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 Il giorno 23 SETTEMBRE 2004 alle ore 10.30 presso l'Aula Magna della Facoltà di Agraria 
di Firenze, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie. 
 
All’appello dei convocati risultano: 
  Docenti P AG A 

1 ABRAMI ALBERTO X      
2 ANTONGIOVANNI MAURO   X    
3 BALDI FABIO  X     
4 BARBARI MATTEO X   
5 BELCARI ANTONIO X   
6 BELLINI ELVIO  X  
7 BENNICI ANDREA   X 
8 BERTUCCIOLI MARIO   X 
9 BOSETTO MARTINELLA   X 

10 CALAMAI LUCA X   
11 CALAMASSI ROBERTO   X 
12 CAMPODONI GUSTAVO X   
13 CAMUSSI ALESSANDRO X   
14 CASINI PAOLO  X  
15 CINI ENRICO X   
16 DE PHILIPPIS ROBERTO  X  
17 DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO  X  
18 DI COLLALTO GIOVANNI   X 
19 DIMASE ANTONIO CARMINE X   
20 DINI MARIO   X 
21 FRANCI ORESTE X   
22 GIACOMIN ANTONIO X   
23 GIORDANI EDGARDO   X 
24 HEIMLER DANIELA X   
25 LENCIONI LIVIO   X 
26 LENZI ANNA X   
27 LONGINETTI MARCO   X 
28 MANCUSO STUFANO   X 
29 MARTINI ANDREA    X 
30 MATTII GIOVAN BATTISTA  X  
31 NENCETTI VALZER   X 
32 OLIVETTI RASON ALDO   X 
33 ORLANDINI SIMONE X   
34 PARISI GIULIANA X   
35 POLIDORI ROBERTO X   
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36 RAPACCINI STEFANO   X 
37 RASO ENRICO  X  
38 RINALDELLI ENRICO X   
39 ROSI IOLANDA   X 
40 STEFANINI FEDERICO MATTIA   X 
41 SURICO GIUSEPPE X   
42 TALLARICO REMIGIO X   
43 TREDICI MARIO X   
44 VAZZANA CONCETTA X   
45 VECCHIO VINCENZO X   
46 VIERI MARCO   X 
47 VINCENZINI MASSIMO   X 
48 VIVIANI CARLO   X 
49 ZANCHI CAMILLO X   

 
  Rappresentanti degli studenti P AG A 

1 BIGIARINI MARCO X   
2 MURRAR BILAL X   
3 GORI DAVIDE X   
4 MARTINELLI ANDREA   X 

P: presente, AG: assente giustificato, A: assente  
 
All’ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali dei consigli precedenti 

3) Pratiche studenti 

4) Modifiche al manifesto del Corso di I livello 

5) Modifiche al regolamento dei Corsi di II livello 

6) Valutazione della didattica del Corso di Laurea 

7) Varie ed eventuali 

 
1) COMUNICAZIONI 

 
a) Il Presidente comunica che mercoledì 22 si è svolta la riunione per la definzione 

degli orari degli insegnamenti di profilo del Corso di Laurea quinquennale. 
b) Il Presidente comunica che nel luglio scorso è stata presentata alla Regione Toscana 

il progetto formativo di un modulo professionalizzante dal titolo “Utilizzazione 
zootecnica delle terre marginali”. 

c) Il Presidente avvisa circa la prossima scadenza per la presentazione di corsi IFTS e 
che non saranno presentate proposte relative al nostro corso di studio. 

d) Il Presidente comunica la prossima esigenza di procedere al riconoscimento parziale 
o totale di lauree conseguite in Libia ed in Albania. 

e) Il Presidente comunica il numero degli iscritti ad oggi ai diversi corsi di studio. 
f) Il Prof. Surico relaziona circa la riunione della Commissione Didattica di Ateneo. 

Fra gli argomenti discussi, pone in evidenza i criteri per l’iscrizione ai corsi di II 
livello (termini e limite minimo al numero di iscritti) e quelli per la formazione del 
voto di laurea. 
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2) APPROVAZIONE VERBALI DEI CONSIGLI PRECEDENTI 

 
Il verbale del 01/07/04 è approvato. 

 
 

3) PRATICHE STUDENTI 
 
a) Richiesta da parte della Prof.ssa Mugnai per una convenzione per lo svolgimento del 

tirocinio presso centro ricerca e studio funghi di UTRECHT (documenti allegati). Il 
Consiglio approva 

 
b) Riconoscimento per la lingua inglese: gli studenti Paola Corsinovi e Alessio Romani 

chiedono il riconoscimento della certificazione di conoscenza della lingua inglese (Trinity 
e Univ.of Cambridge) come prova di accertamento della lingua inglese (documenti 
allegati). Il Consiglio approva. 

 
c) Lo studente Dario Valente chiede il riconoscimento del periodo di lavoro e studio presso 

l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo come periodo di Tirocinio Pratico 
applicativo 8 CFU + 5 CFU liberi. (documenti allegati). Il Consiglio approva. 

 
4) MODIFICHE AL MANIFESTO DEL CORSO DI I LIVELLO 

 
a) Il Prof. Tesi si rende disponibile per lo svolgimento del modulo “Colture Protette” 

del corso “Produzioni Erbacee Mediterranee e Conservazione” del V anno V.O., già 
affidato alla Dr.ssa Anna Lenzi. Il Consiglio approva. 

b) Il Prof. Paolo Casini chiede l’equipollenza tra i corsi “Controllo della flora 
infestante” (V anno V.O.) e “Malerbologia” (C.L. Scienze e Tecnologie 
Fitosanitarie). Il Consiglio approva. 

c) Il Prof. Vecchio chiede lo spostamento dal I al III quadrimestre del modulo 
“Coltivazioni Erbacee di pieno campo” del CI “Coltivazioni erbacee” al fine di poter 
effettuare esercitazioni in campo in stagione più favorevole. Il Consiglio approva, 
indicando che al primo quadrimestre saranno spostati i corrispondenti crediti liberi 

d) Sulla base delle osservazioni sollevate dalla segreteria studenti, il Presidente propone 
di suddividere il corso integrato di Biologia vegetale, costituito di quattro moduli 
(Botanica generale, Botanica sistematica, Botanica applicata, Fisiologia vegetale) in 
un corso integrato di Botanica costituito dai moduli di Botanica generale, Botanica 
sistematica, Botanica applicata (al I quadrimestre) e in un corso monodisciplinare di 
Fisiologia vegetale (al III quadrimestre). Il Consiglio approva.  

 
 

5) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CORSI DI II LIVELLO 
 

In considerazione delle osservazioni fatte dagli uffici competenti si rendono 
necessarie alcune modifiche formali ai Corsi di Laurea di II livello che afferiscono al 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Il Consiglio approva 

 
 

6) VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA 
 
 
Vengono presentati i risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti 
nell’anno accademico 2003/2004, inviata al Presidente dal Nucleo di Valutazione 
dell’Ateneo. 
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I punti critici del Corso di Laurea sono rappresentati essenzialmente dalla scarsa 
adeguatezza delle strutture (aule e laboratori) e delle attrezzature e dalla modesta 
rispondenza del contenuto delle esercitazioni alle finalità dei Corsi. A fronte di un 
generale apprezzamento dell’attività dei docenti, emerge inoltre il limitato impegno 
degli studenti che non fanno seguire regolare attività di studio alla frequenza delle 
lezioni ed esercitazioni. Dopo ampia discussione viene stabilito di richiedere alla 
Facoltà, compatibilmente con le risorse disponibili, una maggiore attenzione al Corso 
di Laurea per quanto riguarda il finanziamento delle esercitazioni fuori sede, da 
accompagnarsi ad una maggiore fattività da parte dei docenti nella loro 
organizzazione. Si conviene inoltre di promuovere una sensibilizzazione degli 
studenti alla continuità nello studio individuale, indispensabile per assicurare la 
regolarità nell’acquisizione dei crediti.  
Una serie di riflessioni accompagna l’esame delle statistiche. Eccezioni vengono 
sollevate sulla rappresentatività del campione e sulla modalità e sui tempi di 
distribuzione dei questionari. Alcuni docenti manifestano dubbi sull’effettiva 
percezione da parte degli studenti dell’importanza dei giudizi espressi che invece 
sarebbero utili a suggerire modifiche per il miglioramento della didattica; sono 
critici, in particolare, di fronte a risposte che non corrispondono all’evidenza (es. 
rispetto dell’orario da parte del docente, dichiarazione sulla modalità degli esami, 
reperibilità del materiale didattico). Inoltre, il suggerimento proposto “fornire in 
anticipo il materiale didattico” non viene condiviso dai docenti del CL che ravvisano 
in quella operazione un incoraggiamento alla riduzione della frequenza delle lezioni. 
Si lamenta, infine, la “liceizzazione” della didattica nei nuovi corsi triennali ed il 
fatto che il questionario tende ad incoraggiarla. In esso, infatti, non si fa riferimento 
al valore culturale e contenutistico dei corsi né alla competenza ed esperienza dei 
docenti ma vengono valutate solo semplicità dell’insegnamento e facilità d’uso degli 
strumenti didattici. Questo può determinare una riduzione dell’impegno e della 
capacità critica dello studente e può far perdere all’università la sua prerogativa di 
produzione del sapere. 

 
 

7) VARIE ED EVENTUALI 
 

a) Il Prof. Surico richiama l’attenzione sullo stato di agitazione esistente in alcuni 
Atenei italiani e sulla necessità di valutare la situazione che si verrà a creare a 
seguito della approvazione della riforma universitaria. 

b) Il Prof. Franci comunica che nel prossimo mese si terranno le elezioni per il 
Presidente del Corso di Laurea per il successivo triennio. Il Prof. Franci ringrazia i 
colleghi per la collaborazione ricevuta e si dichiara disponibile a candidarsi per un 
nuovo mandato. 

 
 

La seduta è tolta alle 12.30 
 
Firenze 23 settembre 2004 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Prof. Oreste Franci        Prof. Simone Orlandini 
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