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Il giorno 9 febbraio 2018, alle ore 11.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Comitato per la didattica e la Commissione Paritetica Docenti -Studenti presso l’Aula Consiliare  

, per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1) Piano strategico di Ateneo: approvazione della "Scheda di azioni 
della didattica del Dipartimento di Agraria per il triennio 2018-2020. 

 
 
10 marzo 2017, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato per la didattica alle 

ore 10,30 presso la Direzione, per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Docenti di riferimento e numerosità accessi Corsi di Studio. 
2) Prove di accesso: possibilità di utilizzare il TOLC (Test On Line CISIA). 
3) Assicurazione della qualità CdS. 
4) Regolamenti CdS. 
5) Criteri di accesso al II° e III° anno 
6) Data sessione di laurea autunnale 2017. 

 
Sono presenti: Prof. A. Piga, Prof. S. Madrau, Prof.ssa M.A. Pulina (in sostituzione del Prof. M. 
Gutierrez), Prof. N.P.P. Macciotta, Prof. G. Nieddu, gli studenti Serpi R. e Delrio F., il Dott. R. 
Corrias. Interviene, per quanto di sua competenza, il Prof. Giunta F. (Referente del GLAQ) 
 
Assenti giustificati: Prof.ssa A. Nudda, Prof. A. Cannas. 

 
1)    DOCENTI DI RIFERIMENTO E NUMEROSITÀ ACCESSI CORSI DI STUDIO 
Il Prof. Piga illustra la necessità di fissare la numerosità massima per gli accessi ai corsi di laurea 
triennale. Viste le modifiche della numerosità di riferimento delle classi di laurea introdotte dal 
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, il Comitato per la didattica decide all’unanimità di 
proporre al Consiglio di Dipartimento il seguente numero programmato nei corsi di laurea triennale: 
- Scienze e tecnologia agrarie   100 accessi; 
- Scienze agro-zootecniche    100 accessi; 
- Scienze forestali e ambientali   75 accessi; 
- Tecnologie viticole, enologiche, alimentari 75 accessi. 
 
Il Comitato per la Didattica discute dettagliatamente l’attribuzione dei ruolo di “docente di 
riferimento” per garantire la sostenibilità dei corsi di studio. Viene deciso di proporre al Consiglio 
di Dipartimento l’attribuzione di tale ruolo, come da schemi allegati.  
 



 
2)    PROVE DI ACCESSO, POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL TOLC (TEST ON LINE 
CISIA) 
Il Prof. Piga illustra la proposta pervenuta dall’Ateneo relativa all’utilizzo del TOLC (TEST ON 
LINE CISIA), sia come strumento di valutazione delle conoscenze in ingresso, sia come strumento 
di selezione. Dopo attenta analisi il Comitato per la Didattica decide di proporre al Consiglio di 
Dipartimento di utilizzare il TOLC. 
Avendo già inserito negli ordinamenti che le prove di accesso avranno come argomento 
"matematica, fisica, chimica, più logica e informatica", si propone di utilizzare il TOLC F (che ha 
quesiti di matematica, fisica, chimica, logica, biologia ed inglese) nel seguente modo: 
ai fini della predisposizione della graduatoria verranno utilizzati esclusivamente i punteggi 
complessivi per i quesiti di matematica, chimica, fisica e logica. In caso di ex aequo avranno 
priorità coloro che hanno realizzato un punteggio più alto per i quesiti di biologia ed inglese. 
Il Comitato chiede che si verifichi la possibilità di sostenimento del TOLC presso le aule 
informatiche delle sedi gemmate. 
Il Comitato approva all’unanimità. 

 
3)    ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ CDS 
Il Dr. Corrias illustra le novità presenti nel sistema AVA-SUA come da documentazione inviata 
congiuntamente alla convocazione. 
Il Comitato propone che venga fatta una riunione tecnica alla quale parteciperanno i Presidenti di 
CdS, i responsabili del RAR del CdS, il Prof. Giunta ed il Dott. Corrias, al fine di discutere i 
documenti tecnici e di stabilire un modus operandi comune. 
 
4)    REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI STUDIO 
Il Prof. Piga evidenzia come da quest’anno sulla SUA debba necessariamente essere allegato il 
Regolamento del CdS. Vengono quindi stabiliti i criteri di compilazione di detto Regolamento. Si 
decide che il Prof. Piga ed il Dott. Corrias predisporranno una bozza da inviare ai Presidenti di CdS 
entro il 31 Marzo con la richiesta di avanzare proposte di modifiche o di integrazioni. In questo 
modo verrà stabilito un documento unico, che avrà le differenziazioni necessarie per ciascun CdS 
(es. differenti criteri di accesso per i corsi magistrali). 
 
5)    CRITERI DI ACCESSO AL II° E III° ANNO 
Il Prof. Piga evidenzia le criticità emerse a livello di avanzamento di carriera nell’applicazione della 
norma interna prevista per il passaggio dal I° al II° anno, e dal II° al III° anno. 
Dopo la discussione il Comitato per la Didattica decide di proporre al Consiglio di Dipartimento 
l’abolizione di detta norma e raccomanda di “tarare” nel miglior modo possibile le propedeuticità, 
specificando quelle obbligatorie, differenziando invece i requisiti consigliati ma non obbligatori di 
accesso ad un insegnamento. 
 
6)    CRITERI DI ACCESSO AL II E III ANNO 
Il Prof. Piga ricorda che nella seduta del 29 settembre 2016 era stata demandata ai Rappresentanti 
degli studenti la scelta della data per la sessione di laurea autunnale del 2017. Essendo pervenuta la 
proposta da parte dei Rappresentanti, il Comitato per la Didattica stabilisce le seguenti date: 
- 6 e 7 novembre 2017, Sassari; 
- 7 novembre, Nuoro; 
- 8 novembre, Oristano. 
 



La seduta viene tolta alle ore 12.30 
 
  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE 

  (Dott. Roberto Corrias)            (Prof. Antonio Piga)  


