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Verbale della Riunione Congiunta dei direttivi SISTAL e SIMTREA 
 
La riunione congiunta dei direttivi SIMTREA e SISTAL è convocata  per il giorno 14 giugno alle ore 
11.00 presso il CRA di Roma,  per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Coordinamento didattico ed attività COSTAL 
 
Per SIMTREA sono presenti: Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Luca Cocolin,  Marina Basaglia, e 
Rosalba Lanciotti.  
Per SISTAL sono presenti Vincenzo Gerbi, Emanuele Marconi, Dino Mastrocola, Marco Dalla 
Rosa, Ella Pagliarini e Marco Poiana.  
Presiedono la seduta i Prof. Vincenzo Gerbi ed Erasmo Neviani. Per SIMTREA funge da 
segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 

1) Coordinamento didattico e attività COSTAL 
 
Il prof. Neviani, dopo aver dato il benvenuto, da inizio ai lavori e passa la parola al prof. Gerbi. Il 
prof. Gerbi  prende la parola per  illustrare le motivazioni che avevano portato alla costituzione di 
COSTAL e le attività inizialmente svolte da questa. Il prof. Gerbi ricorda che il lavoro di 
coordinamento didattico era partito con entusiasmo ma successivamente si era spento 
principalmente a causa del veloce mutare delle normative vigenti e di difficoltà personali di alcuni 
consiglieri. Il prof. Gerbi ribadisce la necessità di rianimare COSTAL con attività coordinate, 
nell’ambito dei due gruppi scientifico disciplinari, ed efficaci  sul coordinamento didattico della 
formazione di primo, secondo e terzo livello. 
Si è aperta un’ampia discussione sulle attuali criticità del sistema formativo universitario, sulle 
attività necessarie per rilanciare COSTAL e sulle misure da mettere in atto per far pesare il lavoro 
svolto dal coordinamento didattico a livello sia ministeriale che dei singoli Atenei, dove le scuole 
hanno il potere della gestione della didattica.  
In particolare è stata messa in luce la necessità di monitorare ed eventualmente rivedere i criteri di 
ammissione alle Lauree magistrali delle diverse sedi. Il prof. Gerbi fa notare che, attualmente, 
criteri di ammissione molto diversi pongono problemi a coloro che vogliono cambiare sede. Il prof. 
Mastrocola sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli per coloro che vengono da corsi di 
laurea delle stesse classi di altre sedi.  Viene posto il problema di rilanciare la visibilità e la 
credibilità della formazione universitaria presso la società e gli operatori economici. Vengono 
ribadite la dipendenza a livello formativo delle classi L25 e LM70 dai settori AGR15 e AGR16 e la 
necessità di evitare l’interferenza da parte di altri settori scientifici disciplinari. Viene riaffermata la 
necessità di un database sull’offerta formativa nazionale e di una ricognizione dei pesi di AGR15 e 
AGR16 nelle diverse sedi. Il prof. Neviani dice che l’osservatorio della didattica SIMTREA sta già 
lavorando, per quel che concerne il solo settore AGR16, in questa direzione.  Il prof. Gobbetti 
sottolinea la necessità di monitorare la situazione delle diverse sedi anche per quel che riguarda il 
numero di immatricolati, l’esistenza o meno del numero programmato, la “mortalità” del studenti 
iscritti al secondo anno e la carriera degli studenti. Il prof. Mastrocola sottolinea che il rilancio di 
COSTAL è subordinato alla conoscenza, e conseguentemente al rilevamento,  della situazione 
attuale. Solo dalla conoscenza della situazione attuale può scaturire un’azione incisiva e 
funzionale volta a rivalutare il ruolo formativo dei settori scientifico-disciplinari AGR15 e AGR16.  
Il prof. Marconi ribadisce che il coordinamento dei corsi STA non è più procrastinabile per tempi 
lunghi altrimenti i settori AGR15 e AGR16 perdono la possibilità di incidere in maniera significativa 
sugli stessi. Conseguentemente vi deve essere un impegno comune per ripristinare il 
coordinamento COSTAL, anche alla luce della scomparsa della facoltà di Agraria, come interfaccia 
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con Ministero, ANVUR, CUN, etc. Si apre un’ampia e corale discussione sulle strategie da 
intraprendere per rivitalizzare e rendere incisiva l’azione di COSTAL. Dopo lettura dello statuto 
COSTAL, viene individuata la necessità di rivedere, ad opera di presidente e Vicepresidente 
COSTAL e presidenti SIMTREA e SISLAL, statuto e regolamento COSTAL. Questi dovranno 
essere presentati durante un’assemblea di coordinamento (data e luogo da definire) di CdL indetta 
specificatamente per dar vita al nuovo direttivo COSTAL. Il prof. Gerbi si assume l’incarico di 
effettuare una ricognizione volta a verificare la presidenza dei diversi CdL.      
  
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 14.15. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 
 
 


