Collegio didattico di Environmental and Food Economics

PROTOCOLLO N. 012/EFE/AO/ec

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ENVIRONMENTAL AND FOOD ECONOMICS
del 06 OTTOBRE 2015

Il giorno 06 Ottobre 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.

Andamento delle domande di ammissione
Orario definitivo del I semestre del I e II anno (2015-2016)
Piano di studi e scelte curriculari degli studenti
Situazione delle coperture
Cultori della materia ed esercitatori
Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti docenti: Banterle Alessandro, Corsi Stefano, Donzelli Franco, Galeotti Marzio,
Mercuri Lorenzo, Olper Alessandro, Raimondi Valentina, Stranieri Stefanella, e lo studente: Dubini Francesco.
Risultano assenti giustificati: Adinolfi Giovanna, Bosello Francesco, Conca Silvia, Giorgetti Letizia, Salini Silvia.

1. Andamento delle domande di ammissione
Prende la parola il Presidente Prof. A. Olper per illustrare l’andamento delle ammissioni e delle domande di
immatricolazione.
Le domande di ammissione pervenute alla data del 10 settembre sono state complessivamente 52. Ad oggi sono
state effettuate 11 interviste telematiche (skype) e 28 interviste dirette. Circa la metà degli studenti intervistati
presentavano i requisiti formali richiesti dal CdLM. Gli studenti che non avevano i criteri minimi richiesti con
riferimento ai CFU di matematica-statistica ed economia, sono stati ammessi al corso “condizionatamente” alla
frequentazione dei crash courses.
Complessivamente, dei 70 iscritti ai crash courses, ben 23 avevano fatto domanda di ammissione ad EFE. Non
tutti hanno effettivamente frequentato i pre-corsi, tuttavia la partecipazione degli studenti di EFE è stata
piuttosto alta, anche da parte di studenti che avevano i requisiti formali per l’ammissione. I risultati dei test finali
sono stati soddisfacenti, anche se alcuni studenti non hanno raggiunto in tutte le materie seguite la sufficienza.
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Complessivamente, alla data del 30 Settembre, il numero di studenti ammessi al CdLM era pari a 37. Nei prossimi
mesi ci potranno essere alcuni aggiustamenti, relativi sia a coloro che si laureano entro il 31 dicembre, che ad
alcune domande di studenti stranieri pervenute in ritardo (una Cinese e un Pakistano) a causa di alcuni problemi
amministrativi. La dott.ssa Delù ha assicurato che farà il possibile per permettere a questi studenti di
immatricolarsi regolarmente.
Alla data del 5 Ottobre 2015 gli studenti regolarmente immatricolati al I anno sono 18 (a questi si aggiungono 10
studenti del II anno). Tenendo conto che circa 14/15 studenti ammessi sono in attesa della laurea, il numero
potenziale di immatricolati finali dovrebbe aggirarsi intorno a 30-35. Tale numero appare confermato dalla
numerosità della classe nella prima settimana di lezioni, che si aggira intorno alle 28-30 presenze.
Se queste stime saranno confermate l’incremento degli studenti rispetto al primo anno di attivazione del CdLM,
appare sostanziale, con una crescita effettiva superiore del 200%.
Per quanto concerne gli stranieri abbiamo ricevuto 11 domande di ammissione, alcune anche molto interessanti.
Gli ammessi sono stati 8. Di questi si dovrebbero concretizzare circa 5/6 immatricolazioni finali. I paesi di
provenienza sono Cina (2/3), Russia (1), Iran (1), Pakistan (1).
Di seguito si riporta il dettaglio degli studenti immatricolati, con informazioni relative alla cittadinanza e la laurea
di provenienza.
Immatricolati al 05/10/2015
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome
BARZAGHI
BIAGINI
CORDUA
COSTIGLIOLA
DEPINTO
DI GIROLAMO
DIAZ VASQUEZ
GALLI
GAN
GIANNULI
LI
MAYANI
MENEGHINI
PAPYKIN
PICCARDI
RIGAMONTI
SESTNOVA
ZAMBINI

Nome
MATTEO
ARIANNA
GIULIA
GIOVANNA
MIRKO
GAIA GIULIA
MARIA ELENA
LORENZO
ZIXIAN
CARLOTTA
SIHUI
EMELIA
MATTHIEU TONI JULES
ARTEM
MATILDE
GIACOMO
DARIA
STEFANO

Sesso Nascita
M
1991
F
1991
F
1991
F
1990
M
1993
F
1993
F
1991
M
1991
F
1988
F
1993
F
1993
F
1986
M
1990
M
1993
F
1991
M
1992
F
1986
M
1989

Cittadinanza
ITALIANA
ITALIANA
ITALIANA
ITALIANA
ITALIANA
ITALIANA
CILENA
ITALIANA
CINESE
ITALIANA
CINESE
IRANIANA
ITALIANA
UCRAINA
ITALIANA
ITALIANA
RUSSA
ITALIANA

Maturita
62/100
88/100
92/100
90/100
86/100
86/100
96/100
70/100
/0
82/100
60/100
0/0
62/100
71/100
65/100
67/100
80/100
74/100

Univ Prima Laurea
UNIMI
UNIMI
UNIMI
NAPOLI ORIENTALE
UNIMI
UNIMI
ROMA TRE
BICOCCA
UNIVERSITA' ESTERA
UNIMI
UNIVERSITA' ESTERA
UNIVERSITA' ESTERA
CATTOLICA (MI)
BICOCCA
UNIMI
BICOCCA
UNIVERSITA' ESTERA
UNIMI

Corso Prima Laurea
SCIENZE POLITICHE (CLASSE L-36)
VITICOLTURA ED ENOLOGIA (CLASSE L-25)
SC RISTORAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
ECONOMIA EUROPEA (CLASSE L-33)
COMUNICAZ E SOCIETA' (CLASSE L-20)
SC POL PER LA COOP E LO SVILUPPO
MARKETING COM. E MERCATI GLOBALI
INGEGNERIA CIVILE
SC RISTORAZIONE
SCIENZE ALIMENTARI
FOOD INDUSTRY & ENGIGNEERING
ECONOMIA DEI BENI CULTURALI
SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE
SC INTERN E ISTIT EUROPEE (CLASSE L-36)
MARKETING COM. E MERCATI GLOBALI
ECONOMICS
SC RISTORAZIONE

2. Orario definitivo del I semestre del I e II anno (2015-2016)
Prende la parola il Presidente per illustrare l’orario definitivo del I semestre relativo sia al I che al II anno. Come
noto sono stati necessari ulteriori adattamenti dell’orario ufficiale, finalizzati a soddisfare la fruibilità da parte
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degli studenti del II anno dei due curricula (Agrifood e Energy) e per andare incontro a richieste specifiche di
alcuni docenti esterni.
Di seguito si riporta l’orario definitivo che tiene conto di tutti gli aggiornamenti alla data di oggi.
Orario I anno
I SEMESTRE 2015/16: LUNEDI' 28 SETTEMBRE 2015 - VENERDI' 20 NOVEMBRE 2015
8.30 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

Envi ronmental accounti ng and
management - Envi ronmenta l
ma na gement

lunedì

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

Ma themati cs for economi cs

15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30

Adva nced mi croeconomi cs

Mathema ti cs for economi cs
martedì
Envi ronmenta l a ccounti ng a nd
management - accounting

Advanced mi croeconomics

mercoledì
Mathema ti cs for economi cs
gi ovedì
Envi ronmental accounting and
ma na gement - Envi ronmental
management

venerdì

Envi ronmenta l a ccounti ng a nd
management - accounting

Mathema tics for economi cs

I SEMESTRE 2015/16: LUNEDI' 23 NOVEMBRE 2015 – MARTEDI’ 19 GENNAIO 2015
8.30 - 9.30

lunedì

9.30 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

Envi ronmental accounti ng and
management - Envi ronmenta l
ma na gement

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

Advanced microeconomi cs

15.30 - 16.30

Adva nced mi croeconomi cs

Adva nced mi croeconomi cs
martedì
Envi ronmenta l a ccounti ng a nd
management - accounting

Advanced mi croeconomics

mercoledì
Adva nced mi croeconomi cs
gi ovedì

venerdì

Envi ronmental accounting and
ma na gement - Envi ronmental
management

Envi ronmenta l a ccounti ng a nd
management - accounting

Advanced mi croeconomics
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Orario II anno
I SEMESTRE: AGRIFOOD
2015/2016 LUNEDI' 28 SETTEMBRE 2015 - MARTEDI' 19 GENNAIO 2016
8.30 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

Food cha in in the gl obal market

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30

Food ma rketi ng a nd cons umer
behavi or

lunedì

martedì

mercoledì
Food marketi ng a nd cons umer
beha vi or

* Envi ronmenta l a nd food l a w

gi ovedì
* Envi ronmental and food l aw

Food chai n i n the gl oba l market

venerdì

I SEMESTRE: ENERGY
2015/2016 LUNEDI' 28 SETTEMBRE 2015 - MARTEDI' 19 GENNAIO 2016
8.30 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

Energy economi cs
fino al 9/11/15
lunedì

martedì

mercoledì
** Energy economi cs

* Envi ronmenta l a nd food l a w

gi ovedì
* Envi ronmental and food l aw
venerdì

* Nota bene: Le lezioni di Energy Economics del giovedì si terranno in aula 404 (settore didattico)
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Si apre la discussione sull’orario del II anno. Si decide, per problemi logistici di spostare la sede della lezione di
Energy Economics dall’aula 404 in uno degli uffici dedicati alle riunioni in dipartimento.

3. Piano di studi e scelte curriculari degli studenti
Per quanto riguarda gli studenti del II anno, 4 hanno optato per l’indirizzo “Environmental and Energy Economics”
i restanti 6 per l’indirizzo “Economics and Management of the Agrifood System”. A questo punto si rende
necessario formalizzare il piano di studi e le scelte degli studenti.
Appare inoltre necessario fissare delle regole generali per quanto concerne le scelte degli studenti relative ai 9
CFU a scelta libera. Per esempio, il Presidente comunica di aver ricevuto alcune richieste di seguire corsi in
italiano. La cosa migliore è quella di decidere caso per caso, tenendo soprattutto in considerazione della coerenza
delle scelte rispetto al piano di studi, anche in relazione alla tesi di laurea che lo studente vorrebbe sviluppare.
Si apre quindi la discussione e si decide che la valutazione sulla scelta di seguire i corsi di studio in italiano spetta
al Coordinatore sentito il parere del relatore di tesi.
4. Cultori della materia ed esercitatori
Il Presidente prof. Olper elenca le richieste di rinnovo o di nuove nomine di cultori della materia.
Il collegio approva. L’elenco dei cultori della materia per l’a.a. 2015/2016 è allegato al presente verbale.
Il Presidente riprende la parola presentando le richieste di esercitatori art. 45:
Il collegio approva. L’elenco degli esercitatori art.45 per l’a.a. 2015/2016 è allegato al presente verbale.
5. Situazione delle coperture
Prende la parola il presidente per rimarcare la criticità dell’eccessivo ricorso a docenti esterni. In realtà, la
situazione è leggermente migliorata rispetto al CCD di Luglio. E’ stato infatti allocato internamente il corso di
Economic History, che sarà tenuto dalla prof.ssa Silvia Conca.
Inoltre si sta cercando di risolvere il problema emerso per l’insegnamento di Environmental Accounting: è stato
emesso un primo bando per 24 ore e il bando emesso per coprire le restanti 24 ore scade oggi: sono pervenute
due domande di partecipazione da parte del dott. Alessandro Taddeo e del dott. Castoldi Giorgio.
Tuttavia, nel prossimo futuro per dare maggiore sostenibilità al corso di laurea è assolutamente necessario
ridurre il carico didattico impartito da professori a Contratto.

5. Varie ed eventuali
5.1 EFE Colloquia
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Prende la parola il prof. Marzio Galeotti, che propone l’idea di inaugurare una serie di incontri non prettamente
scientifici ma di divulgazione e di discussione di tematiche di attualità e di policy (pertinenti a quelle del CdLM di
EFE) proponendo di chiamarli “EFE COLLOQUIA". Dovrebbero essere incontri di presentazione e dibattito che
coinvolgano speakers dell'industria, della politica, dei think thanks, delle ONG, delle associazioni, etc..
Si apre la discussione per raccogliere pareri e indicazioni sull’organizzazione e viene concordato di dare luogo
all’iniziativa individuando un docente che possa prendersi carico dell’organizzazione dei suddetti incontri.
5.2 Visiting professor: proposta da parte del prof. S. Corsi
Il prof. Stefano Corsi propone il dott. Ingo Zasada, dell’Institute of Socio-Economics - Leibniz Centre for
Agricultural Landscape Research (ZALF), come visiting professor per un ciclo di lezioni sul corso di “Food Security
and Rural Development”, che si terrà nel II semestre.
Il dott. Ingo Zasada si occupa delle seguenti problematiche:
• Peri-urban agriculture, urban-rural relationships for ecosystem service provision and sustainable food
supply
• Spatial analysis of rural development policies and farm adaptation behaviour
• Development of decision support tools.
Il collegio prende atto e invita il Prof. Corsi a comunicare quale sarà l’organizzazione delle sue lezioni, alla luce
della proposta avanzata.
5.3 Notte dei ricercatori
Il prof. Corsi prende la parola per relazionare sulla Notte dei Ricercatori, dello scorso 25-26 settembre. Il
Dipartimento con EFE-Lab ha partecipato all’evento con lo stand “L’oracolo del consumatore: quanto è sostenibile
la tua spesa”.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Presidente del Collegio Didattico EFE
Prof. Alessandro Olper
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