
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

 

Verbale n. 3 della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del 17/09/2021 

Come da convocazione del Presidente della CPDS, Prof. Pier Paolo DANIELI, si apre alle 10.30 la seduta 

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

all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni  
2) Stato d’avanzamento della stesura della Relazione Annuale e criticità riscontrate  

3) Monitoraggio dei risultati di adesione degli studenti alla somministrazione de questionario 2021  

4) Espressione di parere: attivazione del corso di Laurea Magistrale interclasse (LM 69/73) in “Gestione 
digitale dell’agricoltura e del territorio montano” 

5) Varie eventuali e sopravvenute  

 

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

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

VOLTERRANI (Scienze Agrarie ed Ambientali) e Marianna TRONCARELLI (Biotecnologie della Sicurezza 

Alimentare). 

Presiede la seduta il Prof. DANIELI. La seduta si svolge in modalità di teleconferenza, 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  

Il Presidente apre la seduta informando la commissione che il Direttore del Dipartimento ha fatto pervenire 

i dati relativi alla numerosità degli studenti di tutto il dipartimento DAFNE, utili alla stesura della relazione 

annuale. 

Il Presidente informa la commissione che sono pervenuti via e-mail gli aggiornamenti da parte del Prof. 

CECCHINI per l’espressione del parere sul nuovo corso di laurea di cui al punto dell’o.d.g. Inoltre, aggiunge 

che non sono pervenuti dati e informazioni sul confronto con le parti sociali. 

Il Presidente informa dell’avvenuta riunione col Presidio di Qualità dell’Ateneo da cui sono emerse criticità 
nei confronti del nuovo sistema di Ateneo per l’estrazione dei dati relativi ai questionari compilati dagli 

studenti nell’a.a. 2019/2020 prima di sostenere l’esame (Dashboard 2.0 su sistema Power BI di Microsoft).  

Il Presidente aggiunge di aver estratto dal sistema di ateneo i dati necessari per la stesura della relazione. 

La Prof.ssa DI MATTIA fa notare alla commissione alcune criticità legate ai dati forniti dai questionari 

ufficiali di ateneo. 

Alla luce di questa osservazione, il Presidente sottolinea che si potrebbe pensare ad una pesatura dai dati 
rapportando i risultati col numero massimo di risposte ottenibili, così da eliminare quanto più possibile le 

criticità evidenziate. Ogni possibile soluzione, tuttavia necessiterebbe di un’attenta valutazione prima di 

essere prospettata e adottata. Inoltre, aggiunge che, come CPDS, è possibile proporre dei nuovi indicatori e 

nuove modalità per la gestione dei dati.  

2) Stato d’avanzamento della stesura della Relazione Annuale e criticità riscontrate  

Il Prof. SESTILI informa la commissione che, assieme alla Dott.ssa TRONCARELLI e alla Dott.ssa 

VOLTERRANI, si sta lavorando alla stesura delle relazioni per i corsi LM-7 e LM-69.  



Il Prof. SESTILI riporta alla CPDS di aver riscontrato alcune criticità legate all’impostazione delle SMA e 

al fatto che quest’ultime evidenziano solo punti critici, senza fare riferimento alcuno ad eventuali punti di 

forza. 

Il Presidente interviene sottolineando che sarà necessario analizzare questa problematica per singolo CdS. 

La Prof. DI MATTIA informa la commissione di aver lavorato, assieme al Sig. SALZA, alla stesura delle 
relazioni affidate alla loro sottocommissione. Aggiunge che si rende necessaria la creazione di un formato 

univoco a tutta la commissione per la stesura della relazione in maniera più sintetica. 

Il Presidente propone alcune modalità per evidenziare le varie problematiche messe in rilevanza dai vari 

CCS. Sottolinea l’importanza dell’adottare una comunicazione chiara e diretta nella relazione annuale. 

La Prof.ssa DI MATTIA fa notare alla commissione che i punti forza di ogni CdS dovranno essere estrapolati 

dai membri della commissione, alla luce di quanto evidenziato dal Prof. SESTILI e dai dati pervenuti dai 

CCS tramite SMA. Propone questo modus operandi come linea guida interna da adottare. 

Il Presidente esprime parere favorevole a questa proposta. 

Il Presidente informa la commissione che il corso SEV, essendo al primo anno di vita, non ha possibilità di 

confronto con dati di anni precedenti. Per questo motivo sarà vieppiù rilevante fare una valutazione basata 

sui dati ricavati dal questionario CPDS 2021 somministrato agli studenti dai rappresentanti.  

Il Presidente aggiunge che la sottocommissione composta per la stesura della relazione inerente al corso LM-

69 è un po’ in ritardo sulla tabella di marcia e che nei giorni successivi si procederà per recuperare.. 

La Dott.ssa VOLTERRANI conferma quanto detto dal Presidente. Fa notare una criticità legata ad una 

domanda del questionario CPDS 2021. 

La Prof. DI MATTIA e il Sig. SALZA confermano quanto sopra e propongono di cercare una soluzione per 

ottemperare a questa criticità.  

3) Monitoraggio dei risultati di adesione degli studenti alla somministrazione de questionario 2021  

Il Sig. SALZA informa la commissione che il questionario CPDS 2021, alla data della riunione, ha superato 

ampiamente il numero di risposte ottenuto nell’anno precedente. Aggiunge che l’adesione al questionario da 

parte degli studenti sta procedendo bene. 

La Prof. DI MATTIA fa notare alla commissione che si è raggiunto la soglia minima del 10% per ogni CdS. 

La Dott.ssa VOLTERRANI informa la commissione che c’è stata poca collaborazione nel gruppo della 

rappresentanza studentesca DAFNE per far compilare il questionario agli studenti e, a causa di ciò, alcuni 

CdS hanno percentuali di risposte più basse di altri. 

4) Espressione di parere: attivazione del corso di Laurea Magistrale interclasse (LM 69/73) in 

“Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano” 

Il Presidente comunica che il Prof. CECCHINI ha fatto pervenire aggiornamenti sulla proposta con il relativo 

RAD e non ci sono altri documenti o aggiornamenti sui quali la Commissione possa effettuare la valutazione. 

Tuttavia, quanto ricevuto è da considerarsi sufficiente. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di Corso di Laurea 

Professionalizzante e il relativo parere 

Lo studente Tommaso SALZA esprime parere favorevole. Aggiunge che la laurea interclasse rappresenta 

un’offerta formativa innovativa, che va incontro alle richieste del mercato e del corrente periodo storico. 

Inoltre, elemento di pregio è l’idoneità AFS di lingua inglese C1; la conoscenza della lingua straniera è 

fondamentale per il mondo del lavoro, soprattutto in ambito informatico. Ulteriore punto di pregio è la grande 

varietà di corsi AFS. 

La Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI esprime parere favorevole all’attivazione del corso, aggiungendo che il 

corso di laurea si propone di affrontare argomenti e tematiche di estrema attualità che, negli attuali corsi di 

laurea disponibili, non sono trattati a sufficienza. Inoltre, afferma che si tratta di una possibilità concreta e 

importante per tutti gli studenti e le studentesse che desiderano una formazione più completa in materia a 



seguito di una laurea triennale dato che, allo stato attuale, il Dipartimento offre solo un master, a pagamento e 

forse non accessibile a tutti. Le materie sono diversificate e ben distribuite sul corso e sui profili. Aggiunge 

che l’idoneità di lingua inglese con livello C1 sia adeguata. Conclude affermando che sarebbe interessante 

proporre anche dei corsi in lingua inglese per dare agli studenti maggior padronanza del linguaggio tecnico. 

La Dott.ssa Marianna TRONCARELLI esprime parere favorevole. Aggiunge che sono presenti all’interno del 

corso delle materie preparatorie, basilari per affrontare correttamente il corso. Inoltre, afferma che il corso di 

laurea è più moderno e attuale rispetto agli altri corsi di laurea magistrale già disponibili. 

Il Prof. SESTILI esprime parere favorevole. Aggiunge che l’argomento trattato è attuale e, dato che la 

prospettiva del futuro è incentrata sulla robotica e sul digitale, è coretto trattare queste tematiche in un corso 

apposito. Sottolinea che nel corso sono presenti due curricula e che, data la scarsa numerosità degli studenti 

del Polo di Rieti, potrebbero esserci difficoltà a coprirli entrambi in maniera soddisfacente. Il corpo docente si 

presenta qualificato dal punto di vista scientifico e didattico. Sottolinea però che nei documenti pervenuti alla 

Commissione per molti insegnamenti è presente solo il settore disciplinare e non il docente di riferimento; 

queste informazioni avrebbero permesso alla commissione di fare un’analisi più completa. 

La Prof. DI MATTIA esprime parere favorevole. Sottolinea che si tratta di un’iniziativa al passo coi tempi e 

che si presta come buon ibrido tra le classi di laurea LM-73 e LM-69. Il corso offre una visione molto 

diversificata rispetto al corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente e delle Foreste 

(LM-73) e questo permette di ampliare l’offerta che il dipartimento DAFNE offre nella filiera forestale, uno 

più improntato sul campo ambientale, biologico e naturalistico e l’altro più sull’ambito ingegneristico, in cui 

si dà spazio a varie tematiche. Afferma che si tratti di un’iniziativa di grande valore. 

Il Presidente Prof. DANIELI esprime parere favorevole. Concorda con quanto sottolineato dai colleghi e dalle 

colleghe della Commissione, aggiungendo che sarebbe stato interessante avere informazioni sull’esito della 

consultazione delle c.d. “parti sociali”. Afferma che, nonostante i due curricula amplino la rosa dell’offerta 

formativa, potrebbe essere un punto critico per una realtà come quella di Rieti. Esprime una minima perplessità 

sulla base preparatoria per affrontare il corso di laurea, soprattutto se la provenienza degli studenti non è nel 

settore delle Scienze Agrarie e Ambientali e/o Scienze Forestali. Non è comunque in dubbio che il corpo 

docente del DAFNE potrà aiuterà a colmare le lacune degli iscritti, qualora ce ne fosse necessità. 

Alla luce di quanto emerso nella discussione sullo specifico punto all’o.d.g., la Commissione esprime parere 

pienamente favorevole alla proposizione del corso di Laurea Magistrale interclasse (LM 69/73) in “Gestione 

digitale dell’agricoltura e del territorio montano”. 

5) Varie ed eventuali sopravvenute 

La Commissione non ritiene vi siano varie ed eventuali sopravvenute che necessitino di trattazione nella seduta 

in corso.  

La seduta viene tolta alle ore 12:03. 

 

                Il Segretario                                                                                            Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI                                                                          Prof. Pier Paolo DANIELI 

 


