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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
FACOLTA’ DI AGRARIA 

CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE AGRARIE 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 12 Luglio 2011  
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. BENEDETTO ROCCHI 
 
Il giorno 12 Luglio 2011 alle ore 10.00 presso l’Aula D, 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 X  
BENEDETTELLI Stefano   
BENNICI Andrea  X 
BRESCI Elena X  
CALAMAI Luca  X 
DEGL'INNOCENTI Alessandro   
FRANCI Oreste X  
GARBATI PEGNA Francesco  X 
GIACOMIN Antonio X  
HEIMLER Daniela  X 
LANDI Loretta   
LONGINETTI Marco X  
MAGALDI Donatello   
ORLANDINI Simone   
PALCHETTI Enrico   
POLIDORI Roberto X  
RINALDELLI Enrico X  
ROCCHI Benedetto X  
ROMANO Donato  X 
SURICO Giuseppe  X 
TREDICI Mario   
VAZZANA Concetta  X 
WOLF  Ugo   
ZANCHI Camillo  X 
Studenti    
MAZZAROSA Maria Teresa X  
NUCCI Miriam  X 
 
Vista l’assenza del Segretario, il Presidente chiede al dott. Rocchi di svolgere la funzione di 
segretario verbalizzante. 
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Viene discusso il seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

3) Valutazione della didattica 

4) Equipollenze insegnamenti 

5) Provvedimenti per la didattica 

6) Pratiche studenti 

7) Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni 

a) Il presidente dà lettura della lettera che il prof Brancasi, in qualità di presidente del Nucleo 

di Valutazione Interna dell’Ateneo, ha inviato ai Presidenti dei Corsi di Studio 

congiuntamente alla relazione del Nucleo di Valutazione sulla situazione complessiva 

dell’offerta didattica di Ateneo per l’anno accademico 2010-2011, alla relazione relativa ai 

requisiti di trasparenza dei siti web di Ateneo ed al giudizio espresso dal Nucleo sul Corso di 

Laurea in Scienze Agrarie 

b) Il presidente dà lettura della lettera che la Prof. Elena Bresci ha scritto al Preside e, per 

conoscenza al Presidente del Corso di Laurea, per formalizzare la rinuncia alla copertura 

dell’insegnamento di “Irrigazione e Drenaggio zone aride” (6 CFU, 48 ore) corso di laurea in 

Scienze Agrarie, Curriculum Scienze Agrarie Tropicali, per l’anno accademico 2011-12, 

affidatole in sede di Consiglio di Facoltà del 5 maggio 2012. 

 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene approvato il verbale del Consiglio del 09/03/2011. 

 

3) Valutazione della didattica 

Il Presidente illustra i contenuti delle relazioni inviate dal Presidente del Nucleo di 

Valutazione. Una particolare attenzione viene dedicata al parere espresso sul Corso di Laurea 

in Scienze Agrarie. Il Nucleo di Valutazione esprime un parere complessivamente favorevole. 

E’ stato verificato il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al DD61/2008 per l’anno 

accademico 2010/11. Riguardo all’analisi degli indicatori di efficienza il Nucleo segnala in 

particolare una “discreta” media annua di CFU acquisiti per studente, il rispetto dei requisiti 

in termini di CFU coperti, studenti iscritti e regolarità dei percorsi formativi e una percentuale 

annua di laureati nei tempi previsti che viene giudicata “appena sufficiente”. Quest’ultimo 
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punto viene indicato come elemento critico dal Nucleo di Valutazione che suggerisce una 

particolare attenzione al suo miglioramento. 

Riguardo all’analisi degli indicatori di efficacia viene segnalato un minor tasso di 

occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale: viene suggerito di 

dedicare una maggiore attenzione agli sbocchi professionali. 

Segue ampia discussione sulla relazione e sulle possibili misure da adottare per conseguire un 

miglioramento degli indicatori relativamente ai punti critici segnalati dal Nucleo di 

Valutazione e viene posta particolare enfasi sulla necessità di dimensionare adeguatamente i 

tempi per la stesura della relazione finale (tesi di laurea). 

Segue la discussione sui risultati del questionario per la valutazione della didattica da parte 

degli studenti. Riguardo ai punteggi critici attribuiti alle aule il Consiglio rileva 

l’assegnazione di aule e attrezzature che penalizza sistematicamente il Corso di Studi e la 

necessità di verificare sui registri dei docenti quanto segnalato dai questionari riguardo ad un 

numero di ore di esercitazione inferiore ad un terzo del totale. Viene sottolineato come con la 

compilazione dei questionari on line diventi necessario verificare l’effettiva frequenza alle 

lezioni degli studenti rispondenti. 
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4) Equipollenze insegnamenti 

Sentito il prof. Polidori, si propone l’equipollenza parziale (3 cfu) tra gli insegnamenti di 

Economia Agraria (6 cfu) del 1° semestre 2° anno del CL di Scienze Agrarie e di Economia 

delle risorse naturali (6 cfu) del 1° semestre 3° anno del CL di Scienze Faunistiche; non si 

richiede l’equipollenza tra gli insegnamenti di Economia Agraria (9 cfu) 1° anno e di 

Economia Agraria (6 cfu) del 2° anno del CL di Scienze Agrarie; 

Sentito il prof. Belcari, non viene richiesta alcuna equipollenza tra gli insegnamenti di 

Entomologia del CL di Scienze Agrarie e Entomologia Viticola del CL in Viticoltura ed 

Enologia. 

 

5) Provvedimenti per la didattica 

 
a) Modifiche al Manifesto L’insegnamento di Economia Agraria (9 CFU) passa dal 

1° al 2° semestre del primo anno e, di riflesso, quello di Biologia vegetale (9 CFU) 

passa dal 2° al 1° semestre; 

b) Esercitazioni fuori sede. Il Presidente segnala come siano stati spesi fino ad ora 

€1.300 circa. Devono essere ancora svolte le esercitazioni dei corsi tenuti dai 

professori Rinaldelli, Acciaioli e Garbati Pegna. Tutte le esercitazioni devono 

essere concluse entro il mese di Novembre 

c) Esami di Laurea. Il Presidente segnala, anche in relazione a quanto indicato dal 

nucleo di valutazione, che gli appelli di laurea giugno e di luglio sono andati 

deserti. Il Presidente richiama la necessità di commisurare l’impegno richiesto agli 

studenti per le tesi ai pochi CFU effettivamente assegnati 

d) Carenze aule e attrezzature per la didattica. Il Consiglio dà mandato al 

Presidente di segnalare alla Presidenza di Facoltà la necessità di ristrutturazione 

dell’Aula D (sedie mancanti). Le aule non solo sono spesso insufficienti per le 

esigenze di una didattica appropriata ma in certi casi presentano uno stato di 

manutenzione ai limiti del rispetto delle norme per gli edifici pubblici. 

e) Composizione degli organi del CL. Il Consiglio delibera di modificare 

l’organigramma come segue 

Presidente Prof. Oreste Franci 
Segretario Prof. Daniela Heimler 
Comitato per la Didattica Prof. Oreste Franci 

Prof. Roberto Polidori 
Prof. Fabio Baldi 
Prof. Daniela Heimler 
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Prof. Anna Acciaioli 
Prof. Concetta Vazzana 
Mariateresa Mazzarosa 
Miriam Nucci 

Tutor di anno di Corso 1° anno – Prof. Anna Acciaioli 
2° anno – Prof. Fabio Baldi (Agraria) 
                Prof. Francesco Garbati (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. Benedetto Rocchi 
Delegato Orientamento Prof. Marco Longinetti 
Gruppo Autovalutazione (GAV) Prof. Luca Calamai (Presidente) 

Prof. Oreste Franci 
Prof. Daniela Heimler 
Maria Teresa Mazzarosa 

In neretto i docenti che subentrano 

 

e) Sito web del Corso. Il Consiglio dà mandato al delegato di attuare una verifica dei 

contenuti del sito e di relazionare al Consiglio in proposito in una delle prossime 

sedute, proponendo eventuali miglioramenti 

f) Studenti affetti da dislessia. Il Presidente segnala di avere avuto un colloquio con 

uno studente relativamente alle misure da adottare per tener conto della sua 

condizione di dislessia. Rocchi segnala che nel 2010 è stata approvata dal 

Parlamento Italiano una legge relativa alle misure per contrastare la 

discriminazione di studenti affetti da dislessia. La legge prevede una serie di 

misure compensative e dispensative da attivare a favore di studenti che presentino 

certificazione valida relativa alla dislessia. Il Consiglio dà mandato al Presidente di 

segnalare il caso alla Presidenza di Facoltà affinché richieda all’ufficio legale di 

Ateneo una serie di linee guida da adottare in futuro nell’adempimento della nuova 

norma. 

 

6) Pratiche studenti 

Lo studente Fiore GIOVANNINI è dispensato dal sostenere la prova della conoscenza 

della Lingua inglese (B2 – comprensione scritta) avendo presentato la certificazione, 

rilasciata dalla University of Cambridge, che attesta che lo studente ha ottenuto il First 

Certificate in English (Level B2).  

 

7) Varie ed eventuali. 
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Non ci sono argomenti a questo punto 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è chiusa alle ore 12.00 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
(Dott. Benedetto Rocchi)      (Prof. Oreste Franci) 
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