
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

 

Verbale n. 4 della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del 30/09/2021 

Come da convocazione del Presidente della CPDS, Prof. Pier Paolo DANIELI, si apre alle 16.00 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) Espressione di parere: progetto formativo “Produzione Sementiera e Vivaismo” Classe L-P02.  

4) 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). 

È assente giustificata la rappresentante 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 non ci sono comunicazioni. Tutte le 

comunicazioni necessarie sono state fatte via e-mail nei giorni precedenti. 

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

Il Presidente mostra alla Commissione la bozza della relazione completa, a seguito dell’unione di tutte le 

relazioni scritte dalle varie sottocommissioni. 

Il Presidente espone quali sono i dati mancanti e le metodologie che sono state applicate nella stesura della 

bozza completa per la Relazione Annuale. 

La Prof.ssa DI MATTIA espone alcune criticità incontrate durante la stesura della relazione, con particolare 

riferimento alle tabelle degli indicatori di performance dei CCdS che differiscono a seconda della fonte 

(versione di riepilogo pervenuta dal Presidio di Qualità vs versioni utilizzate dai Presidenti di CCS per la 

stesura della SMA), chiedendo chiarimenti. 

Il Presidente, fa presente di essere intenzionato ad esporre l’anomali al Presidio. Ultimata la disamina dei 

diversi capitoli della Relazione Annuale in bozza, chiede ai membri della commissione di integrare eventuali 

mancanze o segnalare ulteriori criticità. 

La Commissione, considerate le poche integrazioni necessarie e la revisione/finalizzazione della bozza finale 

a cura del Presidente, approva la Relazione Annuale. 

3) Espressione di parere: progetto formativo “Produzione Sementiera e Vivaismo” Classe L-P02 

Il Presidente comunica che, in seguito all’entrata in vigore sulla nuova disciplina sui corsi professionalizzanti, 

il corso di laurea “Produzione Sementiera e Vivaismo” passa dalla classe L-25 alla classe LP02. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimere le proprie valutazioni sulla proposta del nuovo progetto formativo 

e il relativo parere 



Il Prof. SESTILI esprime parere favorevole. Aggiunge che il personale è altamente qualificato. Inoltre, 

sottolinea l’importanza ricoperta dalle aziende convenzionate ai fini del tirocinio per questa tipologia di corso 

di studi. Per una valutazione più approfondita, ritiene che sarebbe stato opportuno poter visionare la lista coni 

nominativi delle aziende che si prestano a questa collaborazione, che dovrebbe essere finalizzata 

all’inserimento lavorativo degli studenti. 

La Prof. DI MATTIA esprime parere favorevole. Apprezza l’unicità del corso di studi sul territorio nazionale. 

Inoltre, aggiunge che la revisione che è stata fatta ha permesso di coniugare conoscenze di base con le esigenze 

lavorative che si presenteranno agli studenti nel loro percorso post-laurea. 

La Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI esprime parere favorevole. Aggiunge che la laurea professionalizzante 

sia un’attrattiva importante per diverse tipologie di studenti. 

Lo studente Tommaso SALZA esprime parere favorevole. Aggiunge un forte apprezzamento nei confronti del 

Dipartimento per la capacità di innovazione e di costante ricerca di soddisfacimento dei desideri degli studenti. 

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

colleghe della Commissione, aggiungendo che, nonostante ci siano state circostanze poco favorevoli (Covid-

19) che non hanno permesso di ottenere un alto numero di iscritti al primo anno di vita del corso, esistono i 

presupposti per poter far diventare il corso in esame un punto di forza del Dipartimento. Conclude 

sottolineando che questa tipologia di corso, oltre alla base teorica, consente di acquisire competenze tecniche-

pratiche all’interno di un settore che ricopre una grande fetta di mercato. 

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

pienamente favorevole al progetto formativo “Produzione Sementiera e Vivaismo” Classe LP-02. 

4) 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 16:52. 

 

                Il Segretario                                                                                            Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI                                                                          Prof. Pier Paolo DANIELI 

 


