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Verbale della “Consultazione con organizzazioni rappresentative ai fini della 
presentazione dell'offerta formativa per l’ A.A. 2014-‘15 del DIBAF” 

28. Gennaio 2014, ore 16:00 
Aula Blu (Polo di AGRARIA), Via San Camillo del Lellis snc, Viterbo 

 
La consultazione con Istituzioni pubbliche, Enti di Ricerca, Organizzazioni professionali e sociali è 
stata convocata dal DIBAF presso l’Aula Blu di Dipartimento; l’incontro ha inizio alle ore 16.20. 
 
Per il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni sono presenti:  
- dott. Carlo Ranucci, Corpo Forestale dello Stato di Viterbo; 
- dott. Alberto Cardarelli, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Viterbo;  
- dott. Nicola Colonna, FIDAF (Federazione Italiana Dottori Agronomi e Forestali) e ENEA (Ente 
Nazionale Energia Ambiente) Roma; 
- dott. Donato Ferrucci, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Viterbo. 
 
Sono inoltre presenti: 
- prof. Leonardo Varvaro, direttore DAFNE; 
- Luisangela Quici, rappresentante degli studenti della LM SIQUAL; 
- Liliana Pavani, rappresentante degli studenti della LM SFA. 
 
Per il Dipartimento sono presenti: 
- prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza, direttore DIBAF 
- prof. Paolo De Angelis, coordinatore del CCS "Scienze Forestale e Ambientali" 
- prof. Maurizio Ruzzi, coordinatore del CCS “Tecnologie Alimentari ed Enologiche" 
- prof. Maurizio Petruccioli, coordinatore del CCS "Biotecnologie" 
- prof. Mauro Moresi, professore ordinario DIBAF 
- prof. Anna Maria Fausto, professore ordinario DIBAF e Vice-Rettrice dell’Ateneo della Tuscia; 
 
Assume la presidenza il Direttore del DIBAF prof. Scarascia Mugnozza che porta i saluti del 
Dipartimento e invita il Prof. Petruccioli ad assumere il compito di segretario verbalizzante. 
Il Direttore illustra la struttura del dipartimento, in termini di risorse umane e tematiche di ricerca e 
introduce l'offerta formativa DIBAF prevista nel prossimo anno accademico 2014-15. Tale offerta 
formativa riguarda, in particolare: 

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

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

 una proposta di nuova istituzione per un corso di Laurea Triennale in Pianificazione e 
Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente, in collaborazione con l’Università di Roma La 
Sapienza. 
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Il Direttore, inoltre, presenta brevemente il corso di Dottorato di Ricerca (Scienze, tecnologie e 
biotecnologie per la Sostenibilità) e sottolinea l'importanza del carattere di internazionalizzazione 
che sta assumendo il Dipartimento grazie alla Laurea Magistrale Internazionale (Mediterranean 
Forestry and Natural Resources Management - MEDfOR) corso attivato nell'ambito di un accordo 
Erasmus Mundus. 
 
Si apre quindi l'esposizione dei singoli corsi di Laurea. 
 
Il prof. Petruccioli espone la struttura del corso di Laurea in “Biotecnologie” con particolare 
riferimento agli obiettivi formativi e agli sbocchi professionali. Vengono, inoltre, presentate in 
forma riassuntiva le valutazione che il Gruppo di Riesame del Corso di Studi ha fatto ai fini 
dell’accreditamento del corso stesso, indicando i punti di forza, le criticità e le azioni che sono state 
messe in campo per migliorare la qualità. 
 
Il prof. Ruzzi espone la struttura del Corso di Laurea Triennale in “Tecnologie Alimentari ed 
Enologiche” e quella della Laurea Magistrale in “Sicurezza e Qualità Agroalimentare” con 
particolare riferimento obiettivi formativi e agli sbocchi professionali. Anche in questo caso, 
nell’ottica dell’accreditamento, è posta particolare accento sui punti di forza del Corso di Studi 
quali l’alto tasso di occupazione dei laureati e la loro specializzazione. 
  
Il prof. De Angelis espone la struttura della Laurea e della Laurea Magistrale in “Scienze Forestali e 
Ambientali” con particolare riferimento agli obiettivi formativi e agli sbocchi professionali. Viene 
anche illustrato in dettaglio il percorso internazionale “MEDfOR”. 
 
Infine, il prof. Scarascia Mugnozza, illustra la proposta di Laurea Triennale inter-ateneo con 
l’Università La Sapienza (Facoltà di Architettura) di Roma e inter-dipartimentale con il 
dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia, in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio 
e dell’Ambiente. Il percorso didattico prevede corsi di base di matematica, informatica, disegno, 
geomatica e di conoscenza del territorio rurale e dei sistemi colturali agro-forestali. Le materie 
caratterizzanti preparano gli studenti sulle tematiche della progettazione architettonica e della 
pianificazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente rurale e urbano. Nei primi semestri gli 
insegnamenti e i laboratori didattici verranno svolti prevalentemente presso la sede di Architettura a 
Roma e poi nei semestri successivi insegnamenti più di carattere agro-forestale verranno impartiti 
presso l’ateneo della Tuscia. Si prevede un buon grado di attrattività per gli studenti, anche sulla 
base di esperienze didattiche simili già condotte alle Università di Roma, Tuscia, Firenze e Palermo. 

 
Quindi si apre la discussione che vede interventi di apprezzamento nei confronti dell’offerta 
formativa proposta e che ormai è piuttosto consolidata e di condivisione delle proposte di 
miglioramento e superamento delle criticità. 
Particolare apprezzamento arriva da parte dei rappresentanti dell’Ordine professionale degli 
Agronomi e Forestali, della FIDAF e dell’ENEA relativamente alla proposta di attivazione del 
corso di laurea in “Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente”. In particolare, 
viene sottolineata la validità della proposta culturale di interazione fra competenze di architettura e 
pianificazione con quelle ecologiche e agro-forestali poiché i problemi e le criticità a livello di 
gestione territoriale e di impatto ambientale hanno ormai bisogno di essere affrontate in modo 
integrato e transdisciplinare. Dall’Ordine poi viene sottolineata l’importanza di percorsi didattici 
come quello proposto sul Paesaggio per la formazione ricorrente e l’aggiornamento professionale 
anche dei professionisti agronomi e forestali, nonché l’interesse e la disponibilità a discutere 
sull’apertura dell’Albo professionale alle iscrizioni di laureati in discipline paesaggistiche. 
 



 

 Segreteria Amministrativa - Tel. 0761 357390 - 357403 - Fax 0761 357389 -  E-mail: dibaf@unitus.it 
Via S. Camillo de Lellis snc – 01100 Viterbo - P. IVA 00575560560 

Il Direttore ringrazia gli intervenuti per il fattivo contributo offerto in merito ai temi discussi, 
assicura che quanto emerso sarà tenuto in adeguato conto nella formulazione definitiva dei corsi di 
Laurea. 
La consultazione termina alle ore 18.20. 
 
Viterbo, 28 Gennaio 2014 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza    Prof. Maurizio Petruccioli 

   
 

 


