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Verbale n 6-2020 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 03.12.2020 

 

Il giorno 03.12.2020 alle ore 17:30, 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 con ordine del giorno 

monotematico: 

1. Istituzione nuovo corso di studio Classe LP-02: parere. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Presidente) 

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

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

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

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 punto all’ordine del giorno, ringraziando gli astanti per la loro 

presenza. 

 

1. Istituzione nuovo corso di studio Classe LP-02: parere. 

La CPDS avvia il confronto su questo punto all’ordine del giorno, richiamando le 

informazioni rilevate dai verbali dei consigli di Dipartimento, relative alla proposta di 

istituzione del nuovo corso classe LP-02. 

I docenti, pur evidenziando qualche perplessità dovuta alla possibile sovrapposizione 

della laurea professionalizzante con altri percorsi di formazione attualmente in vigore (es. 
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ITS), giudicano, tuttavia, tale corso di laurea utile ad aumentare l’offerta formativa rivolta a 

tutti quegli studenti che intendono conseguire una professionalità tecnica agraria, 

alimentare e forestale da sfruttare per un più pronto inserimento nel mondo del lavoro. 

La Componente studentesca interviene ritenendo la proposta interessante e positiva 

per una serie di motivi tra cui: 

- Il possibile ampliamento dell’offerta formativa, 

- La possibilità di intercettare quegli studenti che, terminata la scuola superiore, non 

sono orientati a seguire un percorso universitario classico ma cercano percorsi 

professionali per accedere il più rapidamente possibile al mondo del lavoro dopo 

aver accresciuto le proprie conoscenze e competenze che la formazione 

scolastica non fornisce. 

Alla luce delle considerazioni così esposte e del confronto, i convenuti si esprimono 

favorevolmente sulla proposta di istituzione del nuovo Corso ritenendo il piano degli 

studi ritenuto congruo con le sue finalità. 

La CPDS invia quindi il parere positivo sulla proposta e sul piano di studi al Consiglio 

di Dipartimento per le determinazioni conseguenti. 

 

 

2. 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 18:15. 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A. Casieri 

F.to Prof. R. Lafortezza 

F.to Prof.ssa E. Schettini 

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 
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DISAAT) 
 


