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VERBALE della'?resenltazione dell'offerta formativa 2012-13 del DIBAF alle organizz zioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni"

Lunedì 6 febbraio2012

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

La cpnsultazione ha inizio alle ore 16.30.

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

- dr. Marco Avanzo, Corpo Forestale dello Stato di Viterbo

- dr. Sergio Mottura, irmprenditore agricolo e viticultore di Civitella d'Aglianico ffT)
Sono inoltre presenti:

- Simone Ropuzzo, rappresentante degli studenti di tecnologie alimentari e enologiche

Per il Dipartimento sono presenti:

- prof. Piermaria Corona, direttore DIBAF

- prof. Paolo De Angelis, coordinatore del CCS "Scienze Forestale e Ambientali"

- prof. Maurizio Ruzzii, coordinatore del CCS 'oTecnologie Alimentari ed Enologiche"

- prof. Maurizio Petru,ccioli, coordinatore del CCS "Biotecnologie"

- prof. Luigi Portoghersi, professore associato DIBAF

- Dr. Francesco Carbone, ricercatore DIBAF

- Dr. Riccardo Salvati,, ricercatore a tempo determinato DIBAF

Assume la presidenza il Direrttore 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 struttura del dipartimento, in termini di risorse umane, e introduce l'offerta
formativa DIBAF prevista nel prossimo anno accademico 2012-13. Tale offefta formativa riguarda, in
particolare:

r tre corsi di Laurea (Scienze Forestali e Ambientali, Tecnologie Alimentari e Enologiche,
Biotecnologie);

r due corsi di Laure:a Magistrale (Scienze Forestali e Ambientali, Sicurezza e Qualità
Agroalimentare);

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

Il Direttore conferma l'importanza dellp nascita di tre spin-off accademici (Biofor Italy, Terra system
e Molecular, Digital Diagnostic), costit$iti per la valorizzazione della ricerca scientifica.

Si apre quindi l'esposizione dei singoli porsi di Laurea.
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Il prof. Petruccioli espone la struttura {el corso di Laurea in Biotecnologie con particolare riferimento
obiettivi formativi e agli sboochi profesgionali.

Il prof. Ruzzi espone la strutrtura della Il,aurea e in Tecnologie Alimentari ed Enologiche e della Laurea
Magishale in Sicurezza e Qualità Agroplimentare con particolare riferimento obiettivi formativi e agli
sbocchi professionali.

Il prof. De Angelis espone La struttura della Laurea e della Laurea Magistrale in Scienze Forestali e
Ambientali con particolare riferimento pbiettivi formativi e agli sbocchi professionali.

Sergio Mottura prendle la parola: introSuce le difficoltà riscontrate nella ricerca di risorse umane da
impiegare nella sua azienda vitivinicofla. Tale difficoltà riguarda in particolare la formazione degli
studenti.

Ruzzi sottolinea come la pratica svolta durante il tirocinio formativo sia importante, ma non
sufficiente per rendere gli studenti idonlei alle pratiche agricole in pieno campo. Sono tuttavia in corso
di programmazione diversi oorsi (semipari, piccole dimostrazioni), soprattutto per quanto riguarda la
pratica delle operazioni di pc,tatura.

Ruzzi sottolinea comLe sono già stati organizzati dal nostro ateneo attività integrative e/o attività
parallele (es. master in potatura) volte proprio a colmare le lacune presenti.

Marco Avanzo ringru,zia per l'invito riQevuto e sottolinea I'importanza di introdurre nel piano di studi
di Scienze Forestali e Ambientali elemqnti di legislazione forestale.

Il Direttore raccoglie il suggerimento Q conferma che verrà modificato nel piano di studi di Scienze
Forestali e Ambientzrli l'esame di "Assestamento e Pianificazione Forestale" in "Assestamento.
legislazione e pianifrcazione forestale".

Ropuzzo sottolinea la necessità di increlnentare la durata del tirocinio formativo.

Il Direttore del DIBAF rinlyazia gli intervenuti per il fattivo contributo offerto in merito ai temi
discussi, assicura che quanto emerso sprà tenuto in adeguato conto nella formulazione definitiva dei
corsi di L e LM in questiotre e invita i presenti all'ulteriore tavolo di consultazione che si terrà a
Viterbo, presso la Facoltà di Agraria, i127.02.2008, alle ore 16.00.

La consultazione termina aller ore 18.00i

Viterbo. 06.02.2012

Il segretario

Dr. Riccardo Salvati-4.**b 
rh-e


