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 Il giorno 31 maggio 2005 alle ore 15.00 presso l’Aula Z1, Via delle Cascine 23, 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 CALAMAI LUCA X   
9 CALAMASSI ROBERTO  X  
10 CAMPODONI GUSTAVO  X  
11 CAMUSSI ALESSANDRO X   
12 DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO  X  
13 DIMASE ANTONIO CARMINE X   
14 DINI MARIO  X  
15 FRANCI ORESTE X   
16 GANDOLFI ALBERTO   X 
17 GIACOMIN ANTONIO  X  
18 HEIMLER DANIELA X   
19 OLIVETTI RASON ALDO   X 
20 ORLANDINI SIMONE X   
21 POLIDORI ROBERTO  X  
22 RINALDELLI ENRICO X   
23 STEFANINI FEDERICO MATTIA X   
24 SURICO GIUSEPPE   X 
25 TESI ROMANO  X  
26 TREDICI MARIO X   
27 VAZZANA CONCETTA   X 
28 VECCHIO VINCENZO   X 
29 VIVIANI CARLO   X 
30 ZANCHI CAMILLO  X  
  Rappresentanti degli studenti    
1 CAPEZZUOLI ALESSIO X   
2 FELICIANI AZZURRA X   
3 GORI DAVID X   
4 SQUADRITO GIUSEPPE MICHELE X   

 P: presente, AG: assente giustificato, A: assente  
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All’ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali dei consigli precedenti 
3) Pratiche studenti 
4) Discussione su Rapporto di autovalutazione 
5) Provvedimenti per la didattica 
6) Modulo professionalizzante 
7) Varie ed eventuali 
 
 
1) COMUNICAZIONI 
 

a) Il Presidente saluta i nuovi rappresentanti degli studenti (Capezzuoli, Feliciani e Squadrito) 
e Gori che è stato invece confermato nel suo mandato. 

b) Il Presidente comunica che è stato attivato il nuovo sito Web del Corso di Laurea 
(http://www3.unifi.it/clscta/) e prega tutti i partecipanti al Consiglio di visionarlo e di 
predisporre il materiale necessario al suo completamento. 

c) Il President comunica che è uscito il bando per la presentazione di progetti relativi agli 
IFTS, ma che non ritiene opportuno parteciparvi, vista anche l’attività didattica già 
finanziata con fondi FSE per il Modulo Professionalizzanto inserito nel Corso di Laurea. 

d) Il Prof. Stefanini comunica che il delegato di Facoltà alla didattica, Prof. Surico, ha indetto 
una riunione con alcuni docenti del primo anno per valutare la possibilità di una 
riorganizzazione dei corsi. 

 
 

2) APPROVAZIONE VERBALI DEI CONSIGLI PRECEDENTI 
 
I verbali del 3 e 15 marzo 2005 sono approvati all’unanimità. 
 
 
3) PRATICHE STUDENTI 
 
Allo studente VERONI  Roberto. Studente proveniente dal quinto anno del Corso di laurea in 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (v.o) dell’Università degli Studi di Firenze già ammesso al  
terzo anno, per l’anno accademico 2004/05, del Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE  (Classe 20) sentiti i pareri dei docenti interessati, vengono apportate le seguenti 
modifiche alla delibera del 9-12-2004, 
 

0015003 Biologia vegetale (C.I.) (CFU 10): 
0015004    Botanica generale (BIO/01) (CFU 1,5) 
0015005 Botanica sistematica (BIO/02) (CFU 1,5) 
0015006 Botanica applicata (BIO/03) (CFU 4) 
0015007 Fisiologia vegetale (BIO/04) (CFU 3) 

20/30 
 

Convalidato  da Botanica (voto 20) 
 

CFU residui, che possono essere liberamente utilizzati come attività a scelta, in sostituzione di quelli suindicate:   
Ecologia applicata ai sistemi agrari (C.I.) (CFU 1)  
Chimica del suolo e pedologia (C.I.) (CFU 2) 
 
 
 
 
Al Dr. FORESTI Marco. Laureato in TECNOLOGIE DEL LEGNO (Classe 20) , già ammesso al 
terzo anno, per l’anno accademico 2004/05, del Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE  (Classe 20), sentiti i pareri dei docenti interessati, vengono apportate le seguenti 
modifiche alla delibera del 15-3-2005 
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0015015 Scienza del suolo (C.I.) (CFU 8): 
0015016   Chimica agraria (AGR/13) (CFU 5) 
0015017   Pedologia (AGR/14) (CFU 3) 

 DA INTEGRARE (*) con il  modulo di 
Pedologia 
Convalidato da Chimica del legno  (2 CFU) e 
da Incollaggio e finitura   (3 CFU) 

0015042 Difesa delle piante (C.I.) (CFU 12): 
0015043 Patologia vegetale (AGR/12) (CFU 6) 
 
0015044 Entomologia agraria (AGR/11) (CFU 6)  

 DA INTEGRARE (*) 
Parzialmente Convalidato da Alterazione e 
protezione del Legno (3 CFU) 
Parzialmente Convalidato da Alterazione e 
protezione del Legno (3 CFU) 

0015240 Tirocinio pratico applicativo (CFU 8) 
 

 
 

Dispensato da Tirocinio pratico applicativo 
(CFU 8) 

 
 
 
 
Alla Studentessa Albanese Lorenza , iscritta al 1° anno del Corso di laurea in SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE  (Classe 20), ) vista la documentazione allegata (Attestato di 
conoscenza della lingua Inglese, livello B2, rilasciato da struttura certificata), 
viene convalidata la Prova di accertamento lingua straniera (CFU 5). 
 
 
TIROCINIO 
 
Allo studente Ruffo Alfonso, iscritto al Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 
V.O. vista la documentazione allegata si riconosce l'attività lavorativa  svolta presso l'Az. Agr. 
Ruffo della Scaletta, ai fini del Tirocinio pratico applicativo, per un totale di 350 ore. 
 
 
4) DISCUSSIONE SU RAPPORTO DI AUTOVALTAZIONE 
 
Il Presidente chiede al Prof. Calamai di relazionare sui risultati di una riunione svoltasi al Rettorato 
per la presentazione dei criteri necessari per la redazionedei Rapporti di Autovalutazione. Il Corso è 
tenuto quest’anno alla redazione del Rapporto, necessario per il finanziamento dei Moduli 
Professionalizzanti. Dopo la relazione del Prof. Calamai, il Consiglio discute approfonditamente le 
problematiche connesse alla preparazione di tali rapporti, anche in base al poco tempo disponibile 
per il loro completamento (entro fine luglio). Il Consiglio conferma la commissione nominata per la 
preparazione del rapporto composta da Campodoni, Franci e Calamai e vi include la rappresentante 
degli studenti Feliciani. La commissione è incaricata di preparare le linee guida che saranno poi 
discusse in un successivo Consiglio da convocarsi verso al fine di giugno, primi di luglio. 
 
 
5) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 
 

a) Il Presidente ricorda che è necessario rivedere la composizione della Commissione 
Didattica, visti alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio. Su proposta del 
Presidente il Consiglio nomina i seguenti rappresentanti: Baldi, Calamai, Franci, Squadrito, 
Gori, Capezzuoli. 

b) Il Presidente presenta le statistiche relative alla carriera degli studenti frequentanti i primi 
due anni, ottenute tramite rilevazione diretta effettuata dai docenti tutor alla metà del mese 
di Maggio. Questo rilevamento rappresenta più fedelmente la situazione della progressione 
degli studi rispetto alle statistiche disponibili in segreteria, che risentono di inevitabili ritardi 
legati alla registrazione dei crediti acquisiti. I 25 studenti frequentanti del primo anno hanno 
acquisito a quella data mediamente il 61% dei crediti previsti. Analogo valore (62%) 
interessa gli studenti monitorati (22) del secondo anno, con estremi del 31 e 96%. Si apre la 
discussione dalla quale emerge la necessità di individuare meglio le criticità che 
condizionano la regolarità della progressione della carriera che presenta margini di 
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miglioramento anche nella situazione più favorevole degli studenti frequentanti. I tutor di 
anno di corso vengono sollecitati a continuare a monitorare il fenomeno e a cogliere gli 
elementi che possono contribuire a migliorare l’efficienza della didattica. 

c) La situazione dei fondi relativi alle esercitazioni fuori sede viene analizzata dal Presidente. 
Esiste un residuo che potrà essere utilizzato per altre esercitazioni che saranno effettuate 
entro l’anno solare, oppure, ove la normativa lo consenta, per l’acquisto di attrezzature per i 
laboratori, come richiesto dai Prof. Heimler e Tredici. 

d) Il Consiglio inizia una breve discussione sulla struttura delle Lauree Metodologiche, 
rimandando però a successivi incontri l’approfondimento necessario. 

 
 
6) MODULO PROFESSIONALIZZANTE 
 
Il Presidente propone di presentare anche per il prossimo anno la richiesta di finanziamento del 

Modulo professionalizzante dal titolo “Utilizzazione zootecnica delle terre marginali”. I moduli 
professionalizzanti sono finanziati dalla Regione Toscana, a valersi sul Fondo sociale europeo. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Sarà cura del Presidente la predisposizione della domanda che 
sarà trasmessa direttamente al Consiglio di Facoltà per l’approvazione. 

 
 
7) VARIE ED EVENTUALI 
 

Non vi sono varie ed eventuali 
 
 
Alle ore 17.00 la seduta è tolta 

 
Firenze, 31 maggio 2005 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Prof. Oreste Franci        Prof. Simone Orlandini  
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