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VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
 ENVIRONMENTAL AND FOOD ECONOMICS 

del 10 OTTOBRE 2014 
 
Il giorno 10 ottobre 2014, alle ore 14:30, presso l’Aula di Economia - Via Celoria 2, si è riunito in 
seduta ordinaria il Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale in Environmental and Food 
Economics, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Andamento delle immatricolazioni 
2. Calendario didattico e orario delle lezioni 
3. Sessioni di esame e commissioni relative  
4. Verifica degli insegnamenti del II semestre 
5. Sistema qualità 
6. Propedeuticità  
7. Cultori della materia ed esercitatori 
8. Tesi 
9. Iniziative scientifiche e di promozione 
10. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i seguenti docenti: 
Banterle Alessandro, Bosello Francesco, Corsi Stefano, Donzelli Franco, Galeotti Marzio, Mercuri 
Lorenzo, Olper Alessandro, Raimondi Valentina, Stranieri Stefanella, Iraldo Fabio. 
 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: 
Giorgetti Letizia, Salini Silvia, Vandone Daniela, Cantù Elena, Verdolini Elena. 
 
 
1. Andamento delle immatricolazioni 

Il Presidente Prof. Olper spiega che il CdL EFE ha ricevuto 30 domande di ammissione. Al colloquio, 
che si è svolto il 22 Settembre 2014, si sono presentati 20 candidati, di cui tre stranieri. Di questi, 
19 sono stati ammessi. E’ emerso un problema con lo studente Nigeriano Osaikhuwuomwan 
Kessington; la sua eventuale idoneità e ammissione è stata demandata agli uffici in quanto 
mancavano diversi documenti e quelli presentati erano poco chiari. 
 
A questi studenti si è aggiunto in seguito un laureando (Lorenzo Fumarola), che sta seguendo 
regolarmente i corsi; dovrebbe presentare la domanda di ammissione nella finestra che si è aperta 
recentemente (6 Ottobre - 5 Dicembre). 
 
Di seguito si riporta l’elenco degli studenti ammessi al CdL EFE:   
 

# Cognome Name email Laurea Voto 

1 Ashipala Josefina jashipala@gmail.com EnvBiol  101 

2 Bergero Filippo f.bargero@hotmail.it EC 94 
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3 Bozorgizadeh Arash arash.bozorgizadeh@studenti.unimi.it  STAL ? 

4 Brambilla  Chiara chiara.brambilla@studenti.unimi.it  RIST 101 

5 Dubini Francesco francesco.dubini@studenti.unimi.it  STA 102 

6 Mantovani Monica mantovani.mo@gmail.com SPO 
110 
lode 

7 Muscatiello Nicla niclamuscatiello@gmail.com EC 79 

8 Proti Alberto alberto.proti@studenti.unimi.it  SPO 99 

9 Sartori Marcello marcello.s.1989@gmail.com SPO 109 

10 Sgariboldi Claudia sgariboldi.claudia@studenti.unimi.it RIST 110 

11 Siclari Zeno zeno.siclari@studenti.unimi.it  SSG 94 

12 Zonca Paolo paolo.zonca@studenti.unimi.it  SSG 92 

13 Zacconi Alessandra alessandra.zacconi@master.unibocconi.it  INGG 100? 

14 Appi Enrico enricoappi@gmail.com INGAMB 16-ott 

15 Bertelli Deborah deborahmargherita.bertelli@studenti.unimi.it  SPO dic-14 

16 Ferrari Linda lindaml.ferrari@gmail.com EC ott-14 

17 Fumarola Lorenzo lorenzo.fumarola@studenti.unimi.it  STA ott-14 

18 Pastore Veronica veronica.pastore@studenti.unimi.it  SPO dic-14 

19 Pedico William william.pedico@studenti.unimi.it STA ott-14 

20 Rossi  Lorenzo lorenzo.rossi8@studenti.unimi.it  STA feb-15 
 
Ad oggi l’andamento delle immatricolazioni è, tuttavia, critico. L’aggiornamento di lunedì 6 
ottobre indicava solo 4 immatricolati.  
 
Le lezioni sono iniziate regolarmente con una partecipazione rilevata a metà mattinata del 29 

settembre di 20 studenti. Durante le settimane successive si è assistito ad un certo calo delle 

presenze, con una partecipazione abbastanza stabile di 13-15 studenti.  

Il dato è un po’ preoccupante. Tuttavia, da un’analisi preliminare sembrerebbe che le assenze 

siano da imputare, in modo particolare, agli studenti che ancora si devono laureare. 

 

2. Calendario didattico e orario delle lezioni 

Il Presidente comunica che l’attuale semestre è iniziato il 29 Settembre 2014 e terminerà il 20 

gennaio 2015. Dal 24 al 28 Novembre ci sarà una sospensione delle lezioni per appelli d’esame e 

prove in itinere.  

Il secondo semestre si svolgerà dal 16 Febbraio 2015 al 5 Giugno 2015, con periodo di sospensione 

per appelli e prove in itinere dal 27 al 30 Aprile 2015. 

Si allega al presente verbale il calendario didattico (All. 1) con la suddivisione delle attività 

didattiche (sospensioni, periodi di esame, vacanze didattiche). 
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3. Sessioni di esame e commissioni relative  

Il Presidente riferisce che le sessioni d’esame, oltre alle finestre per le prove in itinere di cui si è 

detto, si svolgeranno al termine delle lezioni previste per ciascun semestre: 

 

Sessione I semestre: 21 Gennaio – 13 Febbraio 

Sessione II semestre: 8 Giugno – 31 Luglio  

 

A queste sessioni si aggiunge quella di Settembre. 

 

Si ricorda inoltre che in base al Regolamento Didattico d’Ateneo il numero annuale degli appelli 

non deve essere inferiore a 6 e che l’intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore a 

2 settimane. 

 

Si discute sull’opportunità o meno di inserire più nominativi nelle commissioni d’esame e si decide 
all’unanimità che, viste anche le procedure elettroniche, non è necessario indicare i componenti della 
commissione d’esame.  
 

4. Verifica degli insegnamenti del II semestre 

Il Presidente elenca i corsi previsti nel secondo semestre:  

• Agri-food economics (prof. A. Banterle) 

• Advanced microeconomics (prof. F. Donzelli e prof.ssa L. Giorgetti) 

• Environmental and natural resource economics (prof. M. Galeotti) 

• International agri-food markets and policies (prof. A. Olper) 

 

Poiché la costruzione dell’orario partirà tra breve, il Presidente chiede ai docenti di indicare al più 

presto eventuali vincoli e preferenze di giorni e/o orari. 

 

 

5. Sistema qualità 

 

Il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), prevede l’introduzione 

del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Attualmente nella SUA di EFE 

è indicato il gruppo di lavoro e una serie di altri aspetti relativi alla programmazione dei lavori.  

Il gruppo di lavoro è costituito da: 
 

Prof. Alessandro Olper (Responsabile del Cds) 

Prof. Alessandro Banterle (Docente del Cds) 

Dr.ssa Silvia Salini (Docente del Cds) - Coordinatore sistema di qualità 
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Dr.ssa Valentina Raimondi (Docente del Cds) 

Dott. Francesco Bosello (Docente del Cds) 

Dr.  Roberto Rovelli (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager del Sistema di Gestione per 

la Qualità della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari)  

 

5.a Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

La programmazione dei lavori dovrà tener conto delle azioni previste dal Sistema di Gestione per la 

Qualità dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, finalizzate al 

mantenimento della certificazione del CdS ai sensi della norma ISO 9001.  

 

L’attività prevista sarà mirata al miglioramento di quegli indicatori che, durante il Riesame annuale 

del CdS, risulteranno critici. Le azioni migliorative si baseranno anche sulle criticità che emergono 

dai questionari degli studenti.  

 

Altre azioni riguarderanno l’implementazione di alcune attività mirate a migliorare il contatto tra i 

laureandi e il mondo del lavoro organizzando incontri con aziende e promuovendo la partecipazione 

a eventi quali fiere, seminari, giornate di studio.  

 

Si incentiverà la partecipazione degli studenti magistrali ai programmi di mobilità internazionale 

per promuovere l’acquisizione, oltre che di competenze linguistiche, anche delle cosiddette 

competenze trasversali (generic skills), fattori che senza dubbio possono facilitare l’inserimento dei 

laureati nel mondo del lavoro. 

 

Il Prof. Donzelli sottolinea l’importanza di attenersi a quanto viene richiesto perché sono previste 
delle ispezioni. Ha sentito anche la dott.ssa De Gaetano che ha confermato che è molto probabile che 
facciano dei controlli accurati sul Cdl EFE. 
 
Il Prof. Iraldo assicura che le ispezioni sono pianificate con il coordinatore della qualità.   
 

5.b Riesame: modi e tempi di conduzione (programmata) del Riesame. 

Nell’autunno 2015, anche tenendo conto delle scadenze fissate dal MIUR, il Collegio Didattico 

effettuerà un riesame del Corso di Studi, prendendo in considerazione: 

- i risultati del monitoraggio e della valutazione dell’attività didattica, delle altre attività 

formative e della carriera degli studenti; 

- le indicazioni emerse dalla consultazione della parti interessate; 

- i reclami e le osservazioni pervenute; 

- indicatori statistici previsti dal piano degli obiettivi per le attività didattiche, di tutorato e 

tirocinio/tesi; 
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Sulla base degli esiti di tale riesame (il cui risultato sarà riportato nel Rapporto di riesame 2015) 

saranno individuate le azioni correttive necessarie per il miglioramento continuo del Corso di Studi. 

 
Il Prof. Donzelli comunica che è necessario nominare all’interno del Collegio didattico altri referenti, 
in particolare:  
 
Referente Stage and placement: prof.ssa Stefanella Stranieri 
Referente Erasmus: prof. Stefano Corsi 
Referente per la Commissione  Paritetica: prof.ssa Valentina Raimondi 
 
 
 

6. Propedeuticità  

Il Presidente comunica che attualmente sono state ufficialmente indicate le seguenti propedeuticità: 

 

Mathematics for economics for Advanced microeconomics 

Statistics and econometrics for International agri-food markets and policies 

 

Chiede quindi se è necessario aggiungerne di nuove. 

 

Si apre quindi la discussione sull’opportunità o meno di indicare le propedeuticità. 

Il Prof. Donzelli suggerisce che non è opportuno inserire propedeuticità tra insegnamenti dello stesso 

semestre. 

Il Prof. Galeotti riferisce che indicare propedeuticità implica blocchi in fase di iscrizione agli esami e 

complicazioni nella verbalizzazione dell’esame se viene sostenuto prima. 

Il Prof. Banterle suggerisce eventualmente di comunicare agli studenti o scrivere sul sito o sui 

programmi di esame che per il superamento di un tale esame si caldeggia la frequenza e/o il 

superamento di un altro. 

Il Prof. Donzelli manterrebbe la propedeuticità in Mathematics for economics per Advances 

microeconomics. 

 

 

7. Cultori della materia ed esercitatori 

Il Presidente riferisce sulla possibilità di nominare cultori ed esercitatori e suggerisce di definire le 

modalità di nomina. 

Il Prof. Banterle suggerisce di definire alcune regole per i cultori della materia e suggerisce di avere 

un numero sufficiente su cui contare per ogni evenienza (assistenza esami, lezioni etc.). Tra i requisiti 

indica il conseguimento del dottorato di ricerca e per gli esperti esterni il possesso di un buon 

curriculum da valutare e giudicare. 
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Il Prof. Corsi suggerisce di essere un po’ flessibili inizialmente. Sicuramente è d’accordo sul dottorato 

di ricerca con qualche eccezione in base alla validità del curriculum. 

Dalla discussione emergono i compiti del cultore della materia: può far parte della commissione 

d’esame, assistenza agli esami, assistenza nelle tesi. 

 

In allegato al presente verbale l’elenco dei cultori della materia nominati dai membri del collegio 

didattico (All. 2). 

 

Il Presidente riprende la parola per discutere sugli esercitatori, anticipando che il corso ha a 

disposizione come budget 10.000 euro, di cui una parte può essere spesa per gli esercitatori. 

Il Prof. Banterle chiede conferma se sono già stati previsti gli esercitatori per alcuni corsi. 

Il Prof Donzelli chiarisce che gli esercitatori in aula sono diversi dal programma di tutoraggio e che gli 

esercitatori per i quali si chiede la remunerazione per l’assistenza in aula o per gli esami sono definiti 

come art. 45.  

Il Prof. Donzelli chiarisce che in media gli esercitatori vengono pagati circa 40/50 euro lordi all’ora. 

Il Prof. Olper allora, fa un sondaggio su chi avrebbe necessità di un esercitatore. Dalla discussione 

emergono 2 richieste di esercitatore (Prof. Olper e Prof. Galeotti) e 2 richieste di assistenza per esami 

(Prof. Banterle e Prof. Donzelli). 

Il Prof. Corsi ricorda che nei prossimi anni il budget si ridurrà e che verosimilmente gli studenti 

aumenteranno e che quindi è necessaria una certa attenzione a come si spendono i soldi e a prevedere 

che nei prossimi anni ci potrà essere bisogno di ulteriori esercitatori. 

Si allega al presente verbale la scheda con l’elenco degli esercitatori (All. 3) approvata dal Collegio. 

 

8. Tesi 

 

Il Presidente  ricorda che la tesi di laurea magistrale corrisponde a 21 CFU e apre quindi la discussione 

sui possibili criteri a cui attenersi e in generale su come organizzarsi, tenendo comunque presente che 

la discussione più approfondita può essere rimandata essendo il corso di laurea di nuova costituzione. 

Il Prof. Corsi propone uno standard di tesi (numero di pagine prefissate etc.) come per quelle 

triennali, in modo da dare alla tesi un’impostazione modello paper scientifico. 

Il Prof. Donzelli comunica che per il corso EPS ci sono indicazioni precise sulle impostazioni, sulla 

lunghezza etc. e che il corso organizza una serie di incontri con gli studenti del II anno per orientarli 

alla stesura della tesi: proposte di tematiche, come si costruisce una tesi, la bibliografia, come si 

utilizzano gli strumenti informatici in funzione della preparazione della tesi. 

Il Prof. Galeotti afferma di essere favorevole a strutturare il percorso di tesi, pur ricordando che si 

tratta di una tesi magistrale e non di dottorato. Crede che l’obiettivo della tesi magistrale sia quello 

di sviluppare nello studente una capacità di analisi e di studio in funzione della stesura di rapporti di 

studio. 
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Il Prof. Banterle è d’accordo con il prof. Galeotti e propone di lasciare molta libertà sull’impostazione 

soprattutto vista la varietà degli insegnamenti. Suggerisce inoltre di inserire sul sito dei possibili 

argomenti di tesi per ogni insegnamento. 

Il Prof. Bosello aggiunge di inserire anche i titoli delle tesi passate, al fine di meglio orientare le 

scelte degli studenti. 

  

 

9. Iniziative scientifiche e di promozione 

Il Presidente apre la discussione su quali iniziative scientifiche e quali workshop e seminari devono 

essere programmati al più presto. A questo fine comunica che sia necessario pensare ad una possibile 

organizzazione interna, individuando due responsabili che agiscono in modo coordinato sul fronte 

“environment”  e “food”.    

Si apre quindi la discussione. 

Il prof. Galeotti interviene ricordando la necessità di promuovere in modo efficace il corso di studi in 

EFE e propone le seguenti iniziative:  

• ciclo di seminari su problematiche FOOD ed ENVIRONMENT; 

• Workshop periodici; 

• Incontri di presentazione del corso di laurea con il mondo delle imprese e delle istituzioni 

interessate, ripetendo esperienze come quella del 6 Settembre presso Eataly. 

• Contattare altri corsi magistrali italiani simili a EFE per proposte di collaborazione. 

 

Per quanto concerne l’organizzazione dei seminari, il Prof. Bosello chiede se è possibile farli fare 

anche ad assegnisti o dottorandi. 

Il prof. Banterle è dell’idea che i seminari sono attività strettamente scientifiche in lingua inglese e 

che sarebbe interessante anche proporne qualcun a scopo divulgativo con testimonianze. 

Il Prof. Olper propone la dicitura di tali cicli: Seminari e incontri di EFE. 

Il Prof. Banterle spiega che con il termine work shop si intende più comunemente un dibattito con 2 o 

3 persone anche in italiano. 

Il Prof. Donzelli propone che si possa pensare anche a un ciclo di seminari con riconoscimento di 

crediti per gli studenti. 

Il prof. Olper ricorda che nello stage rientra anche la partecipazione a seminari. 

Il prof. Donzelli suggerisce che la promozione del corso debba avvenire anche attraverso contatti con 

Assolombarda, con enti, aziende e istituzioni in previsione di futuri stage. Lancia anche la proposta di 

creare un’associazione di ex alunni come per EPS. 

Il Prof. Olper chiede chiarimenti in proposito. Il Prof. Donzelli spiega che l’associazione ex-alunni di 

EPS hanno un sito web, un ufficio placement, organizzano incontri e conferenze su tematiche 

particolari. Hanno contatti e legami con diverse aziende con possibilità di stage e placement. 
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Il prof. Banterle riferisce che Confagricoltura è molto interessata al corso e suggerisce di prendere 

contatti con Assolombarda. 

Il Prof. Iraldo si incarica di prendere contatti con diverse aziende che cercano stagisti. 

Il prof. Donzelli riporta una serie di iniziative come fiere che darebbero visibilità a EFE. 

Il Prof. Iraldo nell’immediato si impegna a trovare uno spazio per la distribuzione del materiale EFE in 

occasione della Fiera Ecomondo prevista dal 5 all’8 novembre p.v.     

  

 

10. Varie ed eventuali 

10.1 Mobilità internazionale studenti – programmi Erasmus 

Il Presidente riferisce che nel mese di settembre ha contatto diverse Università che hanno programmi 

di studi, master o lauree specialistiche “sovrapponibili” ad EFE.  

I tempi sono abbastanza lunghi. Dopo il primo contatto informale se c’è interesse/disponibilità da 

parte dell’Università estera, subentra il nostro responsabile Erasmus (prof. Francesco Guala).  

Ad oggi abbiamo preso contatti al fine di stringere accordi Erasmus per la mobilità degli studenti con 

le seguenti sedi Universitarie:  

 

Catholic University of Leuven  

Slovack University of Nitra  

Wageningen University  

University of Bonn  

UCL - Université catholique de Louvain 

Goettingen University 

Technisch University of Munich 

University of Geneve  

University of Kent 

University of Newcastle 

Washington State University  

 

Siamo un po’ scoperti sul fronte di sedi straniere che hanno programmi in Environmental Economic 

 

 

10.2 Comunicazioni 

Il prof. Banterle comunica che a breve cominceranno i lavoro per migliorare l’aula (in particolare 

l’impianto elettrico) e si prevede la sistemazione di una stanza proprio di fronte all’aula denominata 

“docenti ospiti”, 

Il Prof. Galeotti chiede un indirizzario dei docenti, esercitatori, cultori, con i vari recapiti, il 

calendario didattico. 
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Si decide di acquistare un PC di EFE per i docenti. 

Il sito ariel di EFE è stato attivato dal prof. Olper. 

Il prof. Donzelli ribadisce di voler uniformare i siti web dei corsi del DEMM. 

Il prof. Olper comunica che è stata creata una pagina facebook di EFE. 

 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00 

 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico EFE 

Prof. Alessandro Olper 

 

 


