio 2018: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione OdG 

2. Approvazione verbale seduta precedente*; 

3. Comunicazioni; 

4. Provvedimenti di urgenza*: ratifica; 

5. Obiettivi formativi del CdS: modifica; 

6. Approvazione nuovo sistema per il voto di laurea; 

7. Varie ed eventuali 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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          DELIBERA N.1 
ORDINE DEL GIORNO N.1 Approvazione Ordine del Giorno 
 
Il Presidente pone in approvazione l’Ordine del Giorno. 
 
L’approvazione è unanime. 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 

 
 

 
  



CORSO DI STUDIO IN 
SCIENZE AGRARIE 

 
VERBALE N. 5 DEL 23 LUGLIO 2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN 

SCIENZE AGRARIE  
Anno Accademico 2017-2018 

 
 

5 
 

          DELIBERA N. 2 
ORDINE DEL GIORNO N.2 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta dell’11 Maggio 2018. Il 

Presidente comunica che ha ricevuto la richiesta di integrazione da parte della professoressa 
Maria Andreoli, riguardante la necessità di una maggiore partecipazione dei tutor accademici 
al controllo dello svolgimento delle attività di tirocinio e ad una maggiore interazione con i 
tutor aziendali.  

 
Il consiglio approva il verbale e gli allegati al verbale. 
 

Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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ORDINE DEL GIORNO N.3 Comunicazioni 
 
Comunicazione N. 1: Il Presidente comunica che ha ricevuto dall’Ateneo una lettera relativamente 
al Foundation Course, programma di studio in lingua inglese composto da due percorsi a scelta, uno 
umanistico ed uno scientifico (FCScience) rivolto ai candidati internazionali che non possiedono i 
requisiti minimi di scolarità previsti dalla normativa vigente per l’immatricolazione agli atenei 
italiani. L’Ateneo chiede ai CdS di esprimersi in merito all’accettazione o meno di quegli studenti 
che, pur avendo frequentato l’intero percorso del FC, non hanno acquisito tutti i CFU previsti, ma: 

- hanno conseguito il livello B1 di italiano 
- hanno conseguito almeno 30 dei 36 crediti complessivi del percorso prescelto 

 
Comunicazione N. 2: Il Presidente comunica nell’ambito del Gruppo di Riesame sta continuando la 
procedura relativa al Riesame ciclico del CdS. Sono state effettuate ancora due riunioni ed è stata 
completata la prima parte della scheda di Riesame relativa ai profili professionali del laureato in SA. 
In aggiunta il giorno 05/07/2018 il referente della Qualità del Dipartimento, Prof. Bartolini ha 
convocato una riunione alla quale erano inviatati i Presidenti dei CdS del DiSAAA-a, i referenti della 
qualità dei CdS ed il Direttore. Era stato invitato alla riunione anche il Prof. Remorini come membro 
del Presidio in rappresentanza dell’Area 2. La riunione aveva lo scopo di illustrare le procedure e 
fare il punto della situazione in merito al Riesame e alle SMA da compilarsi entro il 15 ottobre 2018. 
Il Presidente comunica anche che nell’ambito del Riesame ha fatto predisporre alla Dott.ssa Cavallini 
l’inserimento sulla pagina web del CdS del verbale del Comitato di Indirizzo, dei testi del Riesame 
(anni 2014-2015-2016) provvedendo ad eliminare i nomi degli studenti per motivi di privacy. Ha 
fatto inserire anche i dati relativi ai questionari (che presenta alla platea) effettuati per via telefonica 
alle aziende convenzionate con il DiSAAA-a e presso le quali gli studenti di SA hanno effettuato il 
tirocinio nell’anno 2016 e 2017. 
 
Comunicazione N. 3: Il Presidente comunica che il Presidio di Qualità di Ateneo, congiuntamente al 
Prorettore alla Didattica, Prof. Abate ha inoltrato una comunicazione (inviata dal Presidente del CdS 
in data 17 luglio 2018 a tutti i membri del Consiglio) relativamente all’inserimento dei programmi di 
esame nella pagina Valutami, illustrando le procedure. Nella missiva si sottolinea anche la richiesta 
del testo in lingua inglese. Il Presidente del CdS comunica anche la necessità di provvedere alla 
compilazione della pagina relativa all’insegnamento che sarà determinante nelle procedure di 
valutazione e autovalutazione del CdS.  
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Comunicazione N. 4: Il Presidente comunica che nella seduta di 21 Maggio 2018 si sono laureati 12 
studenti, ed un ugual numero in quella del 16 luglio. 
 
Comunicazione N. 5: Il Presidente comunica che dal 2 Novembre 2017 hanno presentato domanda 
per l’elaborato finale 16 studenti 
 
Comunicazione N. 6: Il Presidente comunica che il giorno 2 luglio 2018 si è riunita la CDP del CdS 
che ha discusso ed espresso un parere in merito alla modifica degli obiettivi formativi del CdS e del 
calcolo del voto di laurea. Entrambi questi argomenti saranno discussi ai punti 4 e 5 del presente 
O.d.g. Il Presidente comunica anche che ha indetto una ulteriore riunione per i primi di Settembre 
con due finalità importanti: 

- valutazione dei questionari della didattica per i due semestri e per i servizi 
- Progetto di revisione del CdS 

 
Comunicazione N. 7: Il Presidente comunica che dal 21 al 24 maggio si è svolta la gita di istruzione 
per gli studenti del III anno del corso di studi alla quale hanno aderito anche alcuni studenti fuori 
corso. Il Presidente si dichiara soddisfatto dell’esito dell’iniziativa e ringrazia nuovamente tutti i 
docenti del CdS che hanno aderito e fattivamente collaborato. In particolare, il Prof. Lucchi, la 
Dott.ssa Tavarini ed il Dott. Conte che hanno accompagnato per i 4 giorni, insieme al Presidente, gli 
studenti nella gita ma anche i colleghi Prof. Incrocci, Prof. Gucci, Prof. Mele, Prof. Mazzoncini e al 
dott. Luca Campidoglio che si sono resi disponibili durante le visite nelle diverse aziende. Ringrazia 
ovviamente il Direttore del DiSAAA-a che ha parzialmente finanziato l’iniziativa e, non per ultimi, gli 
studenti partecipanti che con tanto entusiasmo hanno aderito e partecipato all’iniziativa.  
 
Comunicazione n. 8: Il Presidente ricorda che nella seduta di laurea del 21 maggio 2018 alle ore 12 
è stata conferita la laurea alla memoria a Stefano Messerini in una cerimonia che ha visto la 
partecipazione di molte persone.  
 
Comunicazione N°9: Il presidente ricorda le scadenze che il corso di laurea deve rispettare: 
-27 settembre 2018 SUA-CdS 
- 15 Ottobre 2018 Riesame ciclico e Schede di Monitoraggio del CdS 
- Relazione sulla qualità della didattica e pubblicizzazione dei questionari 
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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 (7/03/2018) ad oggi 
 

 
Il Consiglio unanime procede alla ratifica dei provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente. 

Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 

 
 

N. PU DataPU Motivo N° 
matricola 

Candidato Relatore 

25_2017_2018 21/05/2018 Estensione Laboratorio 522211 ZANGARI 
Giorgio 

Prof. Lucia 
GUIDI 

26_2017_2018 14/06/2018 Approvazione piano 
erasmus 

518671 DANIELI Fabio  

27/2017-18 16/07/2018 Estensione Laboratorio 552055- 

551851 

Molla Serena 

Nicolini Irene 

Prof. Luca 
INCROCCI 

28/2017-18 20/07/2018 Approvazione convalida 
esami Erasmus 

531360 BARBARINO 
Vincenzo 

 



CORSO DI STUDIO IN 
SCIENZE AGRARIE 

 
VERBALE N. 5 DEL 23 LUGLIO 2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN 

SCIENZE AGRARIE  
Anno Accademico 2017-2018 

 
 

9 
 

  
          DELIBERA N. 4 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 5: Obiettivi formativi del CdS: modifica 
Il Presidente riferisce dell’iter effettuato durante il Riesame ciclico illustrando le informazioni ed i 
dati presi in analisi: 

- Informazioni ricevute dal Comitato di Indirizzo 
- Questionari distribuiti alla aziende/enti/liberi professionisti, nonché da colloqui intercorsi 

con i Presidenti delle lauree magistrali del DiSAAA-a. 
Il Presidente illustra quanto discusso in CDP il 2 luglio 2018 nella si è formulata l’ipotesi di inserire 
nel CdS due “pacchetti formativi” che prevedano insegnamenti e/o attività indirizzate a due profili: 
Competenze tecnico-scientifiche, indirizzato a coloro che intendono proseguire il percorso in una 
laurea magistrale di competenza e Competenze tecnico-professionali, per coloro che prevedono di 
interrompere gli studi al momento dell’acquisizione della laurea triennale. Questo prevedrà 
l’inserimento di esami e laboratori finalizzati e a scelta nei due pacchetti. 

E’ prevista anche la riduzione del numero dei CFU per molti insegnamenti, compensata 
dall’inserimento di numerosi opzioni in attività pratico-applicative.  

La proposta vede il consenso degli studenti, in particolare l’inserimento dei due “pacchetti”, al fine 
di predisporre un percorso formativo utile a garantire una formazione di base idonea per coloro che 
vogliono terminare gli studi ed un’altra, finalizzata alle esigenze di coloro che intendono proseguire 
in una magistrale.  

La CDP ha dato mandato al Presidente di continuare a lavorare alla bozza di modifica di regolamento 
e di ordinamento didattico del CdS, tenendo anche conto dei vincoli imposti dalla declaratoria 
ministeriale della classe di laurea.  

Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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DELIBERA N. 5 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 6: Approvazione nuovo sistema del voto di laurea  
 
Il Presidente comunica che nell’ultima riunione di coordinamento (14 giugno 2018) tra i 
Presidenti dei CdS del DiSAAA-a per uniformare procedure di comune interesse è stato 
affrontato il tema relativo al voto di laurea. Attualmente a Scienze Agrarie il calcolo del voto 
di laurea viene così effettuato (nuovo ordinamento a partire dall’a.a. 2015-16): 
– la base di calcolo del voto finale di laurea è data dalla media delle votazioni riportate 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. 
- La Commissione di Laurea, al termine della discussione dell’elaborato finale, può conferire 
un massimo di 11 punti. essi derivano da: 
a) 1-4 punti per il giudizio del relatore; 
b) 0-3 punti per il giudizio della Commissione sulla qualità di esposizione del candidato; 
c) 0-3 punti attribuiti dalla Commissione per le altre attività formative presenti nel curriculum 
del candidato e per eventuali soggiorni all’estero*; 
d) 0-1 punti per il conseguimento del titolo nei tempi previsti. 
* Per il calcolo del punteggio di cui al punto c) si fa riferimento ai risultati ottenuti dagli 
studenti nelle “Altre Attività Formative” previste dal piano di studi nelle quali viene acquisito 
un giudizio qualitativo finale 
La variazione alla quale sembra opportuno procedere riguarda la votazione attribuita dalla 
Commissione di Laurea al termine della discussione dell’elaborato finale. Attualmente il 
relatore può attribuire sino a 4 punti, mentre la Commissione un massimo di 3. La proposta 
avanzata dal Gruppo dei Presidenti è la seguente: 
La Commissione di Laurea (composta da 5 membri) al termine della discussione 
dell’elaborato finale, può conferire un massimo di 7 punti. Dopo la presentazione del 
candidato da parte del tutor, ciascun Commissario propone, a scrutinio segreto, un punteggio 
da 1 a 7 e il voto attribuito al candidato sarà rappresentato dalla media di tali voti. Se il 
candidato ha due tutori, solo uno di questi ha diritto al voto. Se il tutore non fa parte della 
Commissione di Laurea, eserciterà comunque il suo diritto di voto, se presente. 

Il presidente apre la discussione alla proposta da approvare. La Prof.ssa Lucia Natali dichiara 
che personalmente non ritiene giusto che la votazione per l’attribuzione del punteggio sia 
fatta a scrutinio segreto, e auspica invece che scaturisca da una discussione collegiale della 
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commissione di Laurea. Anche il prof. Lucchi si trova d’accordo con la modifica proposta 
dalla prof.ssa Natali. Il presidente pone quindi in votazione la proposta presentata con la 
sola modifica che l’attribuzione del punteggio da 1 a 7 sia espresso in modo palese dai 
componenti della commissione di Laurea. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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Anno Accademico 2017-2018 

          
DELIBERA N. 5 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 7: Varie ed eventuali.  

Il Presidente chiede la sospensione dell’attività didattica per il giorno 10 ottobre dalle ore 
9 alle ore 13 per permettere alla Commissione tirocinio di effettuare un seminario di 
orientamento rivolto agli studenti del II e III anno in virtù delle sostanziali modifiche 
effettuate durante questo a.a.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente comunica che non vi sono altre comunicazioni, e quindi dichiara chiusa la 
seduta alle ore 11.00. 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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