
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

 

Verbale n. 2 della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del 07/09/2021 

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  

2. Organizzazione del lavoro e aggiornamenti sulla disponibilità di materiali per la stesura della 

Relazione Annuale 

3. Delibera in merito al questionario da sottoporre agli Studenti del DAFNE  

4. Espressione di parere: attivazione del corso di Laurea Professionalizzante LP-2 “Tecnico esperto nella 

gestione dei sistemi zootecnici” 

5. Varie ed eventuali 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 degli studenti Marianna TRONCARELLI (Biotecnologie della 

Sicurezza Alimentare). 

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. 

-  O M I S S I S  – 

4. Espressione di parere: attivazione del corso di Laurea Professionalizzante LP-2 “Tecnico 

esperto nella gestione dei sistemi zootecnici” 

Il Presidente comunica che il Prof. BERNABUCCI ha aggiunto, all’elenco dei docenti coinvolti nel nuovo 

corso di laurea professionalizzante, il docente legato all’area economica Prof. CORTIGNANI. 

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

Professionalizzante e il relativo parere 

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

essere un punto di forza per attrarre studenti e studentesse che vogliano intraprendere una formazione 

universitaria senza dover fare un percorso di 5 anni. Aggiunge che la professione è richiesta sul mercato e che 

il corso permette di fornire alle aziende tecnici già formati, grazie alle attività di laboratorio e di tirocinio. 

Lo studente Tommaso SALZA esprime parere favorevole. Aggiunge che la laurea professionalizzante è un 

punto di forza per il dipartimento, soprattutto in ambiti in cui il mercato del lavoro ha molta richiesta. 

La Prof. DI MATTIA esprime parere favorevole. Sottolinea una certa criticità legata al basso numero di CFU, 

facendo però notare che questa caratteristica contraddistingue i corsi professionalizzanti. Fa notare che 

l’ordinamento didattico è equilibrato e ben collocato sui tre anni di corso.  

Il Prof. SESTILI esprime parere favorevole. Aggiunge che il corpo docente coinvolto è altamente qualificato 

e i corsi proposti sono ben collocati e strutturati. Sottolinea la necessità di avere collaborazioni con molte 



aziende ed enti per permettere agli studenti di completare il tirocinio, dato l’alto numero di CFU (48). Inoltre, 

aggiunge che il suddetto tirocinio deve essere svolto anche in un’ottica di assunzione dello studente una volta 

terminato il percorso accademico.  

Il Presidente comunica propria la volontà di astenersi dall’esprimere un parere, essendo direttamente coinvolto 

nel corso in qualità di docente. 

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

favorevole alla proposizione del corso di Laurea Professionalizzante LP-2 “Tecnico esperto nella gestione dei 

sistemi zootecnici” 

1. 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 11:50. 

 

Il Segretario                                                                                                             Il Presidente di Commissione 

Dott.ssa Carlotta VOLTERRANI                                                                               Prof. Pier Paolo DANIELI 


