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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 dal presidente, si è riunito alle ore 

14.30 del giorno 9 settembre 2015 presso la sezione di Scienze Animali, Via delle Cascine 5. Sono 

presenti i prof. Acciaioli, Baldi, Franci, Heimler, Polidori. Assente giustificato il prof. Orlandini.  

Odg. 

1) Comunicazioni; 

2) Provvedimenti per la didattica 

3) Valutazione della didattica 

4) Pratiche studenti 

 

 

1) Comunicazioni 

 

- Entro il prossimo 25 settembre verrà aggiornata la Scheda SUA per l’anno 2015 limitatamente ai 

quadri B2, B6, B7, C1, C2, C3. L’aggiornamento sarà effettuato dalla segreteria della Scuola e 

dai competenti uffici del Rettorato 

- Sarà disponibile per i corsi di laurea Magistrale uno studente a 150 ore che potrà essere incaricato 

di preparare poster di divulgazione dei CLM coinvolgendo anche i corsi di laurea di I livello.  

- Nella ristrutturazione delle aule A, B, C e D è stata richiesta dal direttore del DISPAA una 

verifica del riverbero acustico. Tecnici del rettorato interverranno con un sopralluogo dopo che le 

aule saranno fornite degli arredi. 

- L’orario delle lezioni provvisorio per il I semestre 2015/16 è stato inviato, per tempo, dal 

presidente ai docenti interessati. A giorni sarà pronto quello definitivo 

 

2) Provvedimenti per la didattica 

 

- Viene discussa l’organizzazione del nuovo orario delle lezioni. Tutti i componenti del Comitato 

notano la presenza di un eccessivo numero di aggregazioni di tre ore della medesima materia. Il 

presidente viene incaricato di richiedere, per il prossimo semestre, il rispetto del limite di due ore 

consecutive per ogni insegnamento, a meno di eccezioni motivate (esercitazioni, codocenze e 

altro). 

- Il prossimo pensionamento di due componenti del Comitato per la Didattica impone la loro 

sostituzione per il prossimo a.a. In vista della approvazione della nuova composizione nel 

prossimo consiglio, il presidente viene incaricato di saggiare la disponibilità dei colleghi ad 

entrare a far parte del Comitato, preferendo una distribuzione che interessi tutti gli anni.  

 

3) Valutazione della didattica 

 

I Presidente comunica che da diversi giorni è disponibile la valutazione della didattica da parte degli 

studenti (Valmon), relativa al 1° e 2° semestre dell’a.a. 2014/15. Il comitato per la didattica esamina la 

situazione generale del CdL e quella dei singoli insegnamenti. La Valutazione complessiva del CdL è 

migliorata leggermente con l’aggiunta del 2° semestre, rimanendo comunque stabile rispetto a quella 

dell’anno precedente e molto simile a quella della Scuola di Agraria. Le valutazioni dei singoli 

insegnamenti fanno emergere alcune criticità e il Comitato per la didattica auspica che i singoli docenti, 
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nell’esaminare le proprie valutazioni, possano cogliere i possibili spazi di miglioramento della didattica 

impartita 

 

4) Pratiche studenti 

 

 Il Comitato per la Didattica prende in esame le attività che la studentessa FREGOSI Agata, matricola 

5283455, iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, ha 

svolto presso la Albert-Ludwins-University Freiburg, nell’ambito del Progetto Erasmus e delibera, in conformità 

ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le seguenti convalide: 

Esame sostenuto ects voto  Esame 

convalidato 

A 

scelta 

codice SSD  cfu voto  Integrazione 

di cfu  

 

Research Skill 

 

5 Passed 
 

Si 0521407 
 

5 idoneo 
==== 

 

Global environmental 

Change 

 

5 2,3 
 

Si 0016279 
 

5 26 ==== 

Conservation Biology 5 2,0  Si B013734  5 27 === 

 

    Viene, inoltre, approvato il piano di studi presentato dalla studentessa con gli esami suindicati, per 

complessivi 15, come attività a scelta, oltre all’esame di Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici del Corso 

di Laurea in Ingegneria Edile (Cfu 6 - cod. B0015279), già accettato come attività a scelta con la precedente 

delibera di passaggio di corso di laurea.  

 

 

Il Comitato per la Didattica prende in esame le attività che la studentessa CERRI Cristina, matricola 5455997, 

iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, ha svolto 

presso la Universitat Politecnica de Valencia, nell’ambito del Progetto Erasmus e delibera, in conformità ai 

criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le seguenti convalide: 

Esame sostenuto ects voto  Esame convalidato a 

scelta 

codice SSD  cfu voto  Integrazione di 

cfu  

Systematic Botany 

 
4,5 7,10 Biologia vegetale  === B016200 BIO/03 9  29 4(*) 

Crop Protection 

 

4,5 

 

7,40 

 
Entomologia agraria === B002225 AGR/11 6 

29 
Colloquio 

integrativo 

(*) La Commissione d’esame dovrà riattribuire il voto, risultante dalla media ponderata tra il voto dell’esame convalidante e 

il voto attribuito all’integrazione.  

 

 Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame l’istanza dello studente FALCONI Loris, matricola 

5351999, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze che 

chiede di modificare il proprio piano di studi al di fuori delle scadenze ordinarie per la necessità di completare gli 

insegnamenti a scelta e di laurearsi entro la sessione di Novembre 2015 e delibera di accogliere la modifica 

inserendo il Tirocinio a scelta (B009535 – cfu 3) a completamento dei 12 crediti di attività a scelta, costituiti 

anche da Elementi di autocad (0016118 – cfu 3) e Viticoltura speciale (B009118 – cfu6). 

 

Consiglio di Corso di laurea prende in esame l’istanza della studentessa SPADI Agnese, matricola 5294313, 

iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze che chiede di 

modificare il proprio piano di studi, al di fuori delle scadenze ordinarie in quanto prevede di laurearsi entro la 

sessione di Novembre 2015 e desidera sostenere come attività a scelta una materia di maggiore interesse rispetto 

a quella precedentemente indicata. Il Consiglio approva la sostituzione nel piano di studi precedentemente 
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approvato dell’esame di Zoologia della fauna omeoterma (9 cfu) con l’esame di Tappeti erbosi (B016484 – 6 

cfu), rimanendo invariati gli altri esami di Alpicoltura (6 cfu) e Tirocinio a scelta (3 cfu) 

 

 

Tirocinio 

 

Il Comitato per la Didattica prende in esame la richiesta documentata dello studente BILARDO 

Emanuel e riconosce l’attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’azienda Tenuta di Cusignano ai fini 

del tirocinio obbligatorio di 9 CFU  

 

 

 

Alle ore 16.00 la seduta è tolta 

 

        Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 
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