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Il giorno 25 Novembre 2010 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna, Piazzale delle Cascine 18, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Agrarie. 
 
All’appello dei convocati risultano: 
 
Cognome Nome Presente Giustificato 
ACCIAIOLI Anna X  
BALDI Fabio X  
BARBARI Matteo  X 
BELCARI Antonio   
BENEDETTELLI Stefano   
BENNICI Andrea  X 
BRESCI Elena  X 
CALAMAI Luca X  
DEGL'INNOCENTI Alessandro   
FRANCI Oreste X  
GIACOMIN Antonio  X 
HEIMLER Daniela  X 
LANDI Loretta   
LONGINETTI Marco  X 
ORLANDINI Simone X  
POLIDORI Roberto X  
RINALDELLI Enrico X  
ROMANO Donato  X 
SURICO Giuseppe  X 
TREDICI Mario  X 
VAZZANA Concetta  X 
VECCHIO Vincenzo   
ZANCHI Camillo  X 
Studenti    
DI GIOVANNI Antonio   
SALUPO Mauro   
SALVATI Claudio   
 
Viene discusso il seguente o.d.g. 
 
1) comunicazioni 

2) approvazione del verbale della seduta precedente 

3) rinnovo Organi Collegiali 



4) pratiche studenti 

5) Esame nuovo ordinamento 

6) Provvedimenti per la didattica 

7) Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni 

a) Il presidente comunica che è giunta dalla Presidenza di Facoltà un’elaborazione della 

valutazione della didattica con i dati relativi all’a.a. 2009/2010. Si conviene di rinviare al 

prossimo consiglio di Gennaio l’analisi approfondita di questo aspetto relativo al Corso di 

Laurea 

b) Il Presidente comunica che a partire dal 13 dicembre p.v. è prevista la visita del valutatori 

CRUI alle strutture didattiche della Facoltà di Agraria e che per il Corso di Laurea di Agraria 

si tratterà di una “lettura” per precisare il RAV 2009. 

 

2) approvazione del verbale della seduta precedente 

non ci sono verbali da approvare 

 

3) rinnovo Organi Collegiali 

Viene deliberato il seguente organigramma 

    

Presidente Prof. Oreste Franci 

Segretario Prof. Daniela Heimler 

Comitato per la Didattica Prof. Oreste Franci 

Prof. Roberto Polidori 

Prof. Fabio Baldi 

Prof. Daniela Heimler 

Prof. Elena Bresci 

Prof. Concetta Vazzana 

Mauro Salupo 

Claudio Salvati 

Tutor di anno di Corso 1° anno – Prof. Luca Calamai 

2° anno – Prof. Fabio Baldi (Agraria) 

                Prof. Paolo Spugnoli (Tropicale) 

3° anno – Prof. Enrico Rinaldelli (Agraria) 

                Prof. Donato Romano (Tropicale) 



Delegato Pratiche Studenti Prof. Fabio Baldi 

Delegato Tirocinio Prof. Fabio Baldi 

Delegato esercitazioni Prof. Oreste Franci 

Delegato Sito Web Prof. Simone Orlandini 

Delegato Orientamento Prof. Marco Longinetti 

Gruppo Autovalutazione (GAV) Prof. Luca Calamai (Presidente) 

Prof. Oreste Franci 

Prof. Daniela Heimler 

Mauro Salupo 

 

4) pratiche studenti 

MAZZONI ARIANNA: Studentessa proveniente dal terzo anno (2^ volta), per l’anno 
accademico 2010/11 del Corso di laurea in Scienze Agrarie [Classe 20] dell’Università degli 
Studi di Firenze, precedentemente iscritta al Corso di laurea in scienze forestali e ambientali 
[Classe 20],  è ammessa al secondo anno, per l’anno accademico 2010/11, del Corso di laurea 
SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25], curriculum Scienze Agrarie, con le seguenti convalide:  
Botanica generale (BIO/01 – cfu 6), voto 30/30 + Botanica sistematica (BIO/02 – cfu 5), voto 
25/30 per Botanica (cfu 12 – voto 28/30), previo colloquio integrativo; Chimica generale e 
inorganica (CHIM/03 – cfu 5), voto 26/30 per Chimica generale e inorganica con 
laboratorio, previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Genetica agraria (AGR/07 
– cfu 2), voto 27/30,  per Agronomia generale e genetica agraria (cfu 9), previo esame 
integrativo con riattribuzione del voto; Ecologia forestale (AGR/05 – cfu 4), voto 23/30, per 
Ecologia dei sistemi agrari e forestali (cfu 6) previo esame integrativo con riattribuzione del 
voto; Entomologia forestale (AGR/11 – cfu 5) per Entomologia agraria (cfu 6), Voto 29/30, 
previo colloquio integrativo; Microbiologia del suolo (AGR/16 – cfu 2), voto 26/30, per 
Microbiologia e biochimica agraria (cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del 
voto; Pedologia forestale (AGR/14 – cfu 2), voto 30/30 per Scienza del suolo (cfu 9), previo 
esame integrativo con riattribuzione del voto:  
Acquacoltura montana (AGR/20 – cfu 4) voto 27/30, Zoologia generale forestale (AGR/11 – 
cfu 5), voto 27/30 e Geomorfologia (GEO/04 – cfu 4), voto 28/30, potranno essere inseriti nel 
piano di studi come attività a scelta. 
 
MAZZUOLI  GIOVANNI: Studente  proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in 
Fisica e Astrofisica  [Classe L-30] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al primo  
anno, per l’anno accademico 2010/11, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-
25]. 
 
DI IENNO SILVIA: Studentessa  proveniente dal primo anno, per l’anno accademico 2009/10, 
del Corso di laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali [Classe L-38] 
dell’Università degli Studi di Pisa, è ammessa al primo  anno, per l’anno accademico 2010/11, 
del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25], con le seguenti convalide: Principi di 
economia (AGR/01 – cfu 3), voto 23/30 per Economia agraria (AGR/01 – cfu 6), previo 
esame integrativo con riattribuzione del voto; modulo di Genetica generale e molecolare del 
C.I. di Genetica (AGR/17 – cfu 5), voto 27/30,  per Agronomia generale e genetica agraria 
(cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Botanica (BIO/03 e BIO/01 – 
cfu 6), voto 30/30, per Botanica (cfu 12), previo esame integrativo con riattribuzione del 



voto. I crediti residui del C.I. Genetica (cfu 4) potranno essere inseriti nel piano di studio come 
attività a libera scelta. 
 
BACCI DANIELA: Laureata in Sviluppo economico e cooperazione internazionale [Classe 
35], è ammessa al primo  anno, per l’anno accademico 2010/11, del Corso di laurea SCIENZE 
AGRARIE  [Classe L-25]. E’ dispensata dal sostenere la prova della Conoscenza della lingua 
inglese B2 – comprensione scritta (cfu 6) convalidata da Lingua inglese (intermedio e avanzato 
(cfu 6). Si convalida altresì Economia Politica (SECS-P/01 – cfu 9) voto 28/30, per Economia 
Agraria (AGR/01 – cfu 6) previo esame integrativo di 3 cfu e riattribuzione del voto. Potrà 
inserire nel piano di studi altre materie sostenute, come attività a libera scelta.  
 
DE SANDRO ANTONIA: Laureata in Farmacia a Messina, specializzata in Scienza e tecnica 
delle piante medicinali a Pisa, è ammessa al primo  anno, per l’anno accademico 2010/11, del 
Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25]. E’ dispensata dal sostenere: Chimica 
generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9) da Chimica generale e inorganica e 
Esercitazioni di chimica farm.; Chimica organica (CHIM/06 – cfu 6) da Chimica organica.  
Sono parzialmente convalidati Botanica (cfu 12), voto 21/30, da Botanica farmaceutica, 
previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Meccanica agraria e fisica applicata 
(cfu 9) da Fisica , voto 26/30, previo esame integrativo con riattribuzione del voto.  Potrà 
inserire nel piano di studi altre materie sostenute, come attività a libera scelta.  
 
URSO ROSSELLA: Studentessa proveniente dal fuori corso del terzo anno del Corso di 
laurea in Scienze e tecnologie agrarie  [Classe 20] dell’Università degli Studi di Palermo, è 
stata ammessa, con delibera del 26 Gennaio 2010, al secondo anno del Corso di laurea 
SCIENZE AGRARIE [Classe L-25], curriculum Scienze agrarie. Ad integrazione della 
precedente delibera sono convalidati: Anatomia e nutrizione animale C.I.(cfu 6) per 
Alimentazione e allevamento animale (AGR/18 - cfu 6), voto 19/30; Principi di 
arboricoltura (AGR/03 – cfu 6), voto 26/30 + Arboricoltura speciale e tecnica vivaistica 
(AGR/03 – cfu 3 di 9), voto 22/30 per Coltivazioni arboree (AGR/03 – cfu 9), voto 25/30; 
Economia e politica agraria (C.I.) (cfu 3 di 9 – voto 22/30) + Estimo rurale (AGR/01-cfu 6), 
voto 18/30 per Economia dell’azienda agraria ed estimo generale (AGR/01 – cfu 9), voto 
19/30; Produzione delle sementi (AGR/02 – cfu 6), voto 20/30 per Coltivazioni erbacee 
(AGR/02 – cfu 6), voto 20/30; Entomologia agraria per Entomologia agraria (AGR/11 – cfu 
6), voto 24/30; Tirocinio (cfu 9) per il  Tirocinio pratico applicativo (cfu 6). E’ approvato il 
piano di studi con le seguenti materie come attività a scelta (cfu 12): Principi di orticoltura e 
floricoltura (cfu 6 - voto 25/30);  Industrie agrarie ed elementi di microbiologia (C.I.) (cfu 3 
di 9 – voto 20/30); Tirocinio a scelta (3 cfu residui dal Tirocinio). 
 
CAMIZZI NICOLÒ: Studente proveniente dal f.c. del 5° anno del Corso di Laurea in Scienze 
agrarie tropicali e subtropicali (v.o.)  è ammesso al terzo anno del Corso di laurea SCIENZE 
AGRARIE  [Classe L-25], curriculum Scienze agrarie tropicali con le seguenti convalide: 
Matematica (C.I.- ore 150), voto 25/30 per Matematica e laboratorio (cfu 12); Fisica e 
topografia (C.I.), voto 22/30 → Fisica, Meccanica e meccanizzazione (esame integrativo - 
voto 21/30- ore130) per Meccanizzazione tropicale e tecnologie appropriate (cfu 9), voto 
21/30; Chimica generale e inorganica (C.I – cfu 90.), voto 25/30, per Chimica generale e 
inorganica con laboratorio (cfu 9); Lingua inglese (tecnica) per la Conoscenza della lingua 
inglese (B2) comprensione scritta (cfu 6); Chimica organica e Biochimica agraria (voto 
30/30) → Chimica e Biochimica agraria (C.I. ore 100) (esame integrativo - voto 29/30) + 
Pedologia tropicale e subtropicale (ore 100), voto 22/30 per Chimica organica (cfu 6), voto 
30/30, per Scienza del suolo (cfu 9), voto 24/30 e per Processi bio-chimici dell’ambiente 
tropicale (cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Geografia fisica ed 
ecologia (C.I. ore 100), voto 20/30 per Geografia fisica (cfu 6), voto 20/30 e per Ecologia 



dei sistemi agrari e forestali, previo esame integrativo e riattribuzione del voto; Istituzioni 
di economia agraria (C.I.- ore 100), voto 21/30 per Economia agraria (cfu 6), voto 21/30 e 
per Economia dell’azienda agraria ed estimo generale (cfu 9), previo esame integrativo 
con riattribuzione del voto; Biologia animale (C.I – ore 100.), voto 28/30 per Fondamenti di 
zootecnica (cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Botanica (C.I – 100 
ore.), voto27/30 per Botanica (cfu 12), voto 27/30, previo colloquio integrativo. 
 
GIACALONE MIRCO: Studente  proveniente dal terzo anno (5^ volta) del Corso di laurea in 
Scienze agrarie [Classe 20] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al secondo 
anno, per l’anno accademico 2010/11, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-
25].curriculum Scienze agrarie, con le seguenti convalide: Matematica e informatica (C.I.) 
(cfu 9 – voto 22/30) per Matematica e laboratorio (cfu 12), previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto; Chimica generale ed inorganica (cfu 5 –voto 28/30) per Chimica 
generale ed inorganica con laboratorio (cfu 9), previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto; Pedologia (cfu 3 –voto 25/30) per Scienza del suolo (cfu 9), previo 
esame integrativo con riattribuzione del voto; Economia agraria I (cfu 4 – voto 25/30) per 
Economia agraria (cfu 6), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Zootecnica 
speciale (cfu 5 – voto 26/30) potrà essere inserito nel piano di studi come attività a scelta. 
 
EKANEM FELIX EDEM: Studente decaduto dagli studi, chiede l’immatricolazione con 
recupero  della carriera pregressa, compiuta presso il Corso di laurea in Agricoltura tropicale e 
subtropicale. E’ ammesso al primo  anno, per l’anno accademico 2010/11,  del Corso di laurea 
SCIENZE AGRARIE [Classe L-25], con le seguenti convalide: Matematica (voto 18/30) per 
Matematica e laboratorio (cfu 12), previo esame integrativo e riattibuzione del voto; 
Pedologia tropicale e subtropicale (voto 25/30), per Scienza del suolo (cfu 9),  previo esame 
integrativo con riattribuzione del voto; Nutrizione e alimentazione animale (voto 26/30) per 
alimentazione e allevamento animale (cfu 6 voto 26/30)  Anatomia e fisiologia degli 
animali domestici (voto 19/30) per Fondamenti di zootecnica (cfu 9) previo esame 
integrativo con riattribuzione del voto;  Gli esami di Igiene zootecnica (voto 27/30)  
Avicoltura e coniglicoltura (voto 26/30 – cfu 6) e Tecnica mangimistica (voto 22/30 – cfu 
6) potranno essere inseriti nel piano di studi come attività a scelta. 
 
LORIMER Matthias Grame: Vista la documentazione presentata sono convalidati 3 cfu di 
attività a scelta per aver frequentato e sostenuto l’esame finale con esito positivo il corso 
extrauniversitario di Agricoltura biodinamica (80 ore). 
 
PROCOPIO TIZIANA: Vista la documentazione presentata relativa allo svolgimento del 
Servizio Civile Volontario Nazionale svolto presso Le ACLI di Crotone, si attribuiscono 3 cfu 
di Attività a scelta.  
 
VIAZZI JACOPO: Laureato, studente iscritto a Corsi Singoli presso questa Università, è 
dispensato dal sostenere la prova di lingua Inglese, avendo sostenuto presso il Centro 
Linguistico di Ateneo: Conoscenza della Lingua Inglese (B2)- Comprensione Scritta (6 CFU). 
 
Tutte le delibere sono approvate all’unanimità. 
 
Le Delibere sono Immediatamente operative 
 

5) Esame nuovo ordinamento 



Il consiglio concorda nell’anticipare la discussione di questo punto per consentirne l’analisi 

congiunta con i componenti del Consiglio della LM in Scienze e Tecnologie Agrarie, 

convocati esclusivamente per questo. 

Il prof. Polidori illustra il progetto complessivo del nuovo ordinamento, così come scaturito 

dalla commissione preposta alla sua formulazione, effettuando un confronto con 

l’ordinamento attuale. Il documento, spedito a tutti i componenti da parte del Presidente del 

CML in Scienze e Tecnologie Agrarie, è allegato al presente verbale. Si concorda che la 

distribuzione negli anni e nei semestri sarà materia del Manifesto che sarà approvato dal CdS 

in sede appropriata. Riguardo alla formulazione attuale emerge la necessità di rinominare 

alcuni corsi e segnatamente “Biologia Animale” in “Fondamenti di Zootecnica” (AGR/17) e 

“Zootecnica generale” in “Nutrizione ed alimentazione animale” (AGR/18). Viene sollevato, 

inoltre, il problema relativo ai contenuti della Chimica Organica, che potrebbero trovare 

collocazione in un corso specifico da attribuire al SSD CHIM/06, anziché nel “Corso di 

Biochimica e chimica organica” (AGR/13), semmai da affidare a docenti del SSD AGR/13. 

 

6) Provvedimenti per la didattica 

Viene esaminata la documentazione per l’affidamento dell’attività didattica integrativa di 

“Esercitazioni di Microbiologia Agraria” a.a. 2010/11bandito dalla Facoltà. È pervenuta una 

sola domanda da parte della dott.ssa Natascia Biondi. Esaminato il curriculum e i documenti 

presentati, il Consiglio delibera di affidare alla Dott.ssa Biondi l’attività di “esercitazioni di 

Microbiologia Agraria” per ore 15 

 

7) Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti a questo punto 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è chiusa alle ore 17.30 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
(Prof. Fabio Baldi)      (Prof. Oreste Franci) 


