
 
 
 
SCUOLA DI AGRARIA 
CORSO DI LAUREA DI I° LIVELLO DI SCIENZE FAUNISTICHE 
 
Verbale del consiglio del  10 maggio 2016 

 
Il giorno 10 maggio 2016 in Aula Magna Scuola di Agraria, Piazzale delle Cascine 18, alle ore 9,30, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea di I livello in "Scienze 
Faunistiche” per discutere il seguente ordine del giorno: 

  
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali sedute precedenti  
3. Approvazione attività didattica integrativa ricercatori a.a. 2016/2017 
4. Conferma contratto di diritto privato con conferimento diretto a titolo gratuito al prof. 

Alessandro Giorgetti per l'a.a. 2016-17 
5. Provvedimenti per la didattica 
6. Esercitazioni collegiali 
7. Tutor in itinere 
8. Attività gruppo QA 
9. Orientamento (University Campus). 

 
 
All’appello dei convocati risultano: 
  Docenti   P A G 
1 ACCIAIOLI ANNA   1 
2 BOZZI RICCARDO 1   
3 BRUSCHI PIERO   1 
4 CARDONA  FRANCESCA 1   
5 CASINI PAOLO 1   
6 CECCHERINI MARIA TERESA 1   
7 CICCHI STEFANO  1  
8 CONTI LEONARDO 1   
9 CONTINI CATERINA 1   
10 CORDERO FRANCA MARIA   1 
11 DANI FRANCESCA ROMANA   1 
12 FRATINI ROBERTO 1   
13 LONGINETTI MARCO  1  
14 LUPI PAOLA 1   
15 MALTONI ALBERTO   1 
16 MARTINI ANDREA   1 
17 MESSINI ANNA 1   



18 PARIGI GIACOMO   1 
19 PONZETTA MARIA PAOLA 1   
20 RADDI SABRINA   1 
21 SALBITANO FABIO   1 
22 SARGENTINI CLARA 1   
23 SELVI FEDERICO   1 
24 SPUGNOLI PAOLO   1 
25 ZACCARONI MARCO 1   
26 RIDENTE DAVIDE   1 
  TOTALE   12 2 12 

 
Costatata la presenza del numero legale, la seduta può avere inizio. La riunione si apre alle ore 
9,30. 
 

  
1. Comunicazioni  

∙ Il Presidente comunica che dal Rettorato è giunta comunicazione della delibera per 
l’adozione della procedura di rilascio del doppio libretto a favore degli studenti che 
intraprendono il percorso medico per la rettificazione di attribuzione di sesso secondo 
quanto previsto dalla Legge n. 164 del 14/04/1982. 

∙ Il Presidente comunica che dal Rettorato è giunta comunicazione che informa della 
circostanza che ad alcuni responsabili di strutture dipartimentali, di scuole e di corsi di 
laurea, sarebbe pervenuta notizia di fatti, potenzialmente rilevanti sotto il profilo 
disciplinare, in riferimento ai quali sarebbe stato anche sollecitato l'intervento del Garante 
dei diritti del nostro Ateneo. Il Rettore ricorda che i fatti che vedano coinvolto il personale 
docente e ricercatore dovranno essere tempestivamente comunicati allo stesso perché 
questi possa, entro il termine di trenta giorni, avviare il procedimento disciplinare con la 
contestazione degli addebiti, come previsto dal art. 3 del D.R. n. 961/ 2012.  

 
2. Approvazione verbali sedute precedenti  

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 16/02/2016.  
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 
3. Approvazione attività didattica integrativa ricercatori a.a. 2016/2017 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Faunistiche, 10 maggio 2016 
-VISTO l’art. 6 comma 3 della Legge 240/2010, 
-VISTO l’art. 24 comma 1della Legge 240/2010, 
-VISTA la Nota Dirigenziale prot. n. 39871 del 17/03/2016, 

DELIBERA ALL’UNANIMINITA’ 
di attribuire i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai ricercatori a tempo indeterminato 
e determinato per l’a.a. 2016/17 come di seguito indicato: 
 

Nominativo Qualifica Breve descrizione dell’attività integrativa  
Roberto Fratini Ricercatore a 

tempo pieno 
Partecipazione insegnamento Economia delle Risorse Naturali, 
Prof. Caterina Contini per: 
Commissione di esami di profitto, 20 ore,  

Maria Paola 
Ponzetta 

Ricercatore a 
tempo pieno 

Partecipazione per il corso di Nutrizione e genetica, Prof.ssa 
Acciaioli per:  



 Esercitazioni insegnamento 10 ore,  
Ricevimento studenti 10 ore,  
Assistenza elaborazione delle tesi di laurea, 40 ore;  
Commissioni esami di profitto 40 ore;  
Commissioni esami di profitto 20 ore;  
Commissione per tesi di laurea 20 ore;  
Commissioni per tesi di dottorato 5 ore; 
Attività organizzative e di supporto correlate alle tesi di laurea 
e di dottorato 10 ore. 
 
Partecipazione per il corso di: Morfologia e fisiologia della 
fauna, Prof.ssa Caroline Pugliese per: 
Esercitazioni insegnamento 5 ore. 
Assistenza alla preparazione degli esami di profitto 10 ore; 
 
Partecipazione per il corso di: Morfologia e fisiologia della 
fauna, Prof.ssa Paola Lupi per:  
Commissioni esami di profitto 20 ore. 
 

Clara Sargentini Ricercatore a 
tempo pieno 

Partecipazione per il corso di Fauna Omeoterma, prof. 
Alessandro Giorgetti per: 
Esercitazioni insegnamento 6 ore; 
Ricevimento studenti 25 ore; 
Esercitazioni collegiali 6 ore; 
Commissioni esami di profitto 35 ore.  
 
Partecipazione per il corso Zootecnia Biologica e Benessere 
degli Animali, prof. Andrea Martini per: 
Commissioni esami di profitto 35 ore. 
 
Partecipazione sedute Tesi di Laurea del corso di scienze 
faunistiche: 18 ore. 

 
 
4. Conferma contratto di diritto privato con conferimento diretto a titolo gratuito al prof. 

Alessandro Giorgetti per l'a.a. 2016-17 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di decidere in merito 
all’insegnamento “Fauna omeoterma” che è ancora vacante per l’anno accademico 2016-17.  
Per quanto riguarda questo insegnamento verificato l’apprezzamento e la soddisfazione degli 
studenti nei riguardi del docente incaricato di tenere il corso nell’attuale anno accademico, 
vista la valutazione ampiamente positiva sul curriculum e sulle competenze in materia del 
docente, espressa da questo Consiglio in seduta odierna, il Consiglio delibera all’unanimità di 
rinnovare l’incarico del corso di Fauna Omeoterma per l’anno accademico 2016-2017 al Prof. 
Alessandro Giorgetti. In allegato curriculum vitae. 
 

5. Provvedimenti per la didattica 
a) Il Presidente informa il Consiglio che per l’anno accademico 2016-17 il corso di Biochimica 

Agraria sarà tenuto dal prof. Giacomo Pietramellara in quanto la dott.ssa Ceccherini, attuale 
titolare del corso, ha il contratto di ricercatore TD, di tipo A, in scadenza al 31 agosto p.v. Il 
DISPAA, dipartimento di competenza per il corso di laurea in Scienze Faunistiche ha già 
provveduto a deliberare in tal senso. 



b) Il Presidente informa che si ravvisa la necessità di indicare la copertura per i 9 CFU del corso di 
Matematica e Laboratorio dato che il prof. Longinetti si è reso disponibile a coprire 3 dei 12 
CFU complessivi. Vista l’equipollenza decretata per l’a.a. 2016-17 tra il corso di laurea in 
Scienze Vivaistiche ed il corso di laurea in Scienze Faunistiche, vista la decisione del Consiglio 
di corso di studio in Scienze Vivaistiche del 9 maggio 2016 che affida l'incarico di 9 CFU al prof. 
Manselli Paolo, il Consiglio da parere favorevole all’affidamento del corso di Matematica e 
Laboratorio (a.a. 2016-17) al prof. Paolo Manselli per 9 CFU. 

 
6. Esercitazioni collegiali 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di svolgere l’esercitazione collegiale congiunta 
con il corso di laurea magistrale presso il Parco Nazionale d’Abruzzo nel periodo 20-23 giugno 
2016. Alcuni docenti chiedono se sia possibile effettuare ulteriori esercitazioni per corsi singoli 
con il finanziamento concesso. A tale proposito il Presidente ricorda che oramai da alcuni anni 
si è deciso di impiegare i fondi per svolgere un’unica esercitazione collegiale di alcuni giorni in 
mete di interesse faunistico, se possibile fuori regione; trattandosi però di una consuetudine 
può essere disattesa qualora il consiglio ne ravvisi la necessità o l’utilità. Dopo un’ampia 
discussione il Consiglio decide di continuare per questo anno con l’organizzazione 
dell’esercitazione collegiale. 
Il Presidente inoltre fa presente che visti i preventivi prodotti per l’esercitazione collegiale e 
tenuto conto del budget a disposizione dovrebbe rimanere disponibile una quota dei fondi per 
organizzare un’ulteriore uscita di una giornata nel periodo autunnale. 
Il Consiglio sollecita il Presidente a vagliare le disponibilità dei colleghi per possibili mete di 
visita ed esorta inoltre a favorire lo svolgimento di esercitazioni che raggruppino interessi di 
più discipline. 
 

7. Tutor in itinere 
Il Presidente informa il Consiglio che dal mese di Maggio sono nuovamente in servizio i tutor 
in itinere. La selezione è stata effettuata nel mese di Febbraio e sono risultati vincitori la 
dott.ssa Veronica Racanelli, la dott.ssa Giulia Gatto ed il dott. Antonino Sgarlata. 
 

8. Attività gruppo QA 
Il Presidente illustra le attività portate avanti dal Gruppo di Riesame e informa sulle attività 
future da svolgere. 
Il Gruppo di Riesame si è riunito il giorno 04/05/2016 e sono state analizzate le attività da 
compiere indicate sia nel rapporto di riesame annuale sia nel rapporto di riesame ciclico. 
Si è tenuta, prima di questo Consiglio, una riunione tra il Gruppo di riesame ed i tutor in 
itinere del corso di laurea per programmare alcune attività congiunte di seguito riportate.  
Sono previsti incontri tra gli studenti dei tre anni di corso, i tutor ed i docenti del Gruppo 
Riesame per pubblicizzare l’attività di tutoraggio e sensibilizzare partecipazione studenti alla 
vita del CdS. Gli incontri sono programmati con il seguente calendario: 16/5 ore 9:30 Bozzi – 
Sgarlata studenti II anno; 19/5 ore 10:30 Ponzetta – Gatto studenti III anno; 19/5 14:30 
Ceccherini – Racanelli studenti I anno. 
Verrà effettuata una verifica della corrispondenza tra carico didattico e CFU assegnati ai 
singoli corsi di insegnamento, così come un controllo di eventuali sovrapposizioni eccessive di 
argomenti, a cura del Comitato per la Didattica. La fase istruttoria di questa verifica sarà 
curata dai proff. Martini e Contini. 



Sarà sollecitata la compilazione delle schede di insegnamento (Syllabus di U-GOV) e alla fine 
del semestre sarà fatta una verifica, con il supporto dei tutor, sulla completezza delle 
informazioni fornite e saranno sollecitati i docenti inadempienti. 
Saranno inoltre esortati i docenti ad utilizzare la piattaforma di e-learning dell’Ateneo 
(Moodle). 
Il presidente esorta inoltre i colleghi ad organizzare le esercitazioni, quando possibile, 
all’interno di realtà lavorative selezionate in relazione alle esigenze emerse nell’ambito del 
Comitato di indirizzo, in modo da fornire agli studenti esempi concreti delle problematiche e 
delle necessità del settore, nonché dei contatti diretti per futuri sbocchi professionali.  
Viene inoltre indicata la dott.ssa Maria Paola Ponzetta come componente del Gruppo di 
riesame che monitorerà l’andamento di tale azione.  
Il presidente informa infine che è in fase di ultimazione un questionario di valutazione del 
corso di laurea e di valutazione dei rapporti di questo con le esigenze del mondo lavorativo da 
inviare a professionisti e figure a diverso titolo coinvolte nel settore faunistico. 

 
9. Orientamento (University Campus) 

Il presidente informa il Consiglio che si sono svolte le attività legate al progetto di Ateneo 
University Campus. Alcuni studenti delle scuole superiori hanno seguito nel mese di Marzo 
delle lezioni dei corsi di Scienze Faunistiche ed hanno partecipato ad un seminario ad hoc 
organizzato dal dott. Conti e dalla dott.ssa Racanelli. 
Alla luce dell’esperienza di questo anno si ravvede la necessità di programmare con maggiore 
anticipo le attività in modo da permettere agli studenti di seguire le prime lezioni dei 
differenti corsi. È stato infatti notato che, per gli studenti delle scuole di secondo grado, 
inserirsi a metà di un corso di studio ha creato notevoli perplessità e difficoltà di 
comprensione degli argomenti svolti. 
Il presidente chiederà al responsabile all’Orientamento della Scuola di organizzare un incontro 
congiunto con gli altri Presidenti di CdS per trattare la problematica. 
 

 
 
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa. 
 

Il Segretario Il Presidente 
(Roberto Fratini) (Riccardo Bozzi) 
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