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DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE
Anno Accademico 2019-2020
Addì, 17 Settembre 2019 alle ore 9, presso la biblioteca di Chimica del DISAAA-a, si è riunita la
Commissione Didattica Paritetica (CDP) del Corso di studio in Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.
Risultano presenti:
- Prof.ssa Lucia Guidi (Presidente CdS)
- Prof.ssa Manuela Giovannetti
- Prof. Marco Mazzoncini
- Prof. Andrea Lucchi
- Sig.ra Elena Biagi
- Sig.ra Susanna Cialli
- Sig. Giovanni Fischetti
- Sig. Matteo Lista
- Sig. Stefano Re
Assenti giustificati: Prof. Giacomo Lorenzini
Fungono da Presidente la Prof.ssa L. Guidi, la quale sentita la sua disponibilità, nomina Segretario
verbalizzante il Prof. Andrea Lucchi.
1) Approvazione OdG
2) Relazione sulla valutazione della didattica con analisi dei dati
3) Studenti lavoratori: frequenza dei lavori obbligatori
5) Varie ed eventuali
1. Il Presidente pone in approvazione l’ordine del giorno. L’approvazione è unanime.
Il Presidente presenta ai docenti i nuovi rappresentanti degli studenti presenti in
Commissione, che ha incontrato informalmente nei giorni precedenti per discutere
alcune problematiche relative al Corso di Studio. Il Presidente informa che,
utilizzando i fondi ottenuti con i POT (Piani di Orientamento e Tutorato), sono stati
assunti diversi tutor che hanno lavorato su diversi fronti, svolgendo – ad esempio – il
corso di matematica zero dal 9 al 13 settembre o andando nelle scuole secondarie a
presentare la nostra offerta didattica.
2. Per quanto concerne la valutazione della qualità della didattica emersa dai
questionari compilati dagli studenti, è stata brevemente discussa la relazione
preparata dal Presidente, che è stata da tutti ritenuta condivisibile e adeguata.
Rispetto al passato, pur permanendo alcune criticità, si notano dei miglioramenti
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generalizzati in tutte le discipline del Corso di Laurea. Il Presidente porta
all’attenzione dei presenti la questione della Settimana verde in programmazione nel
II anno del nuovo ordinamento/regolamento nel prossimo anno, chiedendo ai
convenuti se vi sia l’intenzione di aprirla anche agli studenti del vecchio ordinamento.
Ciò comporterebbe un grosso impegno in termini organizzativi per la necessità di
prevedere il trasporto di un numero molto elevato di studenti a San Piero. Per questo
è stato deciso all’unanimità di rivolgerla esclusivamente agli studenti del nuovo
ordinamento, utilizzando la gita di fine corso per andare incontro alle esigenze degli
studenti del terzo anno. Il Presidente informa i presenti che in un prossimo futuro
sarà necessario procedere all’analisi degli insegnamenti del secondo anno del nuovo
ordinamento. A questo riguardo il Presidente invierà a tutti i docenti interessati una
Email chiedendo che per materie affini si proceda ad un confronto dei programmi
volto alla eliminazione delle possibili ripetizioni. Ciò varrà anche per quei casi nei quali
argomenti trattati nella triennale vengano poi ripresi nella magistrale.
3. Per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone di
esonerare gli studenti lavoratori dalla frequenza obbligatoria ai lavori guidati
ottenendo il pieno consenso dei presenti.
4. In assenza di “varie ed eventuali”, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10 e
30.
Il Presidente
Prof.ssa Lucia Guidi

Il Segretario
Prof. Andrea Lucchi
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