
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE AGRARIE 

 
COMITATO PER LA DIDATTICA 

 
 
Il Comitato per la didattica del Corso di laurea, convocato per e-mail da parte del presidente, si è 
riunito il giorno 23 Maggio 2013 presso la sezione di Scienze Animali, Via delle Cascine 5 alle ore 
14.30. Sono presenti i prof. Acciaioli, Baldi, Franci, Heimler, Orlandini, Polidori. Partecipa anche il 
prof. Calamai, presidente del GAV  
Odg. 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
3) Pratiche studenti 
4) Provvedimenti per la didattica 
5) Varie ed eventuali 

 
1) Comunicazioni 
 
a) L’Ateneo ha avviato il test TECO per laureandi. Su richiesta degli uffici, il presidente ha 
sollecitato gli studenti indicati in apposita lista a partecipare al test. 
b) sono disponibili da oltre un mese le valutazioni Valmon del primo semestre 
c) Entro i termini previsti, il GAV ha provveduto ad inviare alla scuola di Agraria il materiale utile 
alla compilazione della SUA, che ora è su U-GOV, compilata per il 70%. Gli uffici 
comunicheranno i termini per effettuare il completamento. 
d) il presidente comunica che per problemi di inagibilità di un’aula, l’orario del secondo semestre 
ha subito alcuni aggiustamenti con un minimo disagio per studenti e docenti. 
e) le esercitazioni fuori sede di questo semestre sono state effettuate secondo quanto programmato. 
 
2) Approvazione Verbale seduta precedente 
 
Il verbale del comitato del 25 gennaio 2013 è approvato 
 
3) Pratiche studenti 
 
MODIFICA PIANO DI STUDI 
Albavetti Matteo: chiede di sostituire l’esame di Valutazione, sicurezza e qualità dei prodotti ittici 
(3 CFU) con Plant Breeding Biotecnology (3 CFU), sostenuto in Erasmus, per potersi laureare a 
Luglio 2013. 
Il Comitato approva 
TIROCINIO 
Salerno Antonia: vista la documentazione, alla studentessa viene riconosciuta l’attività di tirocinio 
svolta all’interno del progetto ENERGREEN finanziato dalla Regione Toscana presso 
l’associazione “Ecologistas en Accion” - Sevilla ai fini del tirocinio obbligatorio (6 CFU). 
Il Comitato approva 



 
Bereket Abdurrahman Hilmi:  L'attività di tirocinio dello studente è stata svolta presso il CISM 
(centro di Servizi di Spettrometria di Massa) dell'Università di Firenze nel periodo 10/04/2010 - 
17/05/2013 per complessive 200 ore effettive, invece che in un’azienda esterna, in quanto lo 
studente si trova in regime carcerario ed ha potuto usufruire di permessi secondo un programma 
premiale di progressivo reinserimento sotto la supervisione del giudice di sorveglianza. 
Il Comitato approva il tirocinio effettuato dallo studente per 8 CFU. 
 
4) Provvedimenti per la Didattica 
 
a) Su richiesta del prof. Polidori ed esaminato il curriculum relativo, il Comitato propone il 
riconoscimento di cultore della materia per l’insegnamento di Economia Agraria al dott. Francesco 
Riccioli. 
b) L’organigramma del Corso di laurea viene modificato eliminando i tutor di anno di corso del 
curriculum “tropicale”, non più attivo dal prossimo a.a., e inserendo i sostituendo rappresentati 
degli studenti con i nuovi eletti 
c) Il presidente comunica che nell’ultimo Consiglio della Scuola di Agraria si è ravvisata la 
necessità di creare un comitato di indirizzo unico per ogni CL e CLM in linea. Il presidente è 
incaricato di contattare il presidente del CLM in Scienze e tecnologie agrarie per proporre un nuovo 
Comitato di Indirizzo comune. 
d) Il comitato insiste sulla necessità di mantenere aggiornato il sito web, anche durante questa fase 
di revisione dovuta alla nuova organizzazione didattica dell’Ateneo. Il presidente contatterà 
l’incaricato del CdS. 
e) Viene esaminato l’andamento dei laureati limitatamente agli studenti del nuovo ordinamento 270, 
iniziato con l’a.a. 2008/09. Questa coorte ha avuto 5 laureati al terzo anno e 14 al quarto; la corte 
successiva 09/10 ha avuto 11 laureati al terzo anno. Il Comitato apprezza il trend favorevole e 
auspica un ulteriore miglioramento nel futuro. 
f) Il Comitato ritiene di dover avviare l’indagine sui laureandi che riguarda la valutazione del lavoro 
di tesi, già approvata in un precedente consiglio. Il presidente invierà agli uffici preposti la scheda 
preparata in quell’occasione. 
g) Il Comitato incarica il Presidente di farsi parte diligente presso la Scuola di Agraria per 
l’organizzazione del processo di valutare degli esiti formativi del tirocinio con la produzione di 
indici sintetici fruibili dai singoli CdS  
 
 
5) Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti aggiuntivi 
 
La seduta è tolta alle 16.30 
 
        Il Presidente del CL 
        (Prof. Oreste Franci) 

 


