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Verbale n 5-2020 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 24.11.2020 

 

Il giorno 24.11.2020 alle ore 16:30, 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 Presidente della Commissione del 

18.11.2020 per discutere il seguente ordine del giorno (integrato con il punto n. 3 con 

nota del 23.11.2020): 

1. Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento: 

analisi e parere. 

2. Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti: avvio 

predisposizione. 

3. Sdoppiamento del corso di “Meccanica e meccanizzazione agricola”. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Presidente) 

2. Prof. R. Lafortezza in rappresentanza del Corso di studio L25 STAF 

3. Prof. A. Casieri, in rappresentanza del Corso di studio LM73&LM69 SAAT 

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

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

 

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

 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno, ringraziando gli astanti 

per la loro presenza. A questo proposito ringrazia gli Studenti per la loro presenza e il 

contributo che stanno fornendo ai lavori della Commissione. È importante il 

coinvolgimento attivo della componente studentesca perché portavoce di suggerimenti e 
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analisi che hanno il fine di individuare possibili azioni di miglioramento nei servizi offerti 

dal Dipartimento. 

Tutti i Componenti della Commissione concordano sul clima collaborativo che si è 

creato, anche prescindendo da ruoli e funzioni. Si concorda sul fatto che lo strumento di 

teleconferenza (MS-Teams) ha favorito il lavoro di gruppo, il confronto e le riunioni 

collegiali. La CPDS si augura di poter utilizzare anche in futuro, dopo il periodo 

emergenziale, questo strumento tecnologico per le riunioni. 

 

1. Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento: analisi e parere. 

La CPDS ha ricevuto dal Coordinatore del Consiglio Interclasse i links in cui sono 

pubblicate le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2020 relative ai Corsi afferenti al 

Dipartimento. 

Nelle schede sono riportati i commenti così come caricati nella SUA-CdS 2019-20. 

La CPDS ha analizzato i dati e preso visione dei commenti. 

Dopo un confronto i convenuti concordano all’unanimità sui commenti inseriti nelle 

SMA, esprimendo così parere positivo al lavoro svolto con le relative analisi. 

 

2. Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti: avvio 

predisposizione. 

Il Presidente introduce i lavori relativi alla redazione della relazione annuale della 

CPDS, ricordando che già negli incontri passati si erano individuati elementi utili da 

introdurre nella relazione; primo tra tutti, la didattica a distanza che il periodo 

emergenziale ha costretto ad introdurre nei processi formativi di Dipartimento. 

Le documentazioni già a disposizione della CPDS, acquisite le SMA, vengono 

quindi di seguito indicate e brevemente analizzate. 

Rispetto agli scorsi anni, in assenza di specifiche indicazioni da parte degli Organi, 

in particolare del PQA, sarà utilizzato il format disponibile sul sito web del PQA che 

contiene le linee guida per la compilazione. 



 

 

 

 

Pagina 3 di 5 

Tra i documenti da considerare per la redazione si elencano i principali: 

1. Relazione Annuale della CPDS (2019) 

2. SUA- CdS 2020/21 dei singoli corsi afferenti alla struttura didattica: STAF, 

STA, SAAT. 

3. Schede di monitoraggio annuale dei CdS (vedi punto 1 dell'OdG della 

riunione). 

4. Schede Opinioni degli studenti: STAF (2018/19 completo, 2019/20 I 

semestre), STA (2018/19 completo, 2019/20 I semestre), SAAT (2018/19 

completo, 2019/20 I semestre). 

5. Risultati questionari Almalaurea compilati dai laureati: STAF, STA, SAAT. 

6. Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

(Regolamenti didattici aa 2020/21): STAF, STA, SAAT. 

7. Documentazione per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo: 

a. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA (Approvato dal SA 

e dal CdA nelle riunioni del 11.02.2020), 

b. Struttura Organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della 

gestione della Qualità (Approvato dal SA e dal CdA nelle riunioni del 

11.02.2020) 

8. Documento triennale di programmazione DiSAAT 2020-2022 (adottato il 

29.06.2020). 

9. Verbali e documentazione riunioni precedenti 

10. Ulteriori dati forniti dal Direttore provenienti da SISMA: 

a. dati di superamento esami 

b. dai su movimenti degli studenti 

Preso atto della documentazione disponibile e dei contenuti della Relazione 

dell’anno precedente si concorda di procedere alla stesura definitiva della Relazione, che 

potrà essere approvata in forma definitiva in tempo utile perché venga trasmessa agli 

Organi competenti. 
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3. Sdoppiamento del corso di “Meccanica e meccanizzazione agricola”. 

Il Presidente riferisce sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno 

chiedendo un parere ai convenuti. A questo riguardo, nell’ottica di continuo ascolto delle 

esigenze manifestate dagli studenti e di valutazione dei contesti aziendali agricoli e 

zootecnici in cui presumibilmente gli stessi studenti si inseriranno dopo il conseguimento 

della laurea, si ravvisa l’esigenza di percorsi formativi maggiormente qualificanti, in 

funzione del curriculum scelto. Analizzando gli obiettivi formativi e gli sbocchi 

professionali del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e il relativo manifesto 

degli studi, appare necessario o quantomeno utile realizzare due percorsi formativi 

specialistici di Meccanica e meccanizzazione agricola differenziati per i due curricula, 

previsti nel corso di studi di STA. Con riferimento al curriculum “Gestione del sistema 

rurale” si considera utile, e si propone, l’introduzione di un corso di meccanizzazione che, 

con uno spirito innovativo e al passo con i tempi, approfondisca i principali aspetti legati 

alla meccanizzazione delle aziende agricole e zootecniche, con particolare riferimento 

alla loro gestione informatizzata e di rete, anche utilizzando i sistemi di supporto alle 

decisioni per il monitoraggio operativo e le decisioni di management direttive. Tale corso 

fornirebbe conoscenze al futuro dottore agronomo più conformi alle richieste del mondo 

del lavoro, sempre più proiettato all’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e di personale 

altamente specializzato e competente. 

La proposta pertanto consiste, a partire dall’a.a. 2021/22, nello sdoppiare l’attuale 

unico insegnamento di “Meccanica e meccanizzazione agricola” nei due curricula nel 

seguente modo: 

- per il curriculum in “Gestione del sistema rurale” il corso, con gli obiettivi salienti su 

citati, avrà la seguente denominazione: “Meccanizzazione innovativa in agricoltura e 

zootecnia” 

- per il curriculum in Produzione Vegetale e Protezione delle Colture il corso continuerà 

con i contenuti tradizionali, conservando la stessa denominazione attuale: “Meccanica e 

meccanizzazione agricola” 
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La CPDS, considerando la proposta in linea con il progetto formativo del Corso in 

STA, concorda sulla possibilità di sdoppiamento, rimettendo l’analisi di merito e 

l’eventuale approvazione agli Organi competenti. 

 

4. Varie ed Eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere il Presidente sottopone il presente 

verbale che viene approvato seduta stante e conclude dichiarando chiusa la seduta alle 

ore 18:00. 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A. Casieri 

F.to Prof. R. Lafortezza 

F.to Sig.ra A.M. Marino 

F.to Sig. D. Mazzone 

 

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

 


