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VERBALE N. 1 DEL 2 LUGLIO 2019 DELLA SEDUTA DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA DIDATTICA DEL 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA 

 
 

Anno Accademico 2018-2019 
 
 
Addì 02 Luglio 2019, alle ore 11.00 presso la Biblioteca di Chimica Agraria del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, si è riunito il Gruppo di lavoro per la Didattica del 
Corso di Laurea in Scienze Agrarie.  
Risultano presenti: prof.ssa Lucia Guidi (Presidente), prof. Giacomo Lorenzini, prof. Marco 
Mazzoncini, lo studente Del Re.  
Assenti giustificati: prof.ssa Manuela Giovannetti, prof. Andrea Lucchi, studente Matteo Lista. 
Il Presidente, prima di prendere la parola, chiede di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante 
al prof. Lorenzini, che accetta. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione O.d.G. 
2. Comunicazioni 
3. Programmi degli insegnamenti del 1° anno del nuovo ordinamento e regolamento di 

Scienze Agrarie 
4. Varie ed eventuali.  

 
Viene posto in approvazione l’ordine del giorno. L’approvazione è unanime. 
 
 
Il Presidente comunica che il Progetto POT (Piani di Orientamento e Tutorato) sta procedendo con 
le azioni stabilite. Il presidente ha fatto richiesta di emissione di 4 bandi per i tutor di orientamento, 
2 incarichi per il corso di “matematica zero”, 4 tutor di supporto alla matematica.  
Il Presidente comunica che sono stati eletti 3 nuovi studenti rappresentanti. 
La prof.ssa Guidi passa poi ad analizzare i programmi degli insegnamenti del primo anno che sono 
stati inviati a tutti i membri del Gruppo.  
 
La prima decisione del Gruppo è stata quella di suddividere le popolazioni d’aula dei corsi sdoppiati 
(Chimica Generale ed Inorganica, Matematica, Botanica agraria, Fisica e Chimica organica in base al 
numero dispari o pari della matricola. Nello specifico seguiranno il Corso A gli studenti con matricola 
pari e il B quelli dispari. I componenti del Gruppo di Lavoro ringraziano i docenti dei corsi sdoppiati 
per avere lavorato in modo congiunto, così da predisporre un programma di esame comune, ma 
sottolineano anche l’importanza di verificare già al termine del primo anno che tra i due corsi dello 
stesso insegnamento non vi siano differenze significative in termini di superamento dell’esame, voto 
acquisito, difficoltà specifiche durante il corso.  
 
Viene riportata un’osservazione inviata dalla prof.ssa Giovannetti in merito agli insegnamenti di 
Principi di Zoologia Agraria e Botanica agraria: in ambedue i programmi sarebbe opportuno 
classificare gli organismi nei tre domini Bacteria, Archaea e Eukarya. 
 
Vengono quindi presi in esame i laboratori che verranno attivati, e tra questi, per motivi contingenti 
legati alle ridotte disponibilità finanziarie del DiSAAA-a, non verrà impartito per il prossimo anno 
Elementi di Autocad. Si mette in evidenza che tuttavia c’è la volontà di attivarlo al secondo anno del 
nuovo corso di Scienze Agrarie, stante il ruolo importante nella preparazione per gli Esami di Stato. 
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Al termine della discussione, il Gruppo stabilisce che sarebbe opportuno che all’inizio del prossimo 
anno accademico i nuovi ordinamenti e regolamenti del CdS in SA vengano illustrati quantomeno 
agli studenti del II anno del precedente ordinamento, in quanto potrebbero esservi studenti rimasti 
indietro con il superamento degli esami che potrebbero valutare l’opzione di un passaggio al nuovo 
ordinamento.  
Non essendo null’altro di cui discutere, la riunione si chiude alle ore 12:15. 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
Giacomo Lorenzini Lucia Guidi 

 

 
 


