Verbale della riunione telematica con le Parti Interessate del 4 novembre 2020,
per l’istituzione del nuovo CdS Laurea in Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)

Il giorno 4 novembre 2020, alle ore 15.30 su piattaforma Zoom, si è svolta la consultazione delle
Parti Interessate (PI) rappresentative del mondo del lavoro e delle istituzioni, per acquisire il parere
sull’adeguatezza della proposta formativa rispetto al contesto socio-economico di riferimento.
Sono state invitate a partecipare le seguenti PI:
3 rappresentanti di servizi di assistenza e consulenza alle aziende agricole;
2 Associazioni di categoria;
80 Imprese (agricole, gestione del verde, sementiere vitivinicole e vivaistiche);
7 rappresentanti di Comuni della regione Marche;
9 Consorzi;
13 Cooperative (produttori, sociali);
9 Enti;
9 Enti Regionali;
10 Istituti di istruzione superiore;
7 Laboratori di analisi;
4 Ordini professionali;
19 Organizzazioni professionali;
6 rappresentanti delle Provincie della regione Marche;
3 rappresentanti della Regione Marche;
3 imprese Spin Off dell’UNIVPM;
18 tra Studi consulenza e liberi professionisti.
Risultano presenti (per categoria)
Docenti del D3A-UNIVPM:
Direttore del Dipartimento D3A-UNIVPM;
Responsabile amministrativo D3A – UNIVPM;
Docente - D3A-UNIVPM SSD AGR/01;
Docente - D3A-UNIVPM SSD AGR/02 e Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della provincia di Sassari, Presidente della Federazione Regionale Sarda fra gli Ordini provinciali
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali:
Docenti - D3A-UNIVPM SSD AGR/03;
Docente - D3A-UNIVPM SSD AGR/09;
Docente - D3A-UNIVPM SSD AGR/12.
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Docenti IIS:
Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore 'Celso Ulpiani';
N° 4 Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 'Celso Ulpiani'.
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali:
Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Marche.
Organizzazioni professionali:
Delegato della direttrice Coldiretti Ascoli Piceno;
Presidente Confagricoltura Picena, servizi Ascoli e Fermo;
Vice presidente CIA (AP-FM);
Responsabile, CIA Marche.
Enti locali:
Rappresentante della segreteria del Sindaco di Ascoli Piceno;
Rappresentante della provincia di Ascoli Piceno;
Direttore del consorzio tutela vini Piceno e Sindaco di Maltignano (AP).
Imprese:
Titolare della ditta Vivai Acciarri, Massignano (AP);
Titolari della ditta Acciarri Ugo e Nello srl, Ortezzano (FM);
Responsabile del laboratorio vitro della ditta Vitroplant Italia, Cesena (FC);
Responsabile della produzione di piante della ditta Vitroplant Italia, Cesena (FC);
Breeder della ditta Salvi Vivai, Ferrara (FE);
Titolare della ditta PBE srl, Grottammare (AP);
Titolare della ditta Green Group srl, Agugliano (AN).
Consorzi di filiera:
Presidente Assoenologi Sezione Marche - Enologo Moncaro;
Consulente legale del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP.
Enti:
Responsabile del laboratorio di analisi Assam (AN);
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.
Nell'incontro si è posta l'attenzione sulla strategia dell'Ateneo che privilegia il rapporto con le
Rappresentanze sociali (Imprese, Sindacati dei lavoratori, Ordini professionali) le parti sociali e le
amministrazioni del territorio, soprattutto per quanto attiene alla spendibilità dei titoli di studio nel
mondo del lavoro.
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Il Direttore del D3A ha introdotto e descritto il percorso formativo che ha portato alla definizione
del CdS in Sistemi Agricoli Innovativi, sottolineando come questo sia stato il frutto di un lungo
percorso di discussione che ha coinvolto in riunioni e lavori preliminari numerosi rappresentanti
dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Istituto di Istruzione Superiore C. Ulpiani di Ascoli
Piceno (Istituto Agrario e Professionale), e di rappresentanti delle amministrazioni locali, da cui è
scaturita l’iniziativa di un ampliamento dell’offerta formativa nel territorio regionale, attraverso il
rilancio di un polo agrario con sede ad Ascoli Piceno.
Il prof Neri ha presentato i tratti caratterizzanti del CdS sottolineandone le caratteristiche innovative
e offrendo una ampia panoramica degli ambiti di applicazione delle competenze che potranno essere
acquisite dagli studenti.
Si è svolto un articolato confronto tra i presenti in relazione alle tematiche proposte e alla
costituzione della sede del CdS ad Ascoli Piceno. L’iniziativa ha trovato ampio riscontro positivo
da diversi ambiti. In particolare, il Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore 'Celso Ulpiani',
ribadendo l’importanza di un incontro pragmatico e collaborativo tra mondo della ricerca, mondo
del lavoro, mondo della formazione, evidenzia le potenzialità di un CdS con sede ad Ascoli Piceno
come naturale percorso di continuità della formazione secondaria fornita dall’Istituto Ulpiani. Il
rappresentante del Comune di Ascoli Piceno, esprime entusiasmo per questa iniziativa, che si
inserisce in un percorso di crescita dei giovani e di rilancio del territorio già colpito dai noti eventi
sismici.
I rappresentanti delle organizzazioni di categoria e il vice presidente dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali, hanno espresso apprezzamento per l’impostazione del CdS e per le tematiche
che lo caratterizzano sottolineandone il forte aspetto innovativo, ed evidenziando la coerenza dei
tratti formativi del CdS con le recenti linee evolutive delle politiche agricole comunitarie, le
potenzialità del CdS in un contesto agricolo territoriale. Tutti hanno offerto la massima disponibilità
per collaborare anche per lo svolgimento dei tirocini formativi. Dai rappresentanti di imprese e
consorzi emerge grande interesse e potenzialità di sviluppo per le eccellenze agroalimentari del
territorio, fra cui non si può non citare l’oliva tenera ascolana, i vini piceni, il settore vivaistico
ornamentale e frutticolo, e si discute della possibilità di sviluppare in futuro specifici curricula per
settori specifici. Viene sottolineata dalle imprese intervenute la scarsa presenza di formazione e
ricerca in ambito vivaistico nel territorio e l’importanza di un processo innovativo e di certificazione
di qualità che possa interessare l’intero comparto, esprimendo quindi ampia soddisfazione per
l’avvio del CdS che rappresenterebbe un importante progresso in questo ambito.

La seduta si è chiusa alle ore 17:30

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Nunzio Isidoro
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