
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
FACOLTÀ DI AGRARIA 

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 15 settembre 2003 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. SIMONE ORLANDINI 
 
 Il giorno 15 SETTEMBRE 2003 alle ore 9.30 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 in Scienze e Tecnologie Agrarie. 
All’appello dei convocati risultano: 

  P A G 
 Docenti    
 1. Prof. Abrami Alberto  X  
 2. Prof. Antongiovanni Mauro   X 
 3. Prof. Baldi Fabio X   
 4. Prof. Barbari Matteo  X   
 5. Prof. Belcari Antonio   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. Lenzi Anna   X 
 19. Prof. Longinetti Marco X   
 20. Prof. Nencetti Walter  X  
 21. Prof. Olivetti Rason Aldo   X 
 22. Prof. Orlandini Simone     X   
 23. Prof. Polidori Roberto  X   
 24. Prof  Rinaldelli Enrico   X 
 25. Prof. Sanesi Guido  X  
 26. Prof. Stefanini Federico Mattia  X  
 27. Prof. Surico Giuseppe X   
 28. Prof. Tesi Romano  X  
 29. Prof. Tredici Mario   X 
 30. Prof. Vazzana Concetta  X  
 31. Prof. Vecchio Vincenzo  X  
 32. Prof. Viviani Carlo X   
 33. Prof. Zanchi Camillo X   
 Rappresentanti degli studenti    
 34. Bigiarini Marco X   
 35. Gori Davide  X  
 36. Martinelli Andrea.  X  
 37. Murrar Bilal  X  

P: presente, G: assente giustificato, A: assente  
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All’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Pratiche studenti 
4. Provvedimenti per la didattica 
5. Nomina componenti commissione paritetica 
6. Costituzione Comitato di indirizzo 
7. Nomina cultori della materia 
8. Varie ed eventuali 

 
1) COMUNICAZIONI 
Non vi sono comunicazioni. 
 
2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente (7 febbraio 2003) viene approvato con la sola modifica del Prof. 
Bellini che risulta assente giustificato invece che assente in quanto in anno sabbatico. 
 
3) PRATICHE STUDENTI 

a) Vista la richiesta dell'interessato il Consiglio approva l'assegnazione di un docente esterno 
come relatore della tesi di laurea dello studente MARCO PANICHI. Il docente indicato è il 
Prof. GIUSEPPE CORTI dell'Università Politecnica delle Marche, già ricercatore presso la 
Facoltà di agraria di Firenze. 

b) Allo studente MALANDRINO LORENZO, iscritto per l’A.A. 2002-03 al 5° anno F.C. del 
Corso di Laurea in Scienze Agrarie, vista la documentazione presentata, si riconoscono le 
attività svolte come valide ai fini del Tirocinio Pratico applicativo per 150 ore. 

c) Allo studente FEDERICI MASSIMO iscritto per l’A.A. 2002-03 al 3° anno del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (N.O.), vista la documentazione presentata, si 
riconoscono le attività svolte come valide ai fini del Tirocinio Pratico applicativo per tutte le 
200 ore (8 CFU) previste dall’ordinamento didattico. 

d) Allo studente VANDELLI ANDREA, iscritto per l’A.A. 2002-03 al 4° anno .del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, vista la documentazione presentata dallo studente, 
si riconosce l’attività svolta come dipendente ARSIA, valida ai fini del Tirocinio Pratico 
applicativo per tutte le 350 ore previste dall’ordinamento didattico. 

 
 
4) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

a) Il Consiglio approva a ratifica la modifica nel manifesto del corso di laurea specialistica in 
Sviluppo Rurale e Tecniche Sostenibili relativa ai crediti liberi da utilizzare per la lingua 
straniera. 

b) Il Presidente comunica l’elenco degli insegnamenti dei profili professionali per i quali è 
previsto il raggiungimento del numero minimo di studenti richiesto per l’attivazione 
nell’anno accademico 2003-2004. Il Consiglio approva l’elenco in allegato. Per organizzare 
l’orario di questi corsi è prevista una riunione con la partecipazione degli studenti e dei 
docenti lunedì 22 settembre nella aula A alle ore 15.00. 

c) Il Presidente comunica che per il corso di Orticoltura (modulo del corso integrato 
Coltivazioni Erbacee) è giunta disponibilità all’affidamento da parte del Dr. Remigio 
Tallarico, in sostituzione del Prof. Romano Tesi in anno sabbatico. 

d) Il Presidente ricorda che nel corso del prossimo anno potranno essere apportate delle 
modifiche all’ordinamento didattico, in quanto trascorso il triennio iniziale. Tali modifiche 
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andranno discusse nel corso di prossimi Consigli appositamente convocati, anche sulla base 
delle indicazioni provenienti dal testo della legge di riforma in corso di preparazione da 
parte del Ministro Moratti. Il Prof. Dini propone che tutti gli aggiornamenti relativi a tale 
riforma degli ordinamenti vengano immediatamente comunicati ai docenti. 

e) Il Presidente comunica la possibilità, già adottata da parte di altri Corsi di Laurea, di 
presentare richiesta di finanziamento alla Regione nell’ambito del Bando per i Moduli 
Professionalizzanti nelle Lauree Universitarie. Per il prossimo anno il Presidente suggerisce 
di tentare questa strada e di creare una apposita commissione incaricata di preparare ipotesi 
progettuali. 

 
 
5) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA 
Il Presidente fa presente che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione 
Paritetica di Facoltà e di Corso di Laurea. Dopo approfondita discussione il Consiglio delibera la 
seguente composizione: 
Lo studente MARCO BIGIARINI e prof. FABIO BALDI per la Commissione Paritetica di Facoltà; 
Gli studenti DAVIDE GORI, ANDREA MARTINELLI, BILAL MURRAR, e i prof. FABIO BALDI, LUCA CALAMAI, 
MARCO LONGINETTI per la Commissione Paritetica di Corso di Laurea. 
 
 
6) COSTITUZIONE COMITATO DI INDIRIZZO 
Il Presidente comunica che sarà creato un Comitato di Indirizzo che riguarda l’intera Facoltà di 
Agraria. Solo per esigenze più specifiche sarà possibile creare Comitati di Indirizzo per singolo 
Corso di Laurea. Dopo attenta valutazione, saranno comunque possibili aggiunte di altri nominativi 
a quelli già presenti nella lista di Facoltà 
 
 
7) NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
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 

Francesca Casalotti Diritto Agrario  
Anna Dalla Marta Informatica 

Agrometeorologia e Climatologia (II) 
Monitoraggio e funzionamento dell’Agro-ecosistema 

Stefano Camiciottoli Costruzioni, rilevamento e rappresentazione del territorio rurale 
Stefania Nin Arboricoltura speciale 
Piero Bruschi Botanica generale, sistematica ed applicata 
Tiziano Nocentini Chimica Organica 
Francesca Bagnoli Genetica agraria  
Carolina Pugliese Zootecnia generale e miglioramento genetico 

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica 
Ilaria Galigani Zootecnica Speciale 
Arianna Buccioni Nutrizione e alimentazione animale 
 
 
8) VARIE ED EVENTUALI 
Il Prof. Campodoni solleva all’attenzione del Consiglio il problema relativo alla valutazione della 
didattica. Dopo lunga ed approfondita discussione emergono numerose incongruenze che rendono 
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la compilazione delle schede da parte degli studenti non rispondente alla reale esigenza di definire 
le caratteristiche del corso di studio da loro frequentato, e rischiano di non fornire indicazioni utili 
al miglioramento della didattica. Tali aspetti dovranno essere portati all’attenzione degli organi 
competenti chiedendo una revisione urgente delle modalità di realizzazione, compilazione ed analisi 
delle schede di valutazione, anche in relazione all’uso che potrebbe essere fatto del punteggio 
conseguito da ciascun docente per la quantificazione di possibili incentivi o di altri parametri legati 
alla progressione della carriera. Fra i più importanti elementi che sono emersi dalla discussione 
possiamo elencare: 

• differenziazione delle schede di valutazione fra corsi monodisciplinari e corsi integrati; 
• compilazione delle schede al termine del corso (considerando sia lezioni che esercitazioni); 
• eliminazione dalle schede di tutte le domande relative al corso di laurea che sono ridondanti 

e distolgono l’attenzione dagli aspetti più specifici del corso in esame; 
• possibilità della presenza del docente al momento della compilazione delle schede per 

chiarire subito eventuali dubbi relativi al corso svolto; 
• necessità di chiarire le domande e di finalizzarle alle caratteristiche dei corsi; 
• possibilità di analizzare i risultati della valutazione didattica con gli studenti in modo da 

renderli più consapevoli dell’importanza di una corretta compilazione delle schede. 
 
 

La seduta è tolta alle 11.30 
 

 
Firenze 15 settembre 2003 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Prof. Oreste Franci        Prof. Simone Orlandini 
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