Commissione di Assicurazione della Qualità / Gruppo del riesame
del Corso di Laurea L25-SFA

Verbale della seduta del 10 maggio 2018

Alle ore 11.00, del giorno 10 maggio 2018, si è riunita nei locali del Dipartimento di Agraria presso
l’Ufficio del Coordinatore del CdS il Gruppo per l’Assicurazione della Qualità / Gruppo del Riesame
del CdS L25-SFA, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 8 maggio 2018 dal coordinatore,
per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) modifiche migliorative dell'offerta formativa del CdS (materie a scelta)
Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Monica Bacchi, la quale procede al riscontro delle
presenze:
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Si procede quindi a trattare l’argomento all’odg.
1) modifiche migliorative dell'offerta formativa del CdS (materie a scelta)
Il coordinatore espone ai componenti l’esigenza di ampliare e qualificare la scelta, da parte dello studente,
degli insegnamenti da sostenere come “Materie a scelta” nell’ambito del CdS SFA L25. A tal riguardo, indica
due possibili azioni:
•
•

rendere “sceglibili” anche i singoli moduli di insegnamenti attualmente impartiti come Corsi integrati;
attivare alcuni insegnamenti che si ritengono essenziali per la formazione dello studente pur
mantenendo l’attuale assetto dell’offerta formativa, purché venga verificata la disponibilità dell’area
di appartenenza, o di aree affini, a garantirne la copertura.
I componenti del Gruppo AQ si trovano favorevoli alla divisione nei singoli moduli di materie a scelta con un
numero di CFU multiplo di 6. Nell'elenco attuale delle materie a scelta per il CdS SFA L-25 sono 5 le materie
con più di 6 CFU:
1)
2)
3)
4)
5)

Economia e politica agraria (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
Coltivazioni erbacee e arboree (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
Agronomia e colture erbacee e arboree industriali (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
Microbiologia degli alimenti (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU;
Economia e Politica agroalimentare (12 CFU), composta da 2 moduli da 6 CFU.

Viene inoltre proposta una modifica al regolamento didattico (Art. 5 – Attività a scelta dello studente e Piano
di studi individuale) che consente di anticipare al II anno la presentazione del Piano di studio, attualmente
stabilita al III anno, in modo da consentire allo studente di avere più tempo a disposizione per seguire le
materie a scelta, il cui orario, inevitabilmente, spesso si sovrappone a quello delle materie obbligatorie.

Considerate le necessarie propedeuticità e gli anni di corso in cui sono attualmente collocati i suddetti
insegnamenti, si propone di inserire le materie di cui al n. 1 ed al n. 3 al II anno, e quelle di cui ai n. 2, al n. 4
ed al n. 5 al III anno.
Per quanto concerne l’ampliamento delle materie a scelta, viene proposta l’attivazione delle seguenti
materie:
1) Tecnologia del legno e Certificazione forestale (AGR/06)
2) Uso e Riciclo delle Biomasse Forestali: Applicazioni Ecosostenibili (AGR/13)
3) Statistica
Dopo un'ampia ed articolata discussione, il Gruppo AQ approva la modifica all'art. 5 del regolamento
didattico e la divisione in moduli delle materie sopra indicate. Per quanto riguarda l'attivazione di nuove
materie a scelta, viene approvata l’attivazione degli insegnamenti “Tecnologia del legno e Certificazione
forestale” e “Uso e Riciclo delle Biomasse Forestali: Applicazioni Ecosostenibili”, mentre la decisione
sull’insegnamento “Statistica” viene rinviata in sede di CdS.
Così come raccomandato dal CUN (Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A. 18/19 del 9 novembre
2017, versione aggiornata al 15 dicembre 2017), infine, il CdS fornirà agli studenti indicazioni sugli
insegnamenti a scelta che assicurano la coerenza con il progetto formativo, ferma restando la possibilità di
scegliere liberamente fra tutti gli insegnamenti impartiti nell’Ateneo, previa valutazione, da parte della
Commissione didattica, della coerenza con il progetto formativo del piano di studio individuale presentato
dallo studente nonché della presenza di propedeuticità nella scelta dei singoli moduli.
Il presente punto viene approvato seduta stante.
Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 12.00.

Il segretario
Prof.ssa Monica Bacchi

Il coordinatore
Prof. Paolo Porto

