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Composizione della Commissione: 

Docenti: Battacone Gianni, Brundu Giuseppe A.D., Furesi Roberto, Lagorio Andrea, Montanari Luigi, Nudda Anna, 

Pirastru Mario, Rassu Salvatore Pier Giacomo, Serra Salvatorica.  

Studenti: Biasetti Alessio, Contena Manuela, Fadda Paolo, Fois Raimondo, Piga Giovanni, Puddu Valentina, Sanna 

Federica, Sanna Stefano, Satta Chiara.  

 

Presenti: Brundu Giuseppe, Lagorio Andrea, Nudda Anna, Pirastru Mario, Rassu Salvatore Pier Giacomo, Serra 

Salvatorica, Sanna Federica. 

Assenti: Biasetti Alessio, Puddu Valentina, Satta Chiara. 

Assenti giustificati: Battacone Gianni, Montanari Luigi, Sanna Stefano, Contena Manuela, Piga Giovanni, Raimondo 

Fois, Fadda Paolo.  

 

La commissione paritetica docenti studenti (CPDS) si è riunita a seguito di convocazione da parte del Presidente della 

Commissione, Dott. Mario Pirastru, per il giorno mercoledì 17 luglio 2019, alle ore 12.00 presso l’aula didattica di 

Idraulica Agraria, primo piano del Palazzo Ingegneristico del Dipartimento di Agraria in Sassari, con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta del 13 maggio 2019; 

2) Parere sul progetto di Laurea Magistrale in “Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-

DS)” 

 

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Giuseppe Brundu. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta. 

 

1) Approvazione verbale seduta del 13 maggio 2019 

Il verbale, inviato ai componenti della Commissione al momento della convocazione, è approvato all’unanimità. 

Il Presidente comunica inoltre ai componenti della CPDS che le argomentazioni svolte durante la seduta del 13 maggio 

2019 sono state oggetto di discussione con il Presidente dei CdL di Scienze Agrozootecniche e di Scienze delle 

Produzioni Zootecniche. Il Prof. Macciotta ha positivamente recepito il lavoro di analisi della CPDS sulla qualità della 



didattica impartita nei CdL di sua competenza, e ha già accolto alcuni suggerimenti portati dalla CPDS in merito ad 

alcune criticità rilevate. 

 

2) Parere sul progetto di Laurea Magistrale Internazionale in “Sicurezza e gestione dei flussi migratori 

internazionali (classe LM-DS)” 

Il presidente al momento della convocazione ha inviato ai componenti della CPDS i draft del progetto di corso di laurea e 

di agreement dell’università “Mother Teresa” Univesity di Skopje (Macedonia), inviatogli dal Prof. Quirico Migheli. 

Alla luce dei documenti esaminati e a seguito di discussione, la CPDS esprime parere favorevole unanime verso 

l’istituzione della nuova  laurea magistrale, per via della qualità del prospettato progetto formativo, per gli sbocchi 

occupazionali che ne potranno derivare, e ritenendola funzionale al completamento del percorso formativo proprio del 

corso di laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale. Il corso magistrale nasce dalla consapevolezza che 

negli ultimi anni la migrazione internazionale è diventata una forzante di numerosi processi sociali, politici ed economici, 

della nostra società italiana così come in tutta l’area vasta del Mediterraneo. La gestione di una tale fenomenologia 

richiede competenze di carattere multidisciplinare, che dovranno necessariamente risiedere in figure di alto profilo 

professionale formate ad hoc. Tale figure mancano nel quadro lavorativo attuale, e la CPDS ritiene possano formarsi nel 

nuovo CdL Magistrale. 

È inoltre convinzione della CPDS che la condivisione del progetto formativo con l’università  “Mother Teresa” di Skopje 

(Macedonia), rappresenti un elemento di forza del progetto di Laurea Magistrale. Nello stato macedone attualmente 

coesistono molteplici etnie e gruppi religiosi, e gli studenti italiani potranno trarre beneficio dalla condivisione delle 

esperienze maturate dalla Macedonia in termini di gestione della diversità, dei flussi migratori e di risoluzione dei 

conflitti. 

L'impianto didattico non prevede attualmente insegnamenti nei SSD tipici del Dipartimento di Agraria. La CPDS auspica 

l’inserimento di alcune materie facente riferimento ai docenti di Agraria, anche al fine di garantire continuità alla 

corresponsabilità dei dipartimenti di Agraria e Giurisprudenza su cui è fondata l’attuale laurea triennale in Sicurezza e 

Cooperazione Internazionale. 

Il presente verbale è letto,  approvato e sottoscritto seduta stante. 

Essendovi null’altro da portare in discussione, la seduta è tolta alle 13.00. 

 

Sassari, 17 luglio 2019       Il Presidente      

Il Segretario verbalizzante 


