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Composizione della Commissione: 

Docenti: Paola Castaldi, Raffaella Lovreglio, Lucia Maddau, Michele Gutierrez, Vanda Prota, 

Nicoletta Mangia, Corrado Dimauro, Antonello Cannas 

Studenti: Manuela Contena, Alessio Biasetti, Valeria Acca, Alice Cabras, Giuseppe Rendini, 

Chiara Satta, Mara Mameli, Giuseppe Murgia 

 

Presenti: Paola Castaldi, Raffaella Lovreglio, Lucia Maddau, Vanda Prota, Nicoletta Mangia, 

Corrado Dimauro, Antonello Cannas, Valeria Acca, Alice Cabras, Chiara Satta, Mara Mameli, 

Giuseppe Murgia 

Assenti: 4 

Assenti giustificati: 1 (Michele Gutierrez) 

 

La commissione paritetica docenti studenti (CPDS) si è riunita per via telematica su Microsoft 

Teams il giorno venerdì 24 marzo, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Parere in merito all’offerta formativa ed alle variazioni apportate nei diversi manifesti 

relativi all’anno accademico 2021 – 2022. 

 

Funge da segretaria verbalizzante la Dr.ssa Raffaella Lovreglio. 

Constatata la presenza del numero legale il presidente della commissione, la Prof.ssa Paola 

Castaldi da inizio alla seduta. 

 

Parere in merito all’offerta formativa ed alle variazioni apportate nei diversi manifesti relativi 

all’anno accademico 2021 – 2022. 

 

Il presidente della commissione, la Prof.ssa Paola Castaldi, illustra ai componenti presenti le 



variazioni apportate nei diversi Corsi di Laurea erogati dal Dipartimento di Agraria per poi chiedere 

pareri e obbiezioni in merito alle modifiche. 

Il presidente puntualmente dettaglia i cambiamenti per ogni corso, già deliberati nei Consigli di 

corso di laurea preposti, come qui di seguito: 

a) Scienze e Tecnologie Agrarie: al primo anno è stato aumentato di 1 CFU il corso di 

“Fisica”, di 2 CFU il corso di “Genetica Agraria” e di 2 CFU il corso di “Botanica 

Generale e Fisiologia Vegetale”. Inoltre, la prova finale è stata ridotta di 5 CFU. Questi 

cambiamenti sono stati apportati per favorire il raggiungimento, da parte degli studenti, di 

40 CFU durante il primo anno di corso. Un’ulteriore modifica riguarda il settore 

disciplinare del corso a scelta “Alfabetizzazione Informatica per l'Utilizzo dei Principali 

Strumenti di Lavoro” che cambia SSD e diventa AGR02; 

b) Scienze Agro-Zootecniche: al primo anno il corso di “Fisica” è aumentato di 1 CFU, 

“Genetica Agraria” è stato anticipato dal secondo al primo anno, sono stati aumentati di 4 

CFU le altre attività e le materie a scelta dello studente, che ora sono di 6 CFU ciascuna. 

Tali cambiamenti sono stati apportati al fine di consentire in maniera più agevole il 

raggiungimento da parte degli studenti del primo anno dei 40 CFU. Inoltre, al secondo 

anno le ore attribuite per le materie a scelta dello studente sono state diminuite di 6 CFU ed 

è stata ridotta la prova finale (da 10 a 5 CFU); 

c) Scienze delle Produzioni Zootecniche: è stato proposto il cambiamento del nome di un 

corso del SSD AGR11 in “Entomologia Zootecnica e Allevamento di Insetti”; 

d) Scienze Forestali e Ambientali: è stato proposto lo spostamento del corso di 

“Microbiologia Forestale e Ambientale” dal secondo anno al terzo anno per alleggerire il 

carico didattico del secondo anno: 

e) Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari: è stata eliminata una materia a scelta dal 

titolo “Genetica e Miglioramento Genetico della Vite” per evitare la presenza di corsi simili 

ed è stato modificato il nome di un corso a scelta del SSD AGR/13 in “Fisiologia e 

Tecnologia del Post-Raccolta”;  

f) Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari: il corso di “Tecnologie e Biotecnologie 

Applicate” è stato attribuito ad un unico settore disciplinare ovvero AGR15 diventando 

monodisciplinare. 

 

Al termine dell’illustrazione delle modifiche il presidente chiede ai membri della commissione se i 

cambiamenti sono condivisibili. Solo la studentessa Mara Mameli, rappresentante di Scienze 

Forestali e Ambientali, chiede come mai non siano state apportate modifiche al primo anno della 

triennale, evidenzia la necessità di rendere più snello e gestibile il secondo anno e chiede di tenere 



presente questi aspetti nei prossimi Cons

 

Non essendoci pareri contrari alle 

tutti i componenti presenti. 

 

Essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle 18,3

 

Sassari, 24 marzo 2021  

 

     

 

nei prossimi Consigli di Corso di laurea. 

alle modifiche illustrate dal presidente, queste vengono 

utere, la seduta è tolta alle 18,30. 

 Il Presidente  

 

 

   Il Segretario verbalizzante

residente, queste vengono approvate da 

Il Segretario verbalizzante 

 


