
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

 

Verbale n. 1 della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del 23/08/2021 

Come da convocazione del Presidente della CPDS, Prof. Pier Paolo DANIELI, si apre alle 10.00 la seduta 

telematica tramite videoconferenza Google Meet della Commissione del DAFNE, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni e presentazioni 

2. Nomina segretario verbalizzante 

3. Consultazione Scadenziario AVA 

4. Questionari da somministrare agli studenti 

5. SMA Corso produzione Sementiera e Vivaistica 

6. Anticipazione SMA 

7. Macroaree 

8. Varie ed eventuali 

Partecipano alla seduta telematica i Proff: Pier Paolo DANIELI, Elena DI MATTIA, Francesco SESTILI.  

In rappresentanza degli studenti partecipano: Tommaso SALZA (Scienze della Montagna), Marianna 

TRONCARELLI (Biotecnologie della Sicurezza Alimentare), Carlotta VOLTERRANI (Scienze Agrarie ed 

Ambientali).  

Presiede la seduta il Prof. DANIELI. La seduta si svolge in forma telematica, secondo quanto previsto dal 

Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute telematiche D.R. n. 183 del 17/3/20 e dalla nota 

rettorale prot. n. 3839 del 19.3.20. 

1. Comunicazioni e presentazioni 

Il Prof. DANIELI apre la seduta con una presentazione generale dei partecipanti alla prima riunione della 

CPDS.  

La Prof. DI MATTIA prende parola spiegando il ruolo della Commissione, evidenziando come gli Studenti 

incaricati abbiano un ruolo centrale nella Commissione perché porteranno la voce degli studenti nei lavori di 

redazione della relazione annuale. Su alcuni punti saranno chiamati a mettere in evidenza gli aspetti 

migliorabili. 

2. Nomina segretario verbalizzante 

Viene nominato il segretario della Commissione, nella persona della Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI. 

3. Consultazione Scadenziario AVA 

Il Prof. DANIELI propone di assegnare ad un Docente e uno Studente uno o più corsi di studio a cui fare 

riferimento per articolare la relazione annuale della Commissione.  

Il Presidente illustra alla CPDS l’articolazione della relazione annuale presentando un form redatto in 

conformità con le Linee Guida prodotte dal Presidio di Qualità d’Ateneo. Il Presidente invita la Commissione 

a prendere visione di dette Linee Guida in quanto il Presidio di Qualità d’Ateneo ha evidenziato la necessità 

di ottenere relazioni concise ma, allo stesso tempo, altamente informative e trasparenti. Il Prof. DANIELI 

condividerà con i componenti della commissione una cartella Google Drive dove sarà presente il materiale 

disponibile, incluse le relazioni del Nucleo di Valutazione, le relazioni della CPDS DAFNE degli anni passati, 

i riferimenti normativi incluse le linee guida redatte dal Presidio di Qualità. Visti i tempi stretti in cui dovrà 



essere prodotta la relazione annuale (scadenza 30/09/2021), il Presidente invita l’intera commissione a 

visionare da subito il materiale disponibile nella cartella Google Drive condivisa  

4. Questionari da somministrare agli studenti 

Viene proposto dal Prof. DANIELI di portare avanti un questionario che gli studenti delle precedenti 

commissioni hanno somministrato ai colleghi nelle precedenti annualità. Ciò al fine di fornire ulteriori spunti 

e commenti da parte degli Studenti rispetto a quanto emerso dai monitoraggi obbligatori. Viste le imminenti 

scadenze, la CPDS decide di mantenere il format dell’anno precedente. 

Il Sig. Tommaso SALZA propone di poter interagire con i Proff. dei vari corsi, all’inizio degli stessi, in maniera 

tale da aver una compilazione di massa dei questionari, data la generalizzata negligenza ed il disinteressamento 

di alcuni studenti. 

Il Prof. SESTILI propone di usare lo strumento Google Moduli. Il Sig. SALZA sarà incaricato della gestione 

dello stesso. Il Prof. DANIELI si attiverà affinché lo studente Mirko EVANGELISTA, membro della 

precedente Commissione, possa passargli le consegne. 

5. SMA Corso produzione Sementiera e Vivaistica 

Il Professore DANIELI ha illustrato alla commissione che, all’attuale anno academico, ci sarà la Scheda di 

Monitoraggio Annuale (SMA) anche per il Corso di Laurea Triennale Professionalizzante in Produzione 

Sementiera e Florovivaistica, di cui il Professore Francesco ROSSINI è presidente.  

6. Anticipazione SMA 

Il Prof. DANIELI informa la CPSD di aver richiesto via e-mail ai Presidenti dei CdS di anticipare le SMA di 

pertinenza, nelle more della formale approvazione da parte dei rispettivi CCS.  

7. Macroaree 

Al fine di rendere operativa la Commissione, si decide seduta stante di suddividere la stessa in tre 

“sottocommissioni”, ognuna afferente ad una macroarea o gruppo d’insegnamenti: 

- Il Prof. DANIELI e la Dott.ssa VOLTERRANI si occuperanno del corso di Laurea magistrale di 

Scienze Agrarie ed ambientali (LM-69) e del Corso in Produzioni Vivaistiche e Sementiere (L-25); 

- Il Prof. SESTILI si occuperà del corso di Laurea triennale di Scienze Agrarie ed ambientali (L-25) con 

il supporto della Dott.sa VOLTERRANI e del corso di Biotecnologie della Sicurezza Alimentare (LM-

7) con la Dott.ssa TRONCARELLI; 

- La Professoressa DI MATTIA e il Sig. SALZA si occuperanno dei corsi di Laurea Scienze delle 

Foreste e della Natura, Scienze della Montagna e Conservazione e Restauro dell’Ambiente e delle 

Foreste (L-25, LM-73). 

 

8. Varie ed eventuali 

Il Prof. DANIELI comunica che, a breve, codesta Commissione dovrà esprimere un parere sull’attivazione di 

un nuovo corso professionalizzante. 

La seduta si chiude alle ore 10:43. 

Il Segretario                                                                                                             Il Presidente di Commissione 

Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI                                                                          Prof. Pier Paolo DANIELI 

 


