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Verbale n. 01/2018 del CI del 20/12/2018 

 

 

Il giorno 20 dicembre 2018, in seguito a regolare convocazione, si è riunito alle ore 15.30 presso la 

Sala Riunioni del Consorzio Uno, Chiostro del Carmine, Via Carmine, Oristano, il Comitato di 

Indirizzo di laurea Magistrale in QSPA per discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente del Corso di Laurea Magistrale  

2. Nomina del Presidente 

3. Descrizione del Corso di Laurea Magistrale e prossimi adempimenti 

4. Convenzioni attuative con le imprese associate 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Prof. A. Piga, Prof. E. Desantis, Prof. L. Montanari, Dr.ssa G. Acunzo, Dr. F. 

Asquer, Dr. M. Franceschi, Dr. D. Orro, Dr.ssa G. Schintu, Sig. G. Simula.  

 

Assenti giustificati: Dr. G. Montebelli e Sig. Stefano Sanna. 

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente del CdLM, Prof. A. Piga, dà inizio al 

Consiglio. Il Prof. L. Montanari funge da segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni del Presidente del Corso di Laurea Magistrale  

Il Presidente del CdLM comunica che: 

- In data 10 settembre e 28 settembre 2018 si sono svolte due prove di accesso per la LM. 

Sette candidati, 4 alla prima e 3 alla seconda, hanno ottenuto il punteggio minimo per 

l’accesso alla LM, che è partita, pertanto, con 7 studenti. 

- In seguito ad apposito Decreto Rettorale è stato riaperto l’accesso alla laurea magistrale per 

gli studenti che avevano ricevuto un punteggio di almeno 26/40, al fine di rendere il corso 

sostenibile. In seguito alla riapertura dei termini di iscrizione, si sono iscritti in data 19 

novembre 2018, altri 6 studenti, per un totale generale di 13 studenti. 

- Dal momento che i corsi erano già iniziati da oltre 45 giorni il Consiglio di Corso ha 

previsto una procedura d’urgenza per il recupero delle competenze per i nuovi studenti, 

tramite lezioni e seminari da svolgersi entro gennaio. In particolare, i corsi oggetto di 

recupero sono stati i seguenti: Sistemi di controllo nelle Industrie Alimentari – Merceologia 

e Marketing dei Prodotti Alimentari, Modulo: Marketing dei Prodotti Alimentari – 

Biotecnologie microbiche avanzate per le produzioni alimentari. Le azioni di recupero sono 

state previste a partire dal 17 di dicembre 2018 e si concluderanno improrogabilmente entro 

il 31 di gennaio 2019, secondo un calendario redatto dal Presidente il CdLM. 

- In data 13 novembre si sono svolte le elezioni per le elezioni delle rappresentanze 

studentesche. 
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2. Nomina del Presidente 

Il Prof. A. Piga comunica che in occasione del Consiglio di Corso di LM del 12 luglio 2018 si è 

deliberato quanto segue:  

- Nominativi per il Comitato di Indirizzo: un incaricato dal Consorzio Uno (Presidente del 

CI); un incaricato da Confindustria CNS; un incaricato da CONFAPI Sardegna; un 

incaricato da Confartigianato Sardegna; il Presidente Regionale dell’Ordine Professionale 

dei Tecnologi Alimentari – OTASS; un incaricato di ANGQ Sistemi Srl; il Presidente del 

CCdLM; il Presidente della Commissione Didattica; il Presidente del Gruppo di gestione 

AQ; un rappresentante degli studenti. 

Pertanto, su specifica indicazione de Consorzio Uno, viene designato Presidente del Comitato di 

Indirizzo il Dr. Davide Orro. 

Il Comitato approva all’unanimità. 
 

3. Descrizione del Corso di Laurea Magistrale e prossimi adempimenti 

Il Prof. A. Piga evidenzia che gli adempimenti didattici richiesti dal Ministero e, quindi, dall’Ateneo 

sono molteplici e, a tale proposito, proietta uno schema fornito dal Presidio di Qualità di Ateneo. I 

più importanti sono: 

- Compilazione RAD (ordinamento didattico) e sua approvazione.  

- Resoconto delle consultazioni con le parti sociali (CI). 

- Parere della commissione paritetica docenti/studenti. 

- Coperture didattiche e docenti di riferimento. 

- Inserimento nella Scheda Unica Annuale (SUA) di tutti i dati. 

Successivamente, passa ad illustrare, come da presentazione allegata, i compiti delle varie 

commissioni/comitati individuati dal Consiglio di corso di studi, con particolare attenzione ai 

compiti del CI, che si dovrà riunire almeno 2 volte all’anno. 

 

4. Convenzioni attuative con le imprese associate  

Il Prof. A. Piga ricorda che, per il Tirocinio Pratico Applicativo (TPA), 22 CFU (anno 2, semestre 

2) valgono le seguenti regole: 

- Ogni studente individua un docente di riferimento ed un'azienda dove trascorrere un periodo 

di 21 settimane per un impegno complessivo di 550 ore. L'azienda del settore 

agroalimentare oppure di servizio a tale settore (e.g. ente di certificazione, laboratorio di 

analisi, associazione di produttori, ecc.) sarà selezionata fra quelle appositamente 

convenzionate con il Dipartimento di Agraria secondo quanto in precedenza indicato.  

- Il periodo di tirocinio potrà essere prolungato di ulteriori 200 ore qualora lo studente 

scegliesse tale modalità nel proprio piano di studio per quanto riguarda le attività a scelta 

dello studente (piano di studio consigliato dal CCdS). 

- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e 

verificata da un tutore scientifico designato dal Consiglio di Corso di Laurea o da 

un'apposita commissione per il tirocinio incaricata del Consiglio, in veste di responsabile 

didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante 

(SUA – Quadro D5 Progettazione del corso di studi). 

- È, inoltre, previsto che le attività pratico-applicative e di ricerca inerenti la prova finale per 

l’elaborazione della tesi di laurea possano essere svolte, in parte o in toto, presso l’azienda 

stessa su tematiche di specifico interesse concordate fra il tutor aziendale, il docente 

universitario di riferimento e lo studente. La durata massima di tale periodo è di 750 ore, che 

dovranno includere anche il tempo necessario per l’elaborazione dei dati e la stesura del 

lavoro di tesi. 

A tal fine evidenzia che sono stati già firmati gli accordi quadro con le associazioni di categoria 

(Confindustria Centro Nord Sardegna - Confapi Sardegna - Confartigianato Sardegna – Ordine dei 

Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna). È adesso necessario, però, individuare almeno 20-30 
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aziende che stipulino convenzioni specifiche con il Dipartimento di Agraria, al fine di poter 

permettere agli studenti di svolgere regolarmente il tirocinio. A tale proposito il Prof. A. Piga  

Si apre il dibattito, a cui intervengono tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria, i quali 

evidenziano i seguenti punti: 

- Necessità di prevedere un primo ingresso in azienda degli studenti già durante lo 

svolgimento dei corsi curriculari del primo anno. 

- Consorziare più aziende dello stesso settore merceologico per poter ospitare un singolo 

studente. Questa necessità nasce dal fatto che molte aziende, specialmente quelle aderenti a 

Confartigianato, sono di piccolissima dimensione, sotto i cinque addetti, pertanto non 

potrebbero assicurare un regolare percorso formativo allo studente.  

La Commisione Didattica e per il tirocinio si riunirà entro il mese di febbraio p.v. al fine di 

elaborare e proporre in sede di CCdL sugli specifici regolamenti per regolamentare le attività di 

tirocinio (inclusi i crediti a scelta dello studente) e per la tesi di laurea. 

Il Comitato approva all’unanimità. 
 

5. Varie ed eventuali 
Viene evidenziata da più parti la necessità di promuovere la conoscenza della LM in QSPA e delle sue 

peculiari caratteristiche fra le aziende interessate e più in generale nel territorio. A tal fine viene promossa 

l’idea di organizzare un incontro7workshop apposito presso la sede del consorzio Uno di Oristano. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 17.15 di che è redatto il 

presente verbale. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Prof. Luigi Montanari Prof. Antonio Piga 

 


