
Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa 

Riunione del Comitato di Indirizzo dei corsi di studio Scienze Agrarie, Progettazione e Gestione del 

Verde Urbano e del Paesaggio, Produzioni Agro-alimentari e Gestione dell’Agroecosistema 

Pisa, 27 gennaio 2020, ore 14.30-17.00 

Sono presenti: Marta Buffoni (dottore agronomo libero prof., presidente dell’ordine dei dottori 

agronomi e dottori forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara), Andrea Cavallini (docente 

UNIPI-coordinatore dottorato di ricerca), Stefano Re e Giovanni Fischetti (studenti SA), Marta Skoet 

(studente ProGeVUP), Giacomo Lorenzini (docente UNIPI), Gianluca Ottaviani (Euroambiente), 

Massimo Scacco (dottore agronomo libero prof.), Andrea Serra (docente UNIPI, presidente CdLM 

BAI+BQA), Giacomo Vanni (docente scuola media sup.), Nunzio De Angeli (dottore agronomo e 

consulente dell’azienda agricola Martello Nadia), Angela Zinnai (docente UNIPI, delegato in 

rappresentanza di Gianluca Brunori, presidente CdL Viticoltura d Enologia), oltre a Lucia Guidi 

(docente UNIPI, presidente CdL Scienze Agrarie) e a Cristina Nali (docente UNIPI, presidente CdLM 

PAGA+ProGeVUP). Hanno giustificato la loro assenza Claudio Carrai, Marco Mazzoncini, Ciro 

Degl’innocenti, Francesco Elter, Matteo Poda. 

In apertura i coordinatori dell’incontro, Guidi e Nali hanno ringraziato i presenti per la loro 

disponibilità e riassunto gli obiettivi dell’incontro, finalizzato a raccogliere pareri e suggerimenti da 

parte dei vari soggetti portatori di interesse e componenti del mondo del lavoro, con lo scopo di mettere 

in evidenza eventuali azioni di miglioramento negli impianti didattici dei corsi di studio in oggetto. La 

riunione si è svolta in un clima molto costruttivo, con l’intervento di tutti i presenti. 

Vengono di seguito segnalati i contributi ritenuti di maggior rilevanza ai fini dell’avvio di un ordinato 

processo di revisione dei corsi, ovviamente tenendo conto degli irrinunciabili vincoli normativi e della 

disponibilità di risorse umane e materiali che l’Università di Pisa è in grado di mettere in campo. 

Guidi presenta l’Ordinamento e il Regolamento del CdL in Scienze Agrarie (SA), così come 

riesaminati nel corso del 2018. Si apre la discussione, con gli interventi di Scacco, Buffoni, Ottaviani, 

Vanni e Lorenzini che focalizzano l’attenzione sui sistemi di selezione degli immatricolati e di 

monitoraggio dei risultati degli esami della I sessione 2019-2020. 

Nali illustra l’Ordinamento e il Regolamento dei CdLM in Produzioni Agroalimentari e Gestione degli 

Agroecosistemi (PAGA) e in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio (ProGeVUP). 

Gli interventi (De Angeli, Scacco, Buffoni) riguardano soprattutto le tematiche introdotte con i lavori 

guidati, che potrebbero essere utili anche per affrontare l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di agronomo. Vanni esprime apprezzamento per l’inserimento nel pacchetto degli 

esami a scelta libera del percorso PF24, che serve ad ottenere i 24 CFU (riguardanti le discipline antro-

psico-pedagogiche e le metodologie e tecnologie didattiche) necessari per partecipare ai nuovi concorsi 

per accedere alla Formazione Tirocinio e insegnare nelle scuole. Skoet, in rappresentanza degli studenti 

ProGeVUP, ritiene che gli argomenti del lavoro guidato “Laboratorio di CAD”, erogato al I semestre 

dell’a.a. 2019-2020, siano ridondanti per la loro formazione. Ottaviani sostiene che, oltre a CAD, gli 

studenti dovrebbero avere anche nozioni di BIM (Building Information Modeling). Nali si impegna ad 

affrontare la criticità sorta per “Laboratorio di CAD”. 

In conclusione, i coordinatori, nel ringraziare i presenti per i contributi offerti, si augurano di poter 

continuare a contare sulla collaborazione del Comitato di Indirizzo. 


