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Verbale n 2-2020 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 15.05.2020 

 

Il giorno 15.05.2020 alle ore 11:00, in riunione telematica secondo le indicazioni 

rettorali, si è riunita la Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Agro-

ambientali e Territoriali, convocata con nota del Coordinatore della Commissione del 

11.05.2020 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Offerta formativa: parere; 

2. Audizione del Nucleo di Valutazione e del presidio della Qualità di Ateneo: analisi 

e proposte; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Coordinatore) 

2. Prof.ssa E. Schettini in rappresentanza Corso di studio L25 STA 

3. Sig. D. Mazzone in rappresentanza del Corso di studio LM69&LM73 SAAT 

4. Sig.ra A.M. Marino in rappresentanza del Corso di studio L25 STA 

Constatata la sussistenza del numero legale il Coordinatore apre la seduta. 

 

Il Coordinatore introduce i lavori ringraziando i presenti per la loro presenza e comunica 

che, per mero errore materiale, l’ordine del giorno doveva prevedere come primo punto 

l’approvazione del verbale della seduta precedente e reso disponibile sull’area riservata 

della CPDS. Chiede quindi ai convenuti la possibilità di inserire come primo punto 

all’ordine del giorno l’Approvazione verbale n. 01 del 06.04.2020. 

Si approva all’unanimità e si aggiorna l’ordine del giorno come di seguito riportato: 

1. Approvazione del verbale della seduta 1 del 06.04.2020 

2. Offerta formativa: parere; 
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3. Audizione del Nucleo di Valutazione e del presidio della Qualità di Ateneo: analisi 

e proposte 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta 1 del 06.04.2020 

Il Coordinatore sottopone la bozza di verbale ai convenuti, chiedendo ai presenti se ci 

siano elementi sui quali discutere ai fini dell’approvazione del testo definitivo e, 

considerando che non sono pervenuti suggerimenti anche dai componenti assenti. 

In assenza di richieste di modifiche la CPDS delibera di: 

- Approvare il verbale della riunione del 18.11.2019. 

 

2. Offerta formativa: parere 

Il Consiglio di Interclasse ha inviato le bozze di regolamento didattico per i tre corsi di 

studio al: 

- Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (coorte 

2020/2021) Classe n. L25 -Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 

- Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e tecnologie del territorio e 

dell’ambiente agroforestale (Coorte 2020/2021) Classe n. L25 -Scienze e 

tecnologie agrarie e forestali; 

- Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze agro-ambientali e 

territoriali (2020/2021) Classi di laurea LM-73-Scienze e Tecnologie Forestali ed 

Ambientali &LM-69 -Scienze e Tecnologie Agrarie 

La CPDS analizza i documenti e dopo un confronto delibera di: 

- dare parere positivo all’offerta formativa DiDSSAT. 

 

3. Audizione del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo: 

analisi e proposte 

La CPDS riassume brevemente le risultanze dell’audizione che il Nucleo di valutazione e 

il Presidio della Qualità di Ateneo hanno condotto presso il CdS in Scienze e Tecnologie 
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Agrarie. In attesa del rapporto finale, sul quale condurre una riflessione completa, 

includendo le osservazioni registrate dai partecipanti all’audit, la CPDS ritiene opportuno 

raccogliere tutte le idee di miglioramento emerse in modo da poterle allineare al rapporto 

dell’audizione appena arriverà. 

La CPDS ritiene opportuno segnalare che l’esperienza svolta sul corso STA andrà 

replicata sugli altri corsi DiSAAT, magari trasferendo le buone pratiche rilevate. 

Unica prima considerazione da trasferire al Dipartimento e al Consiglio Interclasse 

riguarda piuttosto la situazione contingente relativa all’emergenza Covid-19, che 

ragionevolmente, contrarrà le prossime iscrizioni e richiederà procedure di sicurezza da 

seguire con scrupolo per evitare criticità che, oltre ai problemi oggettivi, può determinare 

un impatto negativo sull’immagine dell’offerta formativa del Dipartimento. E’ importante 

che il Dipartimento, il Personale tutto e gli avventori siano coscienti, e agiscano di 

conseguenza, che il mantenimento dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei 

comportamenti imposti al personale siano tali da evitare ogni tipo di criticità perché 

queste influiranno sulla didattica. 

 

2. Varie ed Eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere il Presidente conclude la riunione 

dichiarando chiusa la seduta alle ore 12:00 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof.ssa E. Schettini 

F.to Sig. D. Mazzone 

F.to Sig.ra A.M. Marino 

(Il presente documento, conforme all’originale, è conservato in forma cartacea presso la UO Didattica e servizi agli studenti del 
DISAAT) 

 


