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VERBALE della .'Fresenllazione dell'offerta formativa 2012-13 del DIBAF alle organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni"

Lunedì 27 febbraio 2012

Aula Blu (Ex pllesso di AGRARIA), Via San Camillo del Lellis snc. Viterbo

La consultazione ha inizio alle ore 16.00.

Per il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni sono presenti:

- dr. Francesco Monzilllo, rappresentante della Camera di Commercio di Viterbo

- dr. Alberto Grazini, ìlresidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Viterbo

- Emanuele Rizzo, rappresentante Ordine Doffori Agronomi e Forestali della provincia di Latina

Sono inoltre presenti:

- Alessio Filippone, rappresentante degli studenti di Biotecnologie, dell'Associazione
Nazionale Biotecnologi Italiani

- Tosini Chiara, rapprersentante degli studenti di Sicurezza e Qualità Agroalimentare

Per il Dipartimento sono presenti:

- prof. Piermaria Corona, direttore DIBAF

- prof. Paolo De Angellis, coordinatore del CCS "scienze Forestale e Ambientali"

- prof. Maurizio Ruzzi, coordinatore del CCS "Tecnologie Alimentari ed Enologiche"

- prof. Maurizio Petruccioli, coordinatore del CCS "Biotecnologie,'

- Dr. Riccardo Salvati, ricercatore a tempo determinato DIBAF

Assume la presidenza il Direttore del DIBAF prof. Corona che porta i saluti del Dipartimento e invita
il dr. Salvati ad assumere il compito di segretario verbalizzante.

Il Direttore illustra la struthtra del dipartimento, in termini di risorse umane, e introduce l'offerta
formativa DIBAF prevista nel prossimo anno accademico 2012-13. Tale offerta formativa riguarda, in
particolare:

. tre corsi di Laurea llScienze Forestali e Ambientali, Tecnologie Alimentari e Enologiche,
Biotecnologie);

' due corsi di Laureia Magistrale (Scienze Forestali e Ambientali, Sicurezza e Qualità
Agroalimentare);

Il Direttore, inoltre, presenta. i tre corsi di Dottorato di Ricerca (Ecologia Forestale, Biotecnologia
degli Alimenti e Scienze Ambientali) e sottolinea l'importanza del caraffere di internazionalizzazione
che sta assumendo Dipartimento grazie alla Laurea Magistrale internazionale (Mediterranean Forestry
and Natural Resources ManaLgement - MEDfOR) corso attivato nell'ambito di un accordo Erasmus
Mundus.

Il Direttore conferma l'importanza della nascita di tre spin-off accademici (Biofor Italy, Terra system
e Molecular, Digital Diagnostic), costituiti per la valorizzazione della ricerca scientifica.
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Si apre quindi l'esposizione dei singoli Corsi di Laurea e Laurea Magistrale.

Il prof. Pehuccioli espone la struttura del corso di Laurea in Biotecnologie con particolare riferimento
obiettivi formativi e agli sbor:chi professionali.

Il Dr. Grazini auspica che vernga inserito un percorso cuniculare specifico in Biotecnologie Agrarie al
fine di formare figure professionali in grado di accedere all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali. Ad
oggi, infatti, non risultano iiscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma e Viterbo
laureati in Biotecnologie Agrarie.

Il Direttore raccoglie il suggerimento.

Il prof. Ruzzi espone la struf:ura della Laurea e in Tecnologie Alimentari ed Enologiche e della Laurea
Magishale in Sicurezza e Quralità Agroalimentare con particolare riferimento obiettivi formativi e agli
sbocchi professionali.

Il Dr. Grazini sottolinea le c&reoze oggettive del corso TAE per quanto riguarda le materie
ingegneristiche, la zootecnia e l'estimo. Tali competenze, continua il presidente dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestalii di Viterbo, sono importanti per l'iscrizione all'Albo professionale.

Il prof. Ruzzi indica come lo studente disponga di appropriati strumenti in grado di agevolare la
calibrazione del proprio percorso formativo (ad esempio gli esami a scelta).

Il Dr. Monzillo evidenzia l'importanza di questo corso di laurea nell'ambito del tenitorio della
provincia di Viterbo: ci sono numerose piccole e medie imprese che operano in questo settore.

Il prof. De Angelis espone la shuttura del corso di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze Forestali e
Ambientali con particolare riferimento obiettivi formativi e agli sbocchi professionali.

Il Dr. Grazini sottolinea l'importanza di non perdere l'identità delle specifiche competenze
professionali (agronomo senior, agronomo junior, forestale senior, forestale junior, biotecnologo,
tecnologo alimentare, etc.). Il. titolo spendibile tuttavia è quello che rilascia l'ordine professionale.

Il Direffore ringrazia gli intervenuti per il fattivo contributo offerto in merito ai temi discussi, assicura
che quanto emerso sarà tenullo in adeguato conto nella formulazione definitiva dei corsi di L e LM in
questione.

La consultazione termina aller ore 18.00.

Viterbo, 27.02.2012

Il presidente
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Il segretario

Dr. Riccardo Salvati
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