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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 14.00 del giorno 29 Marzo 2017 presso la sezione di Scienze Animali, Via delle Cascine 

5. Sono presenti i prof. Acciaioli, Baldi, Belcari, Franci, Marinelli, Orlandini. Assente 

giustificato lo studente Agostini. Sono presenti anche i prof. Calamai (membro GAV) e Bruschi 

(segretario CL).  

Odg. 

1) Comunicazioni 

2) Analisi dei dati relativi alle performance del CL 

3) Provvedimenti per la didattica 

4) Pratiche studenti 

5) Varie ed eventuali 

 

 

1) Comunicazioni 

 

- Il presidente comunica che questa riunione è stata convocata per l’esigenza di rispondere 

alla lettera del rettore del 31 gennaio u.s., secondo il mandato che è stato conferito al 

Comitato dal Consiglio di CL del 20 febbraio u.s. 

 

2) Analisi dei dati relativi alle performance del CL 

 

Il Comitato esamina alcuni indicatori delle performance della didattica del CdS: 

- Il risultato della valutazione Valmon, relativa al I semestre 2016/17, indica un chiaro 

miglioramento rispetto all’anno precedente e posiziona il CL al di sopra della media della 

scuola di Agraria. Un paio di situazioni più critiche verranno esaminate in dettaglio dal 

Presidente con i docenti interessati al fine di ricercare soluzioni.  

- Per valutare la “regolarità degli studi” viene esaminato il trend degli esami superati per i 

singoli insegnamenti negli ultimi tre anni, ripartiti per coorte. L’esame comparativo tra 

insegnamenti collocati nel medesimo anno/semestre può aiutare a cogliere eventuali 

situazioni di criticità. Il presidente comunica che non è possibile, come richiesto nella 

Rettorale, esaminare la situazione a livello nazionale in quanto manca la possibilità di 

accedere ai dati. Il Comitato suggerisce che, ove questa comparazione a livello nazionale 

risulti importante, possano essere direttamente gli Uffici dell’Ateneo a fornire al CdS le 

statistiche appropriate ed opportunamente elaborate. L’esame in questione, comunque, 

rivela un numero esiguo di situazioni critiche rappresentate da insegnamenti che hanno 

avuto un numero di esami marcatamente inferiore rispetto agli insegnamenti 

contemporanei. 

- Viene esaminato il numero di laureati in corso per coorte di appartenenza. 

Considerando anche i laureandi della prossima sessione di fine aprile, che chiude l’a.a. 
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2015/16, la situazione per coorte è la seguente: coorte 11/12 – laureati in corso 10 (11,8 

% degli immatricolati); coorte 12/13 – 14 (13,6%); coorte 13/14 – 19 (21,3%).  

 

3) Provvedimenti per la didattica 

 

- Proposte operative per favorire la regolarità degli studi - Alla luce dell’analisi dei dati 

di performance il Comitato rileva che il CdL presenta ancora delle criticità riguardo la 

regolarità degli studi e la velocità di conclusione degli stessi da parte degli studenti. 

Apprezza però il trend positivo negli ultimi anni probabilmente dovuto alle politiche 

“agevolative” messe in atto nel tempo e all’azione dei tutor. A conclusione della 

discussione il Comitato propone le seguenti considerazioni: 

a) Qualunque intervento mirato alla velocizzazione delle carriere non dovrà andare a 

discapito della qualità dell’insegnamento e della puntuale verifica della preparazione 

degli studenti 

b) Occorre migliorare il coordinamento tra gli insegnamenti impartiti nel medesimo 

anno/semestre al fine di evitare che eventuali prove intermedie, a volte indispensabili per 

alcuni insegnamenti, vadano a discapito della frequenza degli insegnamenti 

contemporanei. A proposito si insiste sulla esigenza di collocare a metà semestre una 

settimana di sospensione della didattica dedicata agli esami 

c) Poichè per gran parte degli insegnamenti emergono votazioni medie di esame piuttosto 

alte, e mancando statistiche sugli esami falliti, si suppone che i docenti siano portati ad 

alzare il limite della sufficienza ben al di sopra del 18 canonico. Per questo il Comitato 

invita i docenti a usufruire dell’intera gamma di voti a disposizione. 

d) Si suggerisce di rivedere, per quanto è possibile, le modalità di erogazione della didattica, 

rendendola più attinente alla attualità e fruendo delle innovazioni fornite dalla tecnologia. 

In proposito, si richiede che l’Ateneo possa organizzare corsi ad hoc per “insegnare ad 

insegnare” e per rendere più proficuo l’apprendimento 

 

- Modalità di attribuzione del voto di laurea – il Comitato approva la modalità e i criteri 

di attribuzione del voto di laurea, già proposti nel Consiglio di CL del 29/9/2016 e 

ridiscussi nel Consiglio della Scuola di Agraria del 27/3/2017, come di seguito 

specificato. La nuova modalità di attribuzione sarà attiva a partire dall’a.a. 2016/17, di 

concerto con gli altri CdS della Scuola di Agraria: 

 Punteggio da attribuire – Fino al massimo di 7 punti per la discussione 

dell’elaborato; 2 punti aggiuntivi per l’acquisizione del titolo entro il terzo 

a.a. (in corso); 1 punto aggiuntivo per l’acquisizione di crediti all’estero 

(Erasmus o altro); l’eventuale attribuzione della lode, decisa all’unanimità 

della Commissione, è possibile solo se il voto di carriera => 102 e la 

somma tra voto di carriera e punteggio della commissione supera 110. 

 Modalità di giudizio della tesi – Il giudizio dovrà essere sintetico da parte 

dell’intera commissione basato su vari elementi tra cui: autonomia, 

capacità ed interesse nello svolgimento della tesi su parere del relatore; 

qualità dell’elaborato scritto; organizzazione della presentazione e 

capacità espositiva; padronanza dell’argomento come risulta dalla 

discussione finale. 

 

4) Pratiche studenti 
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Il Comitato per la didattica prende in esame la richiesta dello studente FOAKA KAKEU ALEXIS 

COLBICH matricola 6139697 di riconoscimento della prova di Lingua B2 Inglese sostenuta 

presso il centro linguistico di ateneo il 10/2/2017; il Comitato approva. 

 

Il Comitato per la didattica prende in esame la richiesta dello studente LEONARDO ZUCCONI 

matricola 5138963 di riconoscimento del tirocinio svolto in Erasmus presso la Universidad 

Politecnica de Valencia per un totale di 9 CFU; il Comitato approva. 

 

5) Varie e eventuali 

 

Niente a questo punto dell’odg. 

 

 

Alle ore 16.00 la seduta è tolta 

 

        Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 
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