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Docenti: Paola Castaldi, Antonello Cannas, Corrado Dimauro, Michele Mario Gutierrez, 

Raffaella Lovreglio, Lucia Maddau, Nicoletta Mangia, Vanda Prota. 

 

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

Giuseppe Rendini, Chiara Satta. 

 

Presenti: Paola Castaldi, Antonello Cannas, Corrado Dimauro, Raffaella Lovreglio, Nicoletta 

Mangia, Alice Cabras, Mara Mameli, Giuseppe Murgia. 

 

Assenti: 8 

Assenti giustificati: Michele Mario Gutierrez, Lucia Maddau, Vanda Prota, Manuela Contena. 

 

 

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

Teams il giorno 2 dicembre alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno: 

 

Parere in merito alla proposta di attivazione di un CdL inter-ateneo in “Scienze e Culture per 

l’Enogastronomia” – Classe di Laurea L/Gastr 

 

Funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Raffaella Lovreglio. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente della Commissione, la Prof.ssa Paola 

Castaldi, dà inizio alla seduta. 

 

Il Presidente della Commissione illustra i contenuti del nuovo corso inter-ateneo in “Scienze e 

Culture per l’Enogastronomia” – Classe di Laurea L/Gastr, articolati in una scheda contenente le 

principali motivazioni ed elementi di analisi per l’istituzione del corso di laurea, la consultazione 



delle parti sociali, gli obiettivi formativi del corso, i possibili sbocchi professionali e la struttura del 

corso. 

 

Successivamente, la Prof.ssa Castaldi apre la discussione chiedendo ai componenti di esprimere un 

parere in merito. 

 

La Dott.ssa Lovreglio pone l’attenzione sul fatto che nuove proposte di attivazione di corsi di studi, 

considerato il limitato e stabile bacino di utenza degli immatricolati, dovuto allo stato di insularità 

della regione Sardegna, possano mettere in crisi i CdS pre-esistenti gestiti dal Dipartimento di 

Agraria (in particolare quelli delle sedi gemmate di Nuoro ed Oristano), determinando in questi 

ultimi una riduzione del numero di immatricolati. 

Il Prof. Cannas nutre perplessità in merito alla qualità della didattica che sarà erogata, dovute 

all’eccessivo carico didattico che graverebbe in particolare sui docenti dei SSD AGR/15 e AGR/16. 

Ulteriori perplessità sono espresse circa la numerosità massima consentita di 80 studenti, che 

sembra essere eccessiva in relazione ai possibili sbocchi professionali futuri. 

Il Prof. Dimauro è meno convinto che il nuovo corso di studi proposto possa erodere studenti dagli 

altri CdS gestiti dal Dipartimento di Agraria, poiché gli obiettivi formativi del corso in “Scienze e 

Culture per l’Enogastronomia” non si sovrappongono con quelli dei corsi pre-esistenti. Tuttavia il 

Prof. Dimauro concorda con i dubbi espressi dal Prof. Cannas circa la qualità della didattica fornita, 

in relazione all’elevato carico didattico di alcuni docenti ed ai possibili sbocchi professionali dei 

laureati.  

La Dott.ssa Mangia esprime dei dubbi sulla figura professionale che si vuole formare poiché 

intravede uno scollamento tra gli insegnamenti previsti nella didattica programmata e le competenze 

indicate nella scheda. La Dott.ssa Mangia suggerisce pertanto di rimodulare la didattica 

programmata allineandola alla figura professionale che si vuole proporre. 

Lo studente Giuseppe Murgia suggerisce di definire con chiarezza quale sede ERSU, quella di 

Cagliari o di Sassari, dovrà erogare i servizi e le borse di studio per gli studenti, dal momento che le 

lezioni del nuovo corso proposto si svolgeranno sia a Cagliari (primo anno) che a Sassari (secondo 

anno). Lo studente sottolinea pertanto l’importanza di consultare anticipatamente l’ERSU al fine di 

gestire al meglio e per tempo il corso inter-ateneo e garantire tutti i servizi agli studenti. 

La studentessa Mara Mameli ritiene che le attività che dovranno svolgere i rappresentati della 

componente studentesca, essendo il corso proposto inter-ateneo, debbano essere definite 

anticipatamente, in quanto non essendoci un’unica sede, i rappresentanti potrebbero incontrare delle 

difficoltà nello svolgere al meglio il loro ruolo di riferimento per gli studenti. 

La studentessa Alice Cabras concorda con le osservazioni avanzate dalla Dott.ssa Mangia ed 



evidenzia l’assenza di un corso di laurea magistrale nel territorio regionale, che possa dare 

continuità al percorso di formazione degli studenti che decidono di iscriversi al CdS in “Scienze e 

Culture per l’Enogastronomia”. 

 

Al termine della discussione, la Commissione esprime parere favorevole in merito all’attivazione 

del nuovo corso inter-ateneo in “Scienze e Culture per l’Enogastronomia”, ed auspica che vengano 

tenute in considerazione le proposte e le criticità emerse durante la riunione. 

 

Essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30  

 

Sassari, 2 dicembre 2021 

 

 

Il Presidente         Il Segretario verbalizzante 

      


