
Verbale della riunione della commissione didattica del CdS in Scienze e Tecnologie agrarie 

 

Alle ore 9 del giorno 6/02/2007 nei locali del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli 

Studi di Firenze, siti in Via delle Cascine n° 5 si è riunita La commissione didattica del CdS in Scienze e 

tecnologie agrarie convocata d’urgenza per e- mail per discutere dei problemi inerenti alle prescrizioni RAV 

2005. Sono Presenti i docenti: 

-     Oreste Franci,  (Presidente del CdS) 

- Simone Orlandini  

Assenti giustificati i rappresentanti degli studenti, Azzurra Feliciani, Alessio Capezzuoli 

 

1) Coerenze degli obiettivi generali con le esigenze formative delle P.I.  La commissione esamina i verbali 

delle riunioni del comitato di indirizzo del 26/01/2004 e del 9/02/2006 dai quali emerge un generale 

consenso alla attività didattica della Facolta’. Gli incontri con le altre P.I. (Studenti, docenti e personale non 

docente, rappresentanti dell’ateneo) avuti direttamente dai membri della commissione indicano che gli 

obiettivi generali sono coerenti con le esigenze delle P.I. 

2) Coerenza fra obiettivi di apprendimento e obiettivi generali. Vengono esaminati gli obiettivi di 

apprendimento dichiarati nel RAV 2006 nel quale sono stati riformulati in termini di conoscenze, capacità 

comportamenti. Vengono valutate alcune risposte presenti sul questionario VALMON e inerenti (anche se 

non perfettamente centrate) a questo argomento e precisamente i quesiti Q21 (interesse agli argomenti 

dell’insegnamento) e Q22 (sei soddisfatto dell’ insegnamento). Sulle basi della media delle risposte si reputa 

che la coerenza sia in generale rispettata 

3) Coerenza fra piano di studi e obiettivi di apprendimento. Viene esaminato  il piano di studi  del CdS alla 

luce degli obiettivi di apprendimento dichiarati. Tutti i settori citati negli obiettivi risultano coperti da almeno 

un insegnamento del relativo settore disciplinare con approfondimenti nella maggior parte dei settori indicati 

negli obiettivi. Viene ritenuto che la coerenza sia quindi in generale soddisfatta. D’altra parte la 

Commissione ritiene che un giudizio di coerenze sia già stato implicitamente espresso dall’approvazione 

ministeriale, sentito il CUN, del CdS. 

4) Organizzazione del coordinamento didattico fra i docenti.  La commissione esamina i programmi dei corsi 

di  insegnamento e le relazioni dei tutors di anno di corso. La commissione verifica che alcuni insegnamenti 

presentano parti di programma simili ma non sovrapponibili esattamente. La commissione invita in generale 

i docenti a incontrarsi per argomenti affini e verificare eventuali sovrapposizioni o ripetizioni di parti di 

programma. Si invita il presidente di CdS di portare la questione all’attenzione dei docenti. 

I membri della commissione 

-     Oreste Franci,  (Presidente del CdS) 

- Simone Orlandini (Membro ) 

Firenze 6 febbraio 2007 


