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Pisa, 25 Novembre 2021 

 

 

Verbale Concorso per l’organizzazione di un evento su “Sistemi agro-zootecnici 
sostenibili” per le classi IV e V delle scuole secondarie di II grado presso le quali è stata 
svolta attività di orientamento nell’ambito del progetto POT10 

 

IL giorno 22 novembre 2021 alle ore 14.00 si è tenuta presso l’aula professori del 
Dipartimento la riunione della Commissione esaminatrice costituita dal Direttore del 
DiSAAA-a, Prof. Marcello Mele, la responsabile del Progetto POT10, Prof.ssa Lucia 
Guidi e la Dott.ssa Silvia Tavarini, membro della Commissione POT del CdS in Scienze 
Agrarie. Assume le veci di Presidente il Prof. Mele e quelle di Segretario la Dott.ssa 
Tavarini. 

La scadenza per l’invio del progetto era stata fissata alle ore 12 del medesimo giorno 
e sono stati inviati 4 progetti: 

- Progetto di Alimentazione sostenibile in Zootecnia predisposto dall’IIS “Carrara-
Nottolini-Busdraghi” di Lucca 

- Progetto La sostenibilità dei sistemi zootecnici predisposto dall’IIS Santoni di Pisa 

- Progetto Sistemi agro-zootecnici sostenibili in zona montana. Realtà e possibilità 
dell’allevamento ovi-caprino nell’Appenino Tosco-Emiliano predisposto dall’IISS 
Parentucelli Arzelà di Sarzana (SP) 

- Progetto Sistemi agro-zootecnici sostenibili inviato dall’Istituto Tecnico Agrario D. 
Anzilotti di Pescia (PT) 
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La Commissione rileva con piacere che per tutte le proposte emerge un ammirevole 
impegno e una grande cura da parte degli studenti e dei loro docenti guida, al fine di 
presentare proposte interessanti e stimolanti, dimostrando di aver ben compreso gli 
obiettivi indicati nel progetto e i concetti di sostenibilità in ambito agro-zootecnico. 

Dopo attenta analisi dei progetti presentati la Commissione decide di dichiarare 
vincitore l’IISS Parentucelli Arzelà per le seguenti motivazioni: 

- progetto ben indirizzato, armonico e coerente con gli obiettivi preposti 

- approfondimento degli aspetti relativi al concetto di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica con particolare attenzione ad un’area marginale come quella 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

La Commissione programma la data dell’evento per il giorno 17 dicembre 2021 presso 
il DisAAA-a in modalità in presenza per quanto possibile in rispetto delle norme anti-
Covid. L’evento sarà comunque tenuto anche nella modalità in streaming in modo da 
permettere a tutti gli studenti che hanno aderito al concorso di partecipare. Gli 
studenti dell’IISS Parentucelli Arzelà hanno ovviamente la priorità per la 
partecipazione in presenza.  

 

Alle ore 16.00, il Presidente scioglie la seduta dopo avere letto ed approvato il 
presente verbale. 

 

Il Presidente Il Segretario  

Prof. Marcello Mele* Dott.ssa Silvia Tavarini* 

 

* Documento firmato digitalmente secondo le regole dell’amministrazione e norme connesse 
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