Collegio didattico di Environmental and Food Economics

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ENVIRONMENTAL AND FOOD ECONOMICS
del 18 MARZO 2015
Il giorno 18 marzo 2015, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del presidente
Andamento delle immatricolazioni
Organizzazione didattica I e II anno (2015-2016)
Situazione delle coperture
Bandi Erasmus
Open day e iscrizioni 2015-2016
Nomina dei rappresentanti del “gruppo qualità” e del “gruppo di riesame”
Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti docenti:
Banterle Alessandro, Bosello Francesco, Corsi Stefano, Donzelli Franco, Galeotti Marzio, Mercuri Lorenzo, Olper
Alessandro, Raimondi Valentina.
Risulta assente giustificata: Stranieri Stefanella.

1. Comunicazioni del presidente
Prende la parola il Presidente Prof. Olper per chiedere al collegio di aggiungere un punto all’ordine del giorno
relativo alla necessità di deliberare in merito ai componenti del “gruppo di gestione qualità” e del “gruppo di
riesame” del CdlM.
2. Andamento delle immatricolazioni
Prende la parola il Presidente Prof. Olper per illustrare l’andamento delle immatricolazioni.
Con la fine di febbraio 2015 si sono concluse le immatricolazioni ad EFE. Rispetto alla situazione del precedente
report si sono aggiunti due nuove iscrizioni (Appi Enrico, William Pedico), raggiungendo quote 14 iscritti.
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Situazione immatricolazioni al 28 Febbraio 2015
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome

Nome

APPI
BARGERO
BOZORGIZADEH
DUBINI
FERRARI
MANTOVANI
MUSCATIELLO
PASTORE
PEDICO
PROTI
SGARIBOLDI
SICLARI
ZACCONI
ZONCA

ENRICO
FILIPPO
ARASH
FRANCESCO
LINDA
MONICA
NICLA
VERONICA
WILLIAM
ALBERTO
CLAUDIA
ZENO
ALESSANDRA
PAOLO

Sesso Nascita Paese Maturita
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M

1988
1990
1986
1990
1991
1991
1990
1992
1992
1982
1991
1991
1988
1990

IT
IT
IRAN
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Estera
Scientifica
Estera
Scientifica
Linguistica
Magistrale
Tecnica
Classica
Scientifica
Classica
Scientifica
Scientifica
Scientifica
Tecnica

Voto

Prov.

0/60
67/100
80/100
70/100
76/100
100/100
92/100
82/100
94/100
80/100
67/100
78/100
73/100
73/100

BI
CO
MI
MI
BS
MI
PZ
BG
MB
MI
MI
MB
PR
MI

Univ Prima Laurea

Corso Prima Laurea

POLITECNICO DI TORINO
UNIVERSITA' BICOCCA
UNIVERSITA' ESTERA
UNIVERSITA' MILANO
UNIVERSITA' BRESCIA
UNIVERSITA' CATTOLICA
UNIVERSITA' CATTOLICA
UNIVERSITA' MILANO
UNIVERSITA' MILANO
UNIVERSITA' MILANO
UNIVERSITA' MILANO
UNIVERSITA' MILANO
UNIVERSITA' PARMA
UNIVERSITA' MILANO

ING. AMBIENTALE
ECON. E COMMERCIO
FOOD SCIENCE
SCIENZE AGR.
ECON. E GEST. AZ.
SC. POL. E REL. INTERN.
ECON. IMP. E DEI MERCATI
SC. INTERN. E IST. EUR.
SC. AGRARIE
SCIENZE POLITICHE
SC. RISTOR.
SC. SOC. per la GLOB.
ING. GESTIONALE
SC. SOC. per la GLOB.

Recentemente lo studente PAOLO ZONCA ha avanzato la richiesta di “congelare” l’iscrizione, per problemi di
lavoro. Alcuni docenti a tal proposito suggeriscono che lo studente può iscriversi in qualità di “studente parttime” per risparmiare e continuare a essere iscritto al CdLM. Il Prof. Olper si impegna a contattare lo studente per
suggerire questa possibilità.
Si apre la discussione sulle caratteristiche degli studenti iscritti per l’anno accademico 2014-2015. I vari docenti
che intervengono sono concordi nel ritenere la classe piuttosto omogenea nonostante i diversi curriculum di
provenienza degli studenti (Sc. Agrarie, Sc. Alimentari, Economia, Sc. Politiche). Inoltre viene sottolineato
positivamente il fatto che ben 7 iscritti provengono da Università diverse da Unimi.
1.1 Domande di ammissione 2015/2016
Il Presidente comunica che ad oggi ha ricevuto diverse richieste informali di ammissione: in totale 15 studenti di
cui 8 stranieri (gli stranieri soprattutto attraverso EuroEducation.Net).
Attualmente ci sono 2 domande di ammissione formalizzate da italiani e una di uno straniero, per tanto ha
pianificato la prima intervista (via Skype) con lo studente italiano che attualmente sta svolgendo una stage a
Varsavia (Accenture).
Interviene il prof. Donzelli che riporta l’intervento della prof.ssa Di Luca nella seduta del Senato Accademico del
giorno prima riguardo il piano di sviluppo dell’internazionalizzazione che prevede a breve termine l’incremento
dei corsi di laurea magistrali tenuti in lingua inglese a ben 16 corsi di laurea; l’aumento delle borse Erasmus e lo
stanziamento di fondi per 20 borse di studio (metà rivolte a studenti europei e metà a studenti extra-UE) di circa
10.000 € ciascuna, più altre borse di studio di minore entità per meriti. Si sottolinea l’importanza di queste novità,
in quanto la maggior parte degli studenti “stranieri”, sia di origine Europea che extra-Europea, pongono spesso la
possibilità di ottenere una borse di studio, come un prerequisito per iscriversi al corso di laurea.
Si apre quindi la discussione circa le ammissioni del prossimo anno accademico, ponendosi alcune domande sulla
tipologia di studenti da ammettere, rispetto alla preparazione, alla provenienza etc.
Il prof. Galeotti prende la parola sottolineando come in questo momento la preparazione media della classe non
raggiunge ancora lo standard che il collegio didattico si è posto in fase di progettazione del CdlM. A tale riguardo
auspica che nel futuro si possa raggiungere una classe più omogenea, in termini di preparazione di partenza, pur
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tenendo conto dell’importanza di raggiungere una massa critica di studenti che assicuri il successo del CdlM.
Tuttavia, si ritiene comunque soddisfatto in quanto trova nel suo complesso la classe piuttosto motivata.
Il prof. Olper è in linea di massima d’accordo con il prof. Galeotti.
Il prof. Donzelli suggerisce che bisogna puntare di più sui precorsi, perché al momento molti studenti non hanno
assolutamente le basi di matematica per sostenere in modo soddisfacente le sue lezioni.
Il prof. Corsi prende la parola per ricordare che chi ancora sta finendo la triennale o sta preparando la tesi non
avrà tempo di frequentare i precorsi.
Il Presidente precisa che per quanto riguarda le ammissioni per l’anno accademico 2015-2016, poiché la macchina
organizzativa di Unimi ha sensibilmente anticipato la data di inizio delle procedure di ammissione, cercherà di
distribuire più razionalmente i colloqui di ammissione già a partire dal mese di Aprile. Inoltre rammenta che per
quanto riguarda il risultato delle immatricolazione dell’anno accademico 2014-2015, di fatto il periodo di
ammissione utile è durato meno di due mesi a cavallo di Agosto-Settembre 2014, a causa del fatto che la
decisione del MIUR relativa all’accreditamento del CdlM è pervenuta con D.M. in data 1 agosto 2014.
Il prof. Corsi sottolinea che a volte i requisiti di accesso troppo rigidi possono limitare le domande di ammissione.
Il prof. Donzelli non si trova pienamente d’accordo su quanto finora detto perché si tratta sempre di una laurea
magistrale ed è richiesta una certa preparazione.
Il prof. Banterle prende la parola per spiegare i motivi di questa discussione: secondo lui in questo momento si ha
bisogno di aumentare il numero delle immatricolazioni per raggiungere una numerosità di circa 30/35 studenti.
Nei primi anni è perciò necessario ottenere un buon numero di iscritti e consolidarlo e suggerisce quindi di dare
l’accesso a tutte le lauree triennali senza restrizioni. Rispetto ai precorsi pensa sia rischioso renderli obbligatori e
si rischia di spaventare gli studenti e forse è più utile dare la possibilità durante l’anno di approfondire alcuni
argomenti su cui gli studenti hanno evidenti lacune. Il prof. Banterle prosegue l’intervento cercando di chiarire
quali siano gli sbocchi professionali: si tratta di una laurea specialistica che fornisca sì un background economico
ma abbinato a settori specifici (ambiente/energia/food). Si rende quindi necessario sponsorizzare il corso anche
attraverso seminari nei quali invitare imprese per rendere più tangibili le possibilità lavorative.
Interviene il prof. Bosello che ribadisce comunque l’utilità dei precorsi, e se ci sono è bene sfruttarli.
Il prof. Mercuri sottolinea che è vero che hanno lacune, ma è bene aspettare gli esiti degli esami, perché i ragazzi
si impegnano e nella sua materia (matematica) hanno ottenuto complessivamente buoni voti.
Il prof. Donzelli ribadisce che chi proviene da cdl in cui non è previsto l’insegnamento di economia o matematica
deve fare i precorsi.

3. Organizzazione didattica I e II anno (2015-2016)
Il Presidente prof. Olper mostra l’articolazione attuale del corso:
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I Year
Compulsory learning activities

Professor

Term

- Environmental management
Mathematics for economics
Statistics and econometrics
Advanced microeconomics
Economics and politics of the agrifood sector
- Agrifood economics
- International Agrifood markets

Teaching
(hours)

12

Environmental accounting and management
- Accounting

ECTS

DA DEFINIRE /
D. Vandone
DA DEFINIRE

I

6

48

I

6

48

L. Mercuri

I

6

40 + 16

I

9

64 + 16

II

8

48 + 32

S. Salini /
DA DEFINIRE
F. Donzelli

14
A. Banterle
A. Olper

II
II

7
7

56
48 + 16

M. Galeotti

II

8

56 + 16

Compulsory learning activities

Professor

Term

ECTS

Teaching
(hours)

Economic history

DA DEFINIRE
G. Adinolfi /
DA DEFINIRE

I

6

48

I

6

Professor

Term

ECTS

DA DEFINIRE
M. Galeotti/ F.
Bosello
F. Bosello

I

6

II

6

II

6

48
48

V. Raimondi
S. Stranieri
S. Corsi

I
I
II

6
6
6

48
48
48

Environmental and natural resource economics
II Year

Environmental and food law

Compulsory learning activites

48

Curr.: Environmental and energy economics
Energy economics
Economics of growth and sustainability
Global and climate change economics
Curr.: Economics and management of the agrifood system
Food chain in the global market
Food marketing and consumer behavior
Food security and rural development
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Il presidente, comunica inoltre che nel II semestre sono emerse alcune criticità per quanto riguarda i corsi di
Environmental and Natural Resource Economics (prof. Galeotti) e International Agrifood Markets and Policies
(prof. Olper). In sintesi, per svolgere in modo più efficace tali corsi sarebbe utile riorganizzare la didattica,
anticipando il corso di Advanced Microeconomics (prof. Donzelli e Giorgetti, 6+2 CFU, 48+32 ore esercitazioni).
Una soluzione, tutta da esplorare, sarebbe quella di dividerlo in due semestri: 40 ore nel primo e 40 ore nel
secondo. Per esempio posticipando Environmental Management (prof. Iraldo). Tuttavia ci possono essere anche
alternative.
Si tenga conto che l’anno prossimo sarà comunque necessario rivedere qualcosa, in quanto dovremmo pensare a
come introdurre due corsi (alternativi) di matrice “tecnica” (aree Agricultural and Food Science).
Il prof. Donzelli non esprime nessun problema a dividere il suo corso, purchè sia concluso il corso di Matematica.
Dopo ampia discussione si propone di provare a distribuire il corso in settimane per verificare le eventuali
sovrapposizioni nei programmi.
Il prof. Galeotti chiede che il suo corso divenga di 8 CFU solo frontali e non più di 7+1, quindi di togliere le
esercitazioni e lasciare 64 ore.
Il prof. Olper spiega il prospetto del II anno e comunica quali sono i corsi scoperti. Per quanto riguarda il corso di
Food Law si ripromette di chiedere al prof. Adinolfi una bozza di programma.
Prende la parola il prof. Donzelli per comunicare che l’inizio delle lezioni alle ore 8.30 non va bene perché gli
studenti sono in ritardo, in quanto molti di loro vengono da fuori Milano.
Il Presidente comunica che in riferimento all’organizzazione della didattica del II anno, a parte il problema di
alcune coperture ancora da sistemare, non sembrano emergere particolari difficoltà organizzative. C’è stata
tuttavia una richiesta (informale) degli studenti di limitare per quanto possibile gli insegnamenti curricolari nel
secondo semestre, al fine di penalizzare meno coloro che partono per l’Erasmus.
Il prof. Corsi, referente Erasmus per EFE, chiarisce che le partenze per l’erasmus non sono necessariamente nel II
semestre.
4. Situazione delle coperture
Il Presidente comunica che il corso di EFE presenta alcuni problemi per quanto riguarda l’eccessivo ricorso ad
affidamenti/contratti esterni. Circa 200 ore sono attualmente impartite in questo modo, e potrebbero anche
aumentare in quanto, per l’anno accademico 2015-2016, risulta ancora scoperto l’insegnamento di Economic
History, a cui si aggiungono 3 crediti ciascuno per i corsi di Energy economics e Environmental and food low.
E’ assolutamente necessario ridurre le coperture/affidamenti esterni, in quanto la media di dipartimento (e di
Ateneo) è molto più bassa di quella di EFE.
5. Bandi Erasmus e nuovi accordi con università straniere
Il Presidente comunica che lunedì 16 marzo si è tenuta la selezione per il Bando Erasmus 2015-2016. Hanno
partecipato 4 studenti di EFE, e due di questi sono stati selezionati con destinazione Università di Ginevra. In
Commissione era presente per EFE il responsabile prof. Stefano Corsi.
4.1 Situazioni accordi con università straniere
Il Presidente prof. Olper illustra che ad oggi oltre all’accordo con l’Università di Ginevra, già in essere per EFE
(questo è un gran risultato in quanto è sede del Graduate Institute of Geneve, con molteplici corsi di master adatti
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ai nostri studenti) per i prossimi anni accademici si aggiungono i seguenti accordi già stipulati o in avanzata fase di
negoziazione:
KU Leuven University;
Goettingen University;
Agrocampus ouest in Rennes;
Wageningen.
Oltre a questi accordi stiamo negoziando con AgroParisTech, Warsaw University, Technisch University of Munich.
6. Open day e iscrizioni 2015-2016
Il Presidente prof. Olper ringrazia Stefano Iacus e Franco Donzelli per l’organizzazione dell’open day previsto per
mercoledì 22 aprile p.v. Comunica inoltre cha ha avuto risposta da parte di Assolombarda (dr.ssa Del Bo) che il dr.
Biancardi – Coordinatore della neocostituita Filiera Agroalimentare di Assolombarda – si è reso disponibile (salvo
contrattempi) a partecipazione alla tavola rotonda.
Invita i docenti del collegio a darne più ampia diffusione anche presso altri corsi di laurea e a partecipare
all’importante iniziativa.
7. Nomina gruppo qualità e gruppo di riesame del CdlM
Prende la parola il Presidente A. Olper e sottopone al consiglio la composizione del “gruppo di gestione qualità” e
del “gruppo di riesame” del CdlM.
Composizione gruppo di gestione qualità: Prof.ssa Silvia Salini (docente), Roberto Rovelli (tecnico Facoltà di
Agraria e Scienze Alimentari)
Composizione gruppo di riesame: Prof. A. Olper (referente), prof.ssa V. Raimondi (docente), Francesco Dubini
(studente), Zeno Siclari (studente).
Il collegio approva.
8. Varie ed eventuali
8.1. Cultori della materia
Il prof. Banterle propone di nominare la Dott.ssa Laura Carraresi, che attualmente ha un contratto presso
l’Università di Bonn, come cultore della materia.

Cognome
CARRARESI

Nome
LAURA

Insegnamento
Economics and politics of the
agrifood sector

Docente
Alessandro BANTERLE

Rinnovo/
Nuova nomina
Nuova nomina

Il collegio approva. Si allega al presente verbale il curriculum vitae della Dott.ssa Carraresi.
8.2 Seminari per CdLM EFE e EFE-LAB

Via Celoria, 2 – 20133 Milano – Tel. 503 16475/16471 – Fax 02 503 16486
Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano, Tel. 02 503 21554 – Fax 02 503 21505

CV*
(SI-NO)
SI

Collegio didattico di Environmental and Food Economics

Il prof. Banterle comunica che ha preso contatti con un dirigente della Barilla per svolgere un seminario per gli
studenti di EFE, inserendolo anche tra le attività del nuovo laboratorio EFE-LAB.
Si apre la discussione e si conferma che i seminari verranno svolti in italiano e si terranno verosimilmente il
mercoledì o il giovedì pomeriggio, liberi dalle lezioni. Si propone di cominciare dal mese di aprile, con cadenza
bimestrale.
8.3 Rappresentanti degli studenti
Il Presidente del CdlM comunica ai membri del Collegio che, in mancanza di rappresentanti ufficiali, gli studenti
Francesco Dubini e Zeno Siclari sono stati nominati internamente referenti degli studenti nel Collegio di EFE.
8.4 Comunicazioni
Il prof. Galeotti comunica di poter prendere contatti con la giornalista Dott.ssa Comelli per pubblicizzare il corso
e/o le varie attività ad esso connesse. Il collegio propone di pubblicizzare il prossimo open day del 22 aprile p.v.
Il Presidente prof. Olper comunica di aver ricevuto nel mese di novembre dalle segreteria studenti la
documentazione dello studente Bozorgizadeh Arash, nella quale si comunica che è stato rilasciato allo studente il
foglio di congedo, perché iscritto al CdLM EFE. Si prende atto di tale comunicazione.
Il prof. Olper si impegna a verificare i programmi attualmente caricati su W4.

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
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