
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
FACOLTA’ DI AGRARIA 
CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2006 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. SIMONE ORLANDINI 
 
 Il giorno 29 settembre 2006 alle ore 10.30 presso l’Aula C, Piazzale delle Cascine 18, 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 BENNICI ANDREA   X 
7 CALAMAI LUCA X   
8 CALAMASSI ROBERTO X   
9 CAMUSSI ALESSANDRO  X  
10 DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO X   
11 DIMASE ANTONIO CARMINE X   
12 FRANCI ORESTE X   
13 GANDOLFI ALBERTO   X 
14 GIACOMIN ANTONIO  X  
15 HEIMLER DANIELA X   
16 LONGINETTI MARCO   X 
17 MILANESE ERNESTO   X 
18 NENCETTI WALTER   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 BILAL MURRAR   X 
4 SQUADRITO GIUSEPPE MICHELE   X 
 
P: presente, AG: assente giustificato, A: assente  
 

 



All’ordine del giorno: 
 

1. comunicazioni 
2. approvazione del verbale della seduta precedente 
3. pratiche studenti 
4. prescrizioni RAV 
5. provvedimenti per la didattica 
6. varie ed eventuali. 

 
1) COMUNICAZIONI 
 

a) Il Presidente informa il Consiglio sul numero di iscritti ai diversi Corsi di Laurea della 
Facoltà. 

b) Il Presidente augura buon lavoro al Prof. Surico, nuovo Preside della Facoltà per il triennio 
2006-2009. 

c) Il Presidente comunica che è stato eletto Direttore del Dipartimento e che, non essendoci 
incompatibilità fra le due cariche, intende completare il suo mandato di Presidente di Corso 
di Laurea. 

d) Il Presidente comunica che è stato completato e reso visibile il sito del Corso di Laurea. 
Invita i docenti a visitarlo, commentarlo e aggiornarlo. Il referente è il Prof. Campodoni. 

e) Il Presidente comunica che si è completato il primo triennio del Modulo Professionalizzante. 
Su 22 studenti, 12 hanno concluso il corso. Il diploma sarà consegnato nel corso di una 
sessione pubblica. 

f) Il Presidente ricorda che nella lettera inviata dal Prof. Surico in relazione al riordino della 
didattica, viene presentato il percorso previsto dall’Ateneo, indicando come termine il 31 
marzo. 

 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il verbale del 27 giugno 2006 viene approvato. 
 
 
3) PRATICHE STUDENTI 
Erasmus 
Alla studentessa MORANDINI CORINNA vengono riconosciuti i seguenti esami sostenuti 
nell'ambito del programma Erasmus presso la Universidad Politecnica de Valencia: 
 
Esame sostenuto Esame riconosciuto Votazione 

assegnata 

Fruticultura Modulo di Arboricoltura specialedel 
C.I. Coltivazioni Arboree  

27/30 

 
Alla studentessa BORGIA CECILIA vengono riconosciuti i seguenti esami sostenuti nell'ambito 
del programma Erasmus presso la Universitat fur Bodenkultur Wien: 
 
Esame sostenuto Esame riconosciuto Votazione 

assegnata 

Bodenkunde Modulo di Pedologia del C.I. Scienze del 
Suolo  

27/30 

Bodenkunde Modulo di Chimica Agraria del C.I. Scienze 
del Suolo, con integrazione su Biochimica 

27/30 

 

 



4) PRESCRIZIONI RAV 
 
Il Presidente relaziona in merito all’attività che ha portato alla stesura del Rapporto di 
Autovalutazione, ai suoi contenuti ed alle prescrizioni che dovranno essere soddisfatte per rispettare 
i criteri indicati e colmare le principali lacune. In particolare, dopo una approfondita discussione da 
parte del Consiglio, sono emerse le segenti indicazioni: 

a) Si conviene sull’opportunità della costituzione di un Comitato di Indirizzo autonomo per il 
nostro CDS. Tuttavia in considerazione del fatto che il nuovo Preside ha intenzione di 
istituire una specifica commissione che si occupi dei rapporti con il mondo del lavoro, e 
nell’ottica di una concertazione a livello di comitati di indirizzo con gli altri corsi di laurea, 
si decide di rinviare temporaneamente questa decisione. 

b) Ciascun docente dovrà predisporre una scheda con le informazioni sul suo corso 
(conoscenze, capacità, comportamento, modalità di verifica, etc.) in modo da consentire una 
precisa valutazione delle sue caratteristiche. A tal proposito il presidente viene incaricato di 
preparare una scheda modello che sarà inviata per e-Mail a tutti i docenti. 

c) L'attività di tutoraggio nell'ambito del tirocinio dovrà essere più attiva mediante contatti più 
frequenti con i responsabili aziendali in modo da inquadrare il tirocinio come una 
formazione pratica integrata con l'attività formativa prevalentemente teorica erogata in 
Facoltà. Ciò potrà consentire fra l'altro una migliore valutazione delle attività svolte dagli 
studenti. 

d) Per quanto concerne le attività di tutoraggio in itinere, i tutor di matematica, che aiutano gli 
studenti nell’apprendimento, hanno dimostrato l'efficacia di questo strumento di supporto 
alla didattica. Il Presidente ricorda che esiste la possibilità di richiedere direttamente al 
competente ufficio di ateneo un’attività di tutoraggio effettuata da docenti di scuola 
secondaria superiore che ne abbiano fatto richiesta ai sensi di una recente normativa  

e) La gestione delle situazioni contingenti e delle emergenze è demandata al Presidente del 
CDS. A tal fine il Presidente si doterà di cellulare di servizio il cui numero dovrà essere 
messo a disposizione degli studenti (portineria, sito web, bacheca, aule di lezione ed 
esercitazione) e dei docenti. 

f) E’ necessario che i diversi Corsi di Laurea individuino linee comuni di intervento in 
relazione ai requisiti e alle prescrizioni del Rapporto di Autovalutazione che hanno 
evidenziato appunto problemi comuni. Anche in questo caso l'istituzione di una 
commissione RAV di Facoltà, come proposto dal neo eletto Preside, potrà fornire linee 
guida importanti e coordinate fra i diversi CDS 

 
 
5) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 
 

a) Il Presidente comunica che è necessario provvedere alla nomina della nuova Commissione 
per la Didattica. Dopo approfondita discussione, il Consiglio nomina i Proff. Franci e 
Orlandini e gli studenti Feliciani e Capezzuoli quali membri della nuova Commissione. 

b) Vengono presentate le seguenti richieste di attivazione di codocenza:  
i. Dr.ssa Natascia Biondi per il corso di Microbiologia (Prof. Tredici) 

ii. Dr. Tommaso Torrigiani Malaspina per il corso di Informatica (Prof. 
Orlandini) 

Il Consiglio approva. 
c) Il Prof. Rinaldelli richiede l’autorizzazione per una esercitazione fuori sede per il corso di 

Arboricoltura, da svolgere entro l’anno solare 2006. Il Consiglio approva. 
 
 
6) VARIE ED EVENTUALI 

 



 
Non vi sono varie ed eventuali 
 
 
 
Alle ore 12.30 la seduta è tolta 
 
Firenze, 29 settembre 2006 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Prof. Oreste Franci       Prof. Simone Orlandini  

 


