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VERBALE N. 1 DEL 4 NOVEMBRE 2020 DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DIDATTICA 
PARITETICA DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE 

Anno Accademico 2020-2021 
 

Addì 4 Novembre 2020 alle ore 14.00 in modalità telematica si è riunita la Commissione Didattica 
Paritetica del Corso di studio in Scienze Agrarie dell’Università di Pisa. 
Risultano presenti: 

- Prof.ssa Lucia Guidi (Presidente CdS) 
- Prof. Giacomo Lorenzini 
- Prof. Marco Mazzoncini 
- Sig. Giovanni Fischetti 
- Sig.ra Sofia Panzani 

Assenti giustificati: Sig. Matteo Lista 
 

Fungono da Presidente la Prof.ssa Guidi e da segretario verbalizzante il Prof. Lorenzini. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione OdG; 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Comunicazioni; 
4. Analisi dei questionari di valutazione della didattica: relazione e procedure di 

pubblicizzazione; 
5. Problematiche del CdS inerenti la didattica a distanza; 
6. Richiesta cambio denominazione dell’insegnamento della Prof. Di Lauro 
7. Varie ed eventuali. 

 

 
1. Su proposta del Presidente viene approvato all’unanimità l’ordine del giorno. 
2. Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 2 a.a. 2019-20 della seduta precedente, 
inviato in bozza a tutti i membri, dichiarando di non avere ricevuto alcuna segnalazione dai 
membri della CDP. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
3. Il Presidente procede con le comunicazioni, di seguito riportate: 

- La composizione della CDP di Scienze Agrarie è stata modificata a seguito della decadenza 
degli studenti rappresentanti che adesso sono in un numero pari a 3 e, conseguentemente, 
è stato ridotto anche il numero dei docenti. Il Presidente dà il benvenuto alla Sig. Sofia 
Panzani appena inserita nella CDP. 

- Il Presidente comunica che il tutorato di accoglienza per le matricole del primo anno è 
iniziato la settimana successiva all’inizio delle lezioni e la docente Dott.ssa Francesca Pratali 
è costantemente in contatto con il Presidente stesso. I due gruppi (A e B) sono stati suddivisi 
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anche per il tutorato e, come riferito dalla Dott.ssa Pratali, gli studenti che frequentano il 
corso oscillano tra 20 e 30 per ciascun gruppo ad ogni tutorato. 

- Il Presidente comunica il buon esito delle due assemblee tenutesi nei giorni 26 e 27 ottobre 
per gli studenti del I e II e III, rispettivamente nei due giorni. Ad entrambe le assemblee erano 
presenti un elevato numero di studenti (circa 50 del primo anno e oltre 150 nell’assemblea 
del II e III anno). 

- La SUA-CdS è stata stilata dal Gruppo di Riesame ed è stata correttamente inserita sul portale 
dal Presidente entro i tempi previsti. Il Gruppo di Riesame sta procedendo ai lavori relativi 
alla stesura dell’analisi delle Schede di Monitoraggio che verranno portate in approvazione 
nel prossimo Consiglio di CdS. 

- Il Presidente comunica che ha proceduto a fare un sondaggio fra gli studenti iscritti alle 
Scienze Agrarie per comprendere quanti non hanno ancora fatto il tirocinio ma sono 
comunque vicini alla laurea. 

- Il Presidente comunica che il finanziamento POT 2019-20 è arrivato e che per questo anno 
verrà erogato dall’Ateneo in proporzione al finanziamento ottenuto nel precedente POT. 

 
4. Il Presidente illustra la bozza della Relazione sugli esiti dei questionari di valutazione della 
qualità, della didattica, dei servizi e organizzazione. La bozza della relazione, unitamente ai risultati 
disaggregati completi relativi a un dato insegnamento/modulo e docente, inclusi i commenti liberi 
degli studenti erano stati inviati dal Presidente il giorno 30 ottobre 2020. Il Presidente sottolinea 
come non siano evidenti casi di elevata criticità fatta eccezione di alcuni aspetti per i quali si 
decidono le opportune azioni correttive di miglioramento. Si apre la discussione, alla quale 
partecipano gli studenti riportando alcuni aspetti che sono scaturiti dalle assemblee organizzate dal 
CdS e da colloqui con gli studenti frequentanti dei tre anni. Gli studenti rappresentanti riportano le 
seguenti criticità: 

i. Matematica gruppo A: Il gruppo A solleva alcune criticità 

relativamente al docente tra cui, livello difficile nella trattazione degli 

argomenti, eccessivo utilizzo di simbologia, lavagna poco utilizzata. 

ii. Chimica generale ed inorganica Gruppo B: molto veloce nella 

trattazione degli argomenti ed eccessivo spazio alla storia della 

chimica; utilizzazione del tutorato ai fini dello svolgimento delle lezioni 

e non delle esercitazioni. 

iii. Fisica Gruppo A: difficoltà nello svolgimento delle lezioni per i mezzi 

informatici utilizzati, scarsa disponibilità del docente. 

iv. Genetica agraria: materiale didattico a disposizione poco utile e 

spiegazioni non chiare. 
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v. Entomologia agraria: gli studenti non capiscono la funzione del ritiro 

degli insettari. 

La discussione prosegue tra tutti i membri della CDP che alla fine demanda il Presidente a 

contattare i docenti degli insegnamenti che rilevano criticità per una proficua discussione. 

5. Problematiche del CdS inerenti la Didattica a distanza 

a. Il Presidente porta all’attenzione degli altri membri che alla fine del II 

semestre 2020-21 in programmazione didattica è presente l’attività della 

“Settimana verde”. Il Presidente rileva le sue preoccupazioni relativamente 

alla possibilità nell’attuale contesto di poterla effettuare. Quindi viene 

proposto di lavorare ad un progetto formativo (ciclo di seminari tenuti dai 

docenti coinvolti, con l’invito anche di esperti del mondo del lavoro) 

alternativo che, se la situazione di emergenza permarrà, possa permettere 

comunque l’erogazione di questa attività obbligatoria; 

b. Il Presidente rileva anche preoccupazione per lo svolgimento dell’attività di 

tirocinio nell’attuale contesto. A questo fine una volta chiarita la situazione 

relativamente alla quantità degli studenti prossimi alla laurea, è sua 

intenzione chiedere al consiglio del CdS ma anche ai colleghi non direttamente 

coinvolti nel CdS in Scienze Agrarie, la disponibilità a predisporre lavori guidati 

pratico-applicativi che possano permettere agli studenti di conseguire i CFU 

relativi al tirocinio perseguendo comunque gli obblighi formativi previsti. 

c. Apertura degli appelli straordinari anche agli studenti in corso: ne scaturisce 

un’ampia discussione al termine della quale si propone di presentare la 

richiesta in Consiglio di CdS e, conseguentemente, in Consiglio di 

Dipartimento. 

d. Il Presidente comunica che nell’ultima settimana ha ricevuto molte domande 

(7) per gli esami a libera scelta nelle quali tutti gli studenti chiedevano l’esame 

di Merceologia. Dopo discussione, i membri hanno concluso di attendere se il 
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fenomeno è circoscritto e causalmente concentrato in questo periodo e 

valutare azioni nel caso in cui il fenomeno perduri. 

6. Richiesta cambio denominazione dell’insegnamento della Prof. Di Lauro 

Il Presidente ha ricevuto dalla Prof.ssa Di Lauro il seguente messaggio “Come anticipato 

chiedo una modifica del nome del Corso da me tenuto chiedendo che passi dall'attuale 

denominazione che è "Diritto agrario e legislazione ambientale" a "Diritto agrario e sviluppo 

sostenibile". Credo che, anche in considerazione delle indicazioni che arrivano dall'Unione 

europea (Green New Deal e altro) , la costruzione della nuova PAC e l'approccio olistico al 

tema dello sviluppo sostenibile presente anche in altri documenti fra i quali Agenda 2030, sia 

necessario che i nostri studenti siano preparati ad un confronto permanente fra gli istituti e 

le regole del Diritto agrario e ambientale e lo sviluppo sostenibile integrando nelle loro 

conoscenze temi come: Governance e sostenibilità; PAC, condizionabilità e sviluppo 

sostenibile; consumo del suolo e banca delle terre; benessere animale; agriturismo e turismo 

rurale sostenibile; le strade del vino e dell'olio; diritto al cibo adeguato, ecc. Ti pregherei di 

voler tenere conto di questa proposta a partire dall'attivazione del corso per il prossimo anno 

accademico.” Dopo ampia discussione, la CDP decide di rifiutare adesso la proposta. Il nuovo 

ordinamento/regolamento è nell’attuale secondo anno di attivazione e tutti i membri della 

CDP e lo stesso Presidente avevano sottolineato più volte la necessità di non effettuare 

cambiamenti anche se relativi ad un cambio di denominazione. 

7. Varie ed eventuali. Non ci sono varie ed eventuali in discussione per cui la seduta 

telematica termina alle ore 15.45. Il presente verbale sarà inviato in bozza ai membri della 

CDP e sottoposto ad approvazione nella prima seduta utile. 

 
Il Presidente Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Lucia Guidi Prof. Giacomo Lorenzini 


