
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
FACOLTÀ DI AGRARIA 

CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO  DEL 12 DICEMBRE 2001 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. FABIO BALDI 
 
 Il giorno 12 Dicembre 2001 alle ore 15.30, presso l'Aula Magna  della Facoltà di Agraria di 
Firenze, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea di I° livello 
Scienze e tecnologie Agrarie 
All’appello dei convocati risultano: 
 

 Docenti  P A G      
          
 1. Prof. Abrami Alberto ( ) (x) ( )       
 2. Prof. Antongiovanni Mauro (x)  ( ) ( )      
 3. Prof. Baldi Fabio (x)  ( ) ( )      
 4. Prof. Barbari Matteo  (x) ( ) ( )      
 5. Prof. Battisti Andrea ( ) ( ) (x)      
 6. Prof. Bellini Elvio (x) ( ) ( )      
 7. Prof. Bennici Andrea  ( ) ( ) (x)      
 8. Prof  Calamai Luca ( ) (x)  ( )      
 9. Prof. Calamassi Roberto   (x) ( ) ( )        
 10. Prof. Campodoni Gustavo    (x) ( ) ( )      
 11. Prof. Camussi Alessandro   (x) ( ) ( )      
 12. Prof. Degl’innocenti A. (x) ( ) ( )      
 13. Prof. Dimase Antonio (x) ( ) ( )      
 14. Prof. Dini Mario ( ) ( ) (x)      
 15. Prof. Franci Oreste (x)  ( ) ( )      
 16. Prof.Giacomin Antonio ( ) ( ) (x)      
 17. Prof. Heimler Daniela (x) ( ) ( )      
 18. Prof. Longinetti Marco (x) ( ) ( )      
 19. Prof. Materassi Riccardo (x) ( ) ( )      
 20. Prof. Olivetti Rason Aldo ( ) ( ) (x)      
 21. Prof. Orlandini Simone     ( ) ( ) (x)      
 22. Prof. Polidori Roberto  (x) ( ) ( )      
 23. Prof  Rinaldelli Enrico (x) ( ) ( )      
 24. Prof. Stefanini Federico Mattia ( ) ( ) (x)      
 25. Prof. Surico Giuseppe (x) ( ) ( )      
 26. Prof. Tesi Romano ( ) ( ) (x)      
 27. Prof. Vazzana Concetta ( ) (x) ( )      
 28. Prof. Vecchio Vincenzo ( ) (x) ( )      
 29. Prof. Viviani Carlo (x) ( ) ( )      
 30. Prof. Zanchi Camillo ( ) (x) ( )      
 Rappresentanti degli studenti         
 31. Bigiarini Marco (x) ( ) ( )      
 32. Martinelli Andrea (x) ( ) ( )      
 33. Romano Francesco G. (x) ( ) ( )      
 34. Trombi Giacomo ( ) (x) ( )      

P: presente, G: assente giustificato, A: assente  
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All’ordine del giorno: 
1) Comunicazioni 
2) Nomina cultori della materia a.a. 2001-2002 
3) Attività didattica dei ricercatori: programmazione annuale 
4) Programmazione didattica 2002 
5) Provvedimenti per la didattica 
6) Pratiche studenti 
7) Nomina commissioni e giunta 
8) Esercitazioni fuori sede 
9) Calendario esami di laurea 
10) Varie ed eventuali 
 
 
1) COMUNICAZIONI 
a) Comunicazione del Direttore Amministrativo circa quanto stabilito dalla Delibera del C.A del 6 

luglio 2001 sull’attivazione di nuovi corsi di studio per i quali non è previsto alcun fabbisogno 
aggiuntivo in termini di strutture didattiche 

b) Estratto del verbale del S.A. del 17/10/2001 relativo alle “problematiche connesse 
all’applicazione della riforma degli ordinamenti didattici – attivazione dei nuovi corsi di studio 
a.a. 2001/2001 

c) Comunicazione del’Ufficio Servizi alla didattica circa la costituzione dei Consigli dei nuovi 
Corsi di Laurea 

d) Afferenza a corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie della ricercatrice Anna Messini del 
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie  

 
2) NOMINA CULTORI DELLA MATERIA A.A. 2001-2002. 
Vengono esaminate le proposte di riconoscimento di cultore della materia avanzate da docenti del 
Corso di Laurea ed il relativo materiale allegato. Al termine il Consiglio delibera le seguenti 
nomine: 
 
Cultore 
 

Disciplina 

Guido Marchi Patologia vegetale  
Nadia Gloria Lacerenza Genetica agraria C.I. - CLA 
Carolina Pugliese Zootecnica generale e miglioramento genetico - AGR 

Fondamenti di zootecnica - CLA 
Piero Lombardi Orticoltura - AGR 
Stefano Camiciottoli Costruzioni, rilevamento e rappresentazione del territorio 

rurale - AGR 
Francesca Bagnoli Genetica agraria - AGR 
Stefano Alessandri Laboratorio di informatica e di statistica - AGR 
Stefania Nin Arboricoltura 
Tiziano Nocentini Chimica organica 
  
 
3) ATTIVITÀ DIDATTICA DEI RICERCATORI: PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
I ricercatori afferenti al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presentano la 
programmazione didattica per il corrente a.a. Esaminata la documentazione il Consiglio approva la 
programmazione didattica per il 2001-2002 per i ricercatori: Roberto CALAMASSI, Paolo CASINI, 
Antonio Carmine DIMASE, Edgardo GIORDANI, Anna MESSINI, Simone ORLANDINI, Enrico RASO, 
Marzia Cristina ROSI, Patrizia SACCHETTI, Stefania TEGLI.  
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4) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2002 
Il Presidente dà lettura delle richieste di posti di professore di ruolo avanzate dal Dipartimento di 
Scienza del suolo e nutrizione della pianta, Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale, 
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, Dipartimento di 
Economia Agraria e delle risorse territoriali, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura, Dipartimento di 
Scienze Agronomiche e Gestione del territorio agroforestale, Dipartimento di Biologia vegetale. 
Dopo articolata discussione il Consiglio approva le richieste che vengono trasmesse al Consiglio di 
Facoltà.  
 
5) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare su alcune variazioni che si rendono necessarie per gli 
affidamenti di alcuni insegnamenti e per una nuova attivazione. Presi in esame i singoli casi, il 
Consiglio delibera quanto segue: 
a) L’insegnamento di Entomologia Agraria del C.I. Difesa delle Piante del Nuovo Ordinamento, 

già affidato al prof. Andrea Battisti, a causa del trasferimento di quest’ultimo all’Università di 
Padova viene affidato al prof. Antonio Belcari che si è dichiarato disponibile. 

b) L’insegnamento di Biochimica Agraria del C.I. Biochimica e fisiologia vegetale del Vecchio 
Ordinamento già affidato al prof. Paolo Fusi viene affidato alla prof.ssa Marinella Bosetto che 
ne ha fatto domanda. 

c) L’insegnamento di Parchi e giardini del C.I. La pianta ed il paesaggio del Vecchio 
Ordinamento viene affidato al prof. Stefano Mancuso che si è dichiarato disponibile. 

d) A seguito della richiesta effettuata da quattro studenti del IV anno del corso di laurea di Scienze 
e Tecnologie alimentari di poter seguire il corso integrato di Qualità dei prodotti di origine 
animale del profilo professionale Qualità dei prodotti agro-alimentari del Vecchio 
Ordinamento del Corso di laurea in scienze e tecnologie Agrarie, il Consiglio ne delibera 
l’attivazione. Per i relativi moduli, sulla base delle disponibilità presentate, vengono deliberati i 
seguenti affidamenti: Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale (1.qualità delle 
carni) – 50 ore, alla prof.ssa Giuliana Parisi; Valutazione della qualità dei prodotti di origine 
animale (2.qualità del latte) – 40 ore, al prof. Stefano Rapaccini (Coordinatore del C.I.); 
Costruzione ed impianti per la zootecnia – 10 ore, al prof. Matteo Barbari. Viene inoltre 
stabilito lo spostamento al secondo quadrimestre delle lezioni del Corso integrato di Qualità dei 
prodotti di origine animale. 

 
6) PRATICHE STUDENTI 
 
a) Trasferimenti  

Vista la documentazione trasmessa dalla Segreteria Studenti di Agraria e allegata alla domanda, 
la studentessa BAZIHIZINA NADIA, proveniente dal 2° anno del Corso di Laurea in 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio di Firenze, è ammessa al 2° anno del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O. 5 anni) con la convalida totale o parziale dei seguenti 
esami: 
-Chimica da Chimica (28/30) con esame integrativo sul modulo di Chimica Organica. 
-Fisica da Fisica (24/30). 
 
Vista la documentazione trasmessa dalla Segreteria Studenti di Agraria e allegata alla domanda, 
lo studente CARELLA GIUSEPPE, proveniente dal 3° anno del Diploma Universitario in 
Produzioni Vegetali dell’Università della Basilicata, è ammesso al 3° anno del Corso di Laurea 
triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie con la convalida totale o parziale dei seguenti esami: 
-Economia  Agraria e Diritto (11CFU) (voto18/30) da Economia e Politica Agraria (100ore) 
(voto18/30) con colloquio integrativo di Diritto; 
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-Biologia Vegetale (10CFU) (voto 22/30) da Botanica C.I. (100ore) (voto 22/30); 
-Agronomia generale ed Ecologia (8CFU) (voto27/30) da Agronomia e Colt. Erb.C.I.(80 ore) 
(voto27/30); 
-Coltivazioni Arboree (10CFU) (voto27/30) da Arboricoltura ed Orticoltura (80ore) (voto 
26/30) e da Arboricoltura Speciale e Tecnica Vivaistica (80 ore) (voto27/30); 
-Difesa delle piante (12CFU) da Lotta Biologica ed Integrata .(50 ore) (voto28/30) con esame 
integrativo; 
-Coltivazioni Erbacee (10CFU) (voto 27/30) da Agronomia e Colt. Erb.C.I.(80 ore) (voto27/30), 
 Colture Protette e Floricoltura (50 ore) ( voto 27/30) e da Arboricoltura e Orticoltura (80 ore) 
(voto 26/30) con colloquio integrativo. 
 

 
b) Erasmus 

Vista la documentazione trasmessa dalla Segreteria Studenti di Agraria e allegata alla domanda, 
allo studente FABENI PIETRO, iscritto nell’A.A. 2001-02 al 4° anno in corso del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O. 5 anni), vengono riconosciuti i seguenti esami, 
sostenuti in “Programma Erasmus” per l’A.A 2000-01, in corsi o moduli ritenuti equivalenti, 
presso la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos y de Montes-Universidad de 
Cordoba: 
-Botanica voto 23/30; 
-Entomologia Agraria voto 23/30; 
-Microbiologia Agraria voto 23/30; 
-Biochimica e Fisiologia vegetale voto 25/30 con esame integrativo del modulo di Fisiologia 
Vegetale; 
-Fondamenti di Zootecnica voto 23/30. 
 
Vista la documentazione trasmessa dalla Segreteria Studenti di Agraria e allegata alla domanda, 
allo studente CARDINI GIULIO, iscritto nell’A.A. 2001-02 al 5° anno in corso del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O. 5 anni), vengono riconosciuti i seguenti esami, 
sostenuti in “Programma Socrates-Erasmus” per l’A.A 2000-01, in corsi o moduli ritenuti 
equivalenti, presso la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos y de Montes-
Universidad de Cordoba: 
-Patologia Vegetale voto 25/30 con esame integrativo su argomenti di Fisiologia del 
parassitismo; 
-Microbiologia Agraria voto 23/30; 
-Fondamenti di Zootecnica voto 27/30. 

 
7) NOMINA COMMISSIONI E GIUNTA 
Viene proposta e decisa la costituzione di una Giunta con delega per le delibere per le pratiche degli 
studenti e approvazione dei piani di studio. La Giunta è costituita, oltre che dal Presidente, dai proff. 
Daniela Heimler, Fabio Baldi e Simone Orlandini. Viene conferito l’incarico di coordinamento per 
le Esercitazioni fuori sede al prof. Gustavo Campodoni e viene confermato l’incarico di delegato al 
Tirocinio al prof. Fabio Baldi. Si discute altresì della costituzione di una Commissione Didattica in 
pieno rispetto dell’art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio decide che la 
Commissione Didattica sia costituita da tre docenti e tre studenti con compiti relativi a i) verifica 
della rispondenza dei contenuti dei singoli corsi di insegnamento e dell’impegno didattico 
assegnato; ii) proposizione di iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica; iii) cura 
delle pratiche Erasmus e tirocinio; iv) verifica della compatibilità con il Corso di Studi dell’attività 
formativa proposta dagli studenti tramite i crediti liberi. Sulla base della disponibilità degli 
interessati, la Commissione didattica è costituita dai proff. Fabio Baldi (coordinatore), Marco 
Longinetti e Luca Calamai e dagli studenti Niccolò Bartoli, Marco Bigiarini e Fabio Di Gioia 
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8) ESERCITAZIONI FUORI SEDE 
Non vi è nulla da deliberare a questo punto all’ordine del giorno. Il Presidente comunica che la cifra 
assegnata al Corso di Laurea è di 20 milioni per il prossimo anno solare.    
 
9) CALENDARIO ESAMI DI LAUREA 
Il Presidente ricorda le date a suo tempo fissate per le sedute di esami di laurea per il Vecchio 
Ordinamento (16/gennaio, 14/febbraio, 26/marzo, 22/aprile). Il Consiglio delibera che nelle 
medesime date possono tenersi anche gli appelli straordinari per il Nuovo Corso di laurea triennale 
destinati agli studenti che con il passaggio al nuovo ordinamento abbiano maturato tutti i crediti 
necessari per accedere all'esame finale prima della sessione ordinaria prevista nel mese di giugno.  
 
10) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio delibera di fissare in 25 il numero massimo di studenti stranieri provenienti da Paesi 

extra Unione Europea e residenti all’estero ammessi all’iscrizione al Corso di Laurea per l’a.a. 
2002/2003 

b) Il Consiglio di Corso di Laurea, presa visione del bando di concorso promosso dalla Provincia 
di Firenze, con delibera 349 dell’11.10.2001, per la copertura di due posti a tempo pieno e 
indeterminato in profilo esperto tecnico – cat. D pos.ec.D3 con funzioni in materia di fauna 
selvatica, esercizio venatorio e pesca ed avendo constatato che alla selezione possono 
partecipare solo laureati in “Scienze Forestali e Ambientali” ed in “Scienze Biologiche”, 
esprime il suo rammarico per l’esclusione dei laureati in “Scienze Agrarie” e “Scienze e 
Tecnologie Agrarie” e auspica una riapertura del bando con l’inserimento, fra gli aventi diritto, 
di altre figure professionali che scaturiscono dalla Facoltà di Agraria, con particolare 
riferimento ai laureati in “Scienze Agrarie” e “Scienze e Tecnologie Agrarie”. 

  
 
Firenze 12-12-2001 
 
Il Presidente         il Segretario 
Prof. Oreste Franci        Prof. Fabio Baldi 
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