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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA – SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 

SEDUTA CONGIUNTA DEL 23 GIUGNO 2022 
 

Il giorno 23 giugno alle ore 9:00 le Commissioni Didattiche Paritetiche della Scuola di Scienze della Natura e 
della Scuola di Management ed Economia si riuniscono in seduta congiunta in via telematica per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Parere sulla nuova istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Georisorse e gestione sostenibile 
d’impresa – LM76 

 
 
Per la CDP della Scuola di Scienze della Natura  
Sono presenti 
il Presidente: Prof. Luca Maria Munaron  
i Proff.:  Claudio Garino, Stefano Berardi, Andrea Festa 
La rappresentanza studentesca: Trifone Pastore, Francesco Canepari, Riccardo Raspone, Alessandro Del Re 
Segreteria amministrativa: Laura Pecchio, Stefania Pegoraro 
 
Sono assenti  
la Vice Presidente: Beatrice Botta 
i Proff.: Silvia Maria Casassa, Andrea Mignone, Roberta Sirovich, Mariangela Girlanda, Sergio Enrico Favero 
Longo, Fabio Belloni, Alessandro Pezzoli, Gian Luca Pozzato 
la rappresentanza studentesca: Beatrice Garetto, Paolo Lazzarini, Monica Mosso, Sofia Foch, Matilda 
Bastianelli, Irene Boccia, Eylem Sila Kuldedeoglu 
 
Per la CDP della Scuola di Management ed Economia 
Sono presenti 
la Presidente: Margherita Borella 
i Proff.: Laura Corazza, Ilaria Cennamo, Cristina Rovera, Francesca Serravalle 
 
Sono assenti giustificati:  
il prof. Luca Regis 
 
Sono assenti:  
la rappresentanza studentesca: Luca Odifreddi, Tommaso Zucca, Gabriele Scivetti, Giovanni Cermele, Alice 
Zanola, Stefano Fraire 
 

 
La seduta ha inizio alle ore 9:10, il punto all’O.d.g. è il seguente: 
 

1. Parere sulla nuova istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Georisorse e gestione sostenibile 
d’impresa – LM76  
 

 
Il Prof. Munaron in accordo con la prof.ssa Borella comunica che il parere verrà reso sui seguenti aspetti:  
DOMANDA DI FORMAZIONE 
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Verrà analizzata l’analisi condotta rispetto agli ambiti occupazionali; verrà valutata l’efficacia della 
consultazione delle parti sociali e la rappresentatività dell’indagine condotta. 
PROGETTO FORMATIVO 
Verrà valutato l’impatto con l’offerta formativa esistente in particolare per quello che concerne la 
sovrapponibilità del profilo culturale rispetto all’offerta formativa già esistente; la corrispondenza del 
progetto formativo rispetto alle linee strategiche e di programmazione di UNITO; la coerenza tra CFU 
assegnati alle attività formative; la coerenza del profilo professionale rispetto ai fabbisogni della società, del 
mondo del lavoro, del mondo della ricerca. Infine, verranno valutati i servizi di contesto necessari per un 
corso di laurea (tutorato, orientamento) 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Verrà valutato il rispetto, per tipologia e numerosità, di docenti di riferimento da destinare al corso di laurea;  
RISORSE 
Verranno valutate le risorse in termini di infrastrutture da destinare al corso di laurea; di personale tecnico 
amministrativo di supporto al percorso formativo. 
 
Prende la parola il Prof. Festa che espone alle CDP congiunte: 
- la presentazione dettagliata della LM in ECOGEST 
- il documento redatto dalla sottocommissione di Scienze della Terra- CDP Scuola di Scienze della Natura. 
 
Il Corso di Laurea Magistrale in ECOGEST ha come dipartimenti di riferimento, il Dipartimento di Scienze della 
Terra e il Dipartimento di Management e afferisce alla Scuola di Scienze della Natura. 
Rispetto al documento redatto dalla sottocommissione di SDT emerge quanto segue: 
 
DOMANDA DI FORMAZIONE 
Dalla documentazione presentata emerge che le parti sociali hanno accolto molto positivamente l’istituzione 
del nuovo Corso. Coinvolte le organizzazioni rappresentative delle pubbliche amministrazioni, delle 
associazioni di categoria, dei servizi e delle professioni. Durante tale incontro, i referenti hanno evidenziato 
l’importanza di istituire la Laurea Magistrale ECOGEST, sottolineando l’effettiva necessità di figure 
professionali esperte nei diversi ambiti della sostenibilità e con competenze trasversali tipo tecnico e 
manageriale. In generale, i referenti delle organizzazioni coinvolte nella consultazione si sono dichiarati molto 
interessati ad ospitare i futuri studenti/laureati della Laurea Magistrale ECOGEST per attività di 
stage/tirocinio nelle aziende che rappresentano. 
La gamma delle organizzazioni e delle parti interessate consultate è rappresentativa sia a livello regionale, 
sia nazionale/internazionale. Molte delle organizzazioni e parti coinvolte, pur essendo nazionali, hanno 
visibilità ed esperienza internazionale. 
I portatori di interesse consultati sono coerenti con il progetto culturale e professionale del Corso di Studio 
e sono adeguati sotto tutti gli aspetti.  

 
PROGETTO FORMATIVO 
Nella documentazione fornita, le ragioni della proposta di istituire il Corso di Studio sono chiare. Le specificità 
che lo caratterizzano e distinguono rispetto ad analoghi corsi all’interno della regione (es., LM-76 di UNIPO) 
e dell’area geografica (es., UNIMIB è maggiormente incentrata su aspetti di economia del turismo), sono 
state presentate altrettanto chiaramente. Il nuovo CdS intende formare una figura in grado di coniugare 
conoscenze di tipo scientifico-tecnico sui geomateriali e sui materiali in generale, con conoscenze di tipo 
gestionale-aziendale. A livello nazionale i corsi attivati nella classe LM-76 privilegiano gli aspetti di Economia 
per il turismo (Roma 1, Bicocca, Cagliari), Beni culturali e artistici (Cattolica, Venezia, Napoli, Bologna) o di 
Economia per l’ambiente, intesa come ambiente sociale e culturale, senza focalizzare l’interesse sulle 
tematiche di management delle risorse che costituiscono il focus della presente proposta. I corsi di laurea 
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magistrale LM-76, attivi presso l’Università di Milano, Environmental and Food Economics, e presso 
l’Università della Tuscia, Circular Economy (sede di Civitavecchia), vedono le tematiche ambientali declinate 
in ambito agroalimentare.  
La nuova proposta formativa è stata condivisa con i CdS già attivi in area affini (es., “Economia dell'Ambiente, 
della Cultura e del Territorio” per la classe LM-56 - Scienze dell’Economia - ed il corso di studi MATER per la 
classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio). A seguito di tale analisi si conferma la non 
sovrapponibilità dei corsi e le specificità caratterizzanti sono ben dettagliate. 
L’istituzione del CdS è coerente con i documenti politici e di programmazione dell’Ateneo. 
Il percorso formativo è descritto chiaramente e risulta coerente, anche in termini di percorsi flessibili, con il 
profilo culturale della figura professionale che si vuole formare e le competenze ad essa associate. 
Il nuovo corso di laurea mostra una piena coerenza a livello di intero percorso formativo tra i CFU assegnati 
alle attività formative previste dal regolamento didattico del nuovo CdS e gli specifici obiettivi formativi 
programmati. 
Il profilo professionale e culturale, le funzioni e le competenze a essi associati sono pienamente coerenti tra 
loro e con i fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica, 
come inoltre sottolineato dall’incontro con i rappresentati delle parti sociali. Il profilo professionale e 
culturale del futuro laureato è quello di un manager aziendale con solide competenze in campo scientifico 
tecnico. Il principale profilo in uscita è rappresentato da una figura professionale inserita nella gestione del 
ciclo produttivo delle aziende, in grado di organizzare e gestire la produzione in termini di economia circolare 
e sostenibilità, nell’ambito delle georisorse. La figura prevista sarà in grado di dialogare ed orientare figure 
più spiccatamente tecniche, attraverso una conoscenza delle problematiche specifiche.  
Le conoscenze richieste in ingresso potrebbero essere definite con maggior dettaglio, specificando, ad 
esempio, la classe di laurea di provenienza e/o la tipologia dei CFU.  
La modalità di accertamento della lingua inglese non è definita in dettaglio. 
Le attività di orientamento (in ingresso, in itinere e in uscita) e i servizi di tutorato, sono chiaramente 
delineate. 
Sono previste iniziative di supporto per favorire la partecipazione di studenti lavoratori.  
Il CdS intende promuovere l’apprendimento internazionale tramite: (i) soggiorni di studio presso aziende e 
università europee ed extra-europee, anche nel quadro di accordi internazionali; (ii) attivazione di tirocini 
all’estero ed in particolare attivando un canale privilegiato di tirocinio su base internazionale all’interno delle 
università consorziate in Universitas Montium. 
 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Il CdS fa fronte a quanto previsto dall’Allegato A let. B del D.M. 1154/2021 con sei docenti di cui cinque sono 
a tempo indeterminato e almeno il 50% dei settori caratterizzanti. 

 
RISORSE 
Il CdS avrà a disposizione le infrastrutture dei dipartimenti di Scienze della Terra e di Management e il 
supporto alla didattica sarà fornito dal Manager Didattico di Scienze della Terra.  
Si rende noto che gli spazi a disposizione del Dipartimento di Scienze della Terra sono limitati ed in generale 
l'asse di via Giuria è già molto congestionato. Rispetto al personale tecnico amministrativo di supporto al 
corso di laurea si segnala che la dott.ssa R. Petean ha dato la sua disponibilità al supporto ma che il suo 
coinvolgimento sui progetti didattici del dipartimento di Scienze della Terra è già molto impegnativo.  

 
Alla luce delle osservazioni emerse, le CDP esprimono parere favorevole all'attivazione del nuovo corso di 
laurea con la raccomandazione di dettagliare meglio i requisiti di ingresso. 
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Auspicano, inoltre, che le politiche di reclutamento del personale tecnico amministrativo possano destinare 
risorse da affiancare a quelle già attualmente presenti per il Dipartimento di Scienze della Terra e per il 
Dipartimento di Management. 
 
 
 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 10. 

 
 
I Presidenti  
Commissione Didattica Paritetica Scuola di Scienze della Natura         
Prof. Luca M. Munaron  
 
 
Commissione Didattica Paritetica Scuola di Management Economia 
Prof.ssa Margherita Borella  
 
 
La segretaria verbalizzante 
Dott.ssa Laura Pecchio     

 


