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 Il giorno 8 marzo 2007 alle ore 15.30 presso l’Aula Magna, 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 ANTONGIOVANNI MAURO     X 
2 BALDI FABIO X   
3 BARBARI MATTEO X   
4 BELCARI ANTONIO   X 
5 BENNICI ANDREA   X 
6 CALAMAI LUCA  X  
7 CALAMASSI ROBERTO  X  
8 CAMPODONI GUSTAVO X   
9 CAMUSSI ALESSANDRO  X  
10 DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO   X 
11 DIMASE ANTONIO CARMINE X   
 DINI MARIO  X  
12 FRANCI ORESTE X   
14 GIACOMIN ANTONIO  X  
14 HEIMLER DANIELA  X   
15 LONGINETTI MARCO X   
 MARCHIONNI LORENZO   X 
17 MILANESE ERNESTO X   
 NANNI PAOLO X   
18 NENCETTI WALTER 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 



ORDINE DEL GIORNO 

1) comunicazioni 

2) approvazione del verbale sedute precedenti 

3) pratiche studenti 

4) provvedimenti per la didattica 

5) affidamento codocenze 

6) approvazione manifesto 2007-08 

7) varie ed eventuali. 

 
 
1) COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente dà lettura delle seguenti comunicazioni: 
 

• Disponibilità di fondi per le esercitazioni e richiesta di proposte da parte dei docenti per la 
programmazione. 

• Disponibilità di un fondo aggiuntivo, pari a circa 1000 € per Corso di Laurea, sulla base di 
progetti da presentarsi entro il prossimo 16 marzo. 

• Tempistica per la programmazione didattica 2007-2008 e necessità di inviare il programma 
sintetico in italiano e inglese. 

• La Prof. Heimler ha comunicato che 23 studenti del primo anno hanno superato l’esame di 
chimica generale su un totale di 47.  

 
 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il verbale del 15 gennaio 2007 viene approvato. 
 
 
3) PRATICHE STUDENTI 
 
Erasmus 
Allo studente GORI DAVID vengono riconosciuti i seguenti esami sostenuti nell'ambito del 
programma Erasmus presso la Universidad Politecnica de Valencia: 
 

Esame sostenuto Esame riconosciuto Votazione 
assegnata 

Patologia Vegetal Patologia Vegetale 26/30 

Ampliacion de Bioquimica Modulo di Biochimica del C.I. 
Biochimica e Fisilogia Vegetale 

30/30 

Zoologia Modulo di Zoologia del C.I. 
Biologia Animale  

30/30 

 
 



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 

Buckhaltung-Business accounting Estimo e contabilità con integrazione su 
Estimo  

21/30 

 
 
Riconoscimento Lingua inglese 
 
Allo studente Giuseppe Carta, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
classe XX, è riconosciuto il certificato rilasciato dalla British School, livello B2, ai fini della 
della prova di conoscenza della lingua inglese (5CFU).  
 
 
4) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

 
a) Il Presidente riaffronta il tema delle esercitazioni fuori sede, nell’ottica di individuare un 

criterio per la loro organizzazione nel corso di questo anno accademico. Dopo alcuni 
interventi, il Presidente ribadisce la necessità dell’invio di proposte da parte dei docenti del 
Corso. 

 
b) Il Presidente comunica che è in corso la riorganizzazione dei Corsi di laurea di primo e 

secondo livello. Vi sono molte nuove proposte in corso di elaborazione e nel prossimo 
Consiglio di Facoltà vi sarà una discussione approfondita in merito. Il Consiglio di Corso 
discute approfonditamente la tematica, e emergono opinioni diverse a proposito dei criteri di 
attivazione e di selezione dei Corsi di primo e secondo livello 

 
c) Prescrizioni RAV 2005 con scadenza 30/06/07. 

Il Presidente ricorda che per il 30/06/07 è previsto di sanare la prescrizione al punto E1 della 
Dimensione “risultati, analisi e miglioramento” relativa alla opinione dei laureati circa: a) le 
informazioni ed i dati relativi alle opinioni degli studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio sulla qualità della formazione ricevuta ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro o 
della prosecuzione degli studi in altri CdS; b) le informazioni ed i dati relativi all’opinione 
dei datori di lavoro o dei CdS ai quali si sono iscritti per la prosecuzione degli studi sulla 
preparazione degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio.  
Dopo ampia discussione il CdS arriva alla seguente determinazione: 
Il CdS, pur essendo conscio dell'importanza di avere informazioni in merito alla 
collocazione professionale dei laureati, della loro soddisfazione  e della soddisfazione dei 
datori di lavoro in merito alla preparazione conseguita negli studi, non dispone nè delle 
competenze specifiche, nè delle strutture organizzative tali da consentirgli di procurarsi 
tali informazioni contattando i laureati e le aziende in cui operano, né tanto meno dei fondi 
per poter dare tale incarico ad un'azienda specializzata per tale tipo di indagini. D'altronde 
la preparazione di specifici questionari, la loro distribuzione, la loro elaborazione statistica 
esula dalle competenze e dalle disponibilità di tempo dei componenti del CdS.  
Il CdS può però considerare come indicativi della situazione occupazionale dei suoi laureati 
i risultati dell’indagine svolta dal Consorzio Alma Laurea 
(http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione05/) che sono aggregati per 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione05/


Facoltà e non sono disponibili per corso di laurea. Sulla base di tali dati il CdS ritiene 
comunque apprezzabile che il 42,9% di laureati della Facoltà di Agraria di Firenze risulti 
occupato ad un anno dalla laurea, a confronto del 35,5% relativo alla media delle altre 
facoltà di agraria presenti sul territorio nazionale. 

 
5) AFFIDAMENTO CODOCENZE. 
Vengono esaminate le seguenti proposte di affidamento di codocenze: 
 
Le prime si riferiscono al corso di Ecologia Agraria tenuto dalla Prof. Vazzana che causa infortunio 
della stessa sono stati affidati al Prof. Bindi. La codocenze richieste sono: 
Ecologia agraria 1 di 14 ore alla Dr.ssa Migliorini 
Ecologia agraria 2 di 13 ore al Dr. Lazzerini 
 
L’altra è proposta dal Prof. Franci per il corso di Zootecnica generale e miglioramento genetico:  
Anatomia e morfologia degli animali domestici di 6 ore al Dr. Sirtori. 
 
Il Consiglio approva 
 
6) APPROVAZIONE MANIFESTO 2007-08. 
Il Presidente presenta il manifesto per il prossimo a.a. 2007/08. Dopo breve discussione, relativa in 
particolare ad alcune modifiche nel terzo anno, il consiglio approva il Manifesto degli studi 
riportato in allegato   
 
 
7) VARIE ED EVENTUALI 
 
Non vi sono varie e eventuali 
 
 
 
Alle ore 16.30 la seduta è tolta 
 
Firenze, 8 MARZO 2007 
 
Il Presidente         Il Segretario 
(Prof. Oreste Franci)       (Prof. Simone Orlandini) 
 


