Verbale Comitato di Indirizzo 15 luglio 2021 ore 15
La seduta inizia alle ore 15.05 sono presenti: Prof. Paolo Vernieri, Prof.ssa Lucia Guidi, Prof. Giacomo
Lorenzini, Prof. Marcello Mele, Prof. Andrea Cavallini, Dott.ssa Marta Buffoni, Dott. Gianluca Ottaviani, Sig.ra
Sofia Panzani, Sig. Matteo Moriconi, Sig.ra Giulia Bongi, Sig.ra Elena Biagi, Sig.ra Gaia Lozzi, Prof. Giacomo
Vanni. Assenti giustificati: Prof. Marco Mazzoncini, Dott. Massimo Scacco, Dott. Nunzio De Angeli, Dott. Mirko
Branchetti, Dott. Nicola Musetti, Dott. Francesco Elter
Il Prof. Vernieri, prima di iniziare comunica la modifica del Comitato in quanto la studentessa Viola
Meneghetti, studente rappresentante eletta per il PAGA, si è laureata il giorno 12 luglio e quindi
immediatamente decaduta dalla funzione di studente rappresentante
Il Presidente della seduta, Prof. Vernieri saluta tutti i presenti e dà il benvenuto ai nuovi studenti
rappresentanti e chiede alla Prof.ssa Guidi di fungere da segretario verbalizzante.
Il Prof. Vernieri introduce la discussione proiettando il prospetto dell’attuale PAGA e della nuova proposta
SAS (Sistemi Agricoli Sostenibili)
Discussione dove intervengono il Prof. Mele e la Prof.ssa Guidi, membri della Commissione che ha lavorato
con la Prof.ssa Cristina Nali e il Prof. Mazzoncini alla revisione del PAGA, sottolineando gli aspetti salienti
delle modifiche. Si apre quindi una vivace discussione nella quale partecipano:
Sofia Panzani: abilità informatiche e linguistiche divengono preclusive? Risponde il Prof. Vernieri che
sottolinea come sia possibile acquisire i CFU anche durante il percorso e quindi prima dell’esame finale di
laurea.
Marta Buffoni: Presidente Ordine degli agronomi. Il percorso è migliore perché maggiormente indirizzato
alla professione dell’agronomo. Sottolinea che molti studenti quando affrontano l’esame per l’abilitazione
alla professione dichiarano che non hanno nessuna intenzione di fare la professione che peraltro conoscono
poco. Il nuovo percorso è comunque più idoneo a formare un agronomo. Tre suggerimenti:
- infarinatura di forestazione anche per l’iscrizione all’ordine degli agronomi
- pianificazione territoriale
- saper fare il business plan
Giacomo Lorenzini: apprezzamento positivo indice di un gran lavoro. Molto personalizzabile e molto in linea
con l’agenda 2030. Buona l’idea di spostare la lingua e l’informatica.
Giacomo Lorenzini abbandona alle ore 16.00 per un altro impegno
Marcello Mele: potremmo inserire nell’insegnamento Sistemi arborei forestali una parte sulla forestazione
mentre per la pianificazione potremmo inserire un lavoro guidato a scelta anche per Progevup. Per il Businees
plan potremmo inserire un altro lavoro guidato parlandone con gli economisti.
Gianluca Ottaviani: ottima iniziativa come scelte e come tempismo. Le argomentazioni sono importanti e
attuali. Anche secondo me sarebbe opportuno inserire la pianificazione territoriale. Un’osservazione:
considerando che AutoCAD viene fatto anche alle scuole superiore sarebbe opportuno approfondire
ulteriormente, magari inserendo anche nozioni del software BIM. Importante sarebbe anche fornire agli
studenti la consapevolezza della loro preparazione e competenze.
Sofia Panzani: la presenza dei pacchetti è stimolante per la scelta dello studente e l’attrattività. Giulia Bongi
concorda
La seduta termina alle ore 16.30
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