
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 30 Gennaio 2012 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. DANIELA HEIMLER 
 
Il giorno 30 Gennaio 2012 alle ore 15.00 presso l’Aula L, Piazzale delle Cascine 28, 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   
CALAMAI Luca X  
FRANCI Oreste X  
GARBATI PEGNA Francesco   
GIACOMIN Antonio   
HEIMLER Daniela X  
LONGINETTI Marco   
MAERKER Micheal   
NANNIPIERI Paolo   
OMODEI ZORINI Luigi   
ORLANDINI Simone  X 
POLIDORI Roberto X  
RINALDELLI Enrico X  
ROCCHI Benedetto X  
RODOLFI Liliana X  
ROMANO Donato   
SURICO Giuseppe   
TREDICI Mario X  
TRUCCHI Paolo X  
VAZZANA Concetta   
VECCHIO Vincenzo  X 
Studenti    
MAZZAROSA Maria Teresa X  
NUCCI Miriam X  
 



Viene discusso il seguente o.d.g. 
 
1) comunicazioni 
2) approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Approvazione RAV 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali. 
 

1) Comunicazioni 
a) Il Preside trasmette le ultime statistiche al 30 novembre 2011 relative agli studenti iscritti, 
pubblicate nell’ultimo bollettino di statistica e aggiornate dalla Segreteria studenti al 11/12/2011. Il 
CdS in Scienze Agrarie ha avuto il più alto numero di immatricolati (88 su un totale di 388 
dell’intera Facoltà) ma anche il più alto numero di studenti fuori corso appartenenti all’ordinamento 
270 (55 su 162 della Facoltà). 
b) Rettorale relativa all’eliminazione dell’obbligo di consegna della copia dell’elaborato scritto 
finale in biblioteca per le tesi di laurea triennale. La relativa delibera del Senato sarà applicata dalla 
prima sessione di laurea utile dell’anno 2012. 
c) Il 24 febbraio p.v. si terrà in Facoltà la “Giornata delle professioni” per l’orientamento in 
ingresso. 
 

2) approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene approvato il verbale del Consiglio del 27 ottobre 2011 
 

3) Provvedimenti per la didattica 
a) Il calendario della sedute di Laurea, già trasmesso dal Presidente agli Uffici competenti, viene 
approvato a ratifica.  

14 giugno 2012 
19 luglio 2012 

27 settembre 2012 
6 novembre 2012 
11 dicembre 2012 
19 febbraio 2013 

23 aprile 2013 

 
b) Una recente lettera del Preside avverte sulla volontà del Rettorato di giungere ad una messa in 
chiaro della valutazione degli studenti (VALMON) e chiede ai Consigli di CdS di esprimere un 
parere in proposito. Si apre la discussione dalla quale emerge che le valutazioni attuali peccano 
ancora di alcune distorsioni anche se appaiono molto indicative per l’andamento medio del CdS e 
utili per suggerire miglioramenti al singolo docente, quando opportunamente interpretate. Vengono 
espressi anche dei dubbi sulla adeguatezza del nuovo sistema di rilevazione online. Il Consiglio, 
comunque, si dichiara favorevole a rendere accessibili a tutti le valutazioni VALMON, pur 
lasciando al singolo l’ultima autorizzazione, nel rispetto della privacy. 
 
c) Il prof. Rinaldelli ha presentato la relazione sull’esercitazione fuori sede svolta nel Dicembre u.s. 
(allegato). Il Presidente invita i docenti a programmare per tempo le esercitazioni fuori sede per il 
corrente anno solare e comunicherà quanto prima la relativa disponibilità finanziaria che la Facoltà 
sarà in grado di assicurare 
 
d) Il prof. Calamai, Presidente del GAV, riporta quanto osservato durante la compilazione del RAV 
relativamente alla scarsa partecipazione degli studenti al programma Erasmus. Viene rilevata 
l’importanza formativa che può derivare dalla permanenza presso strutture universitarie estere e 



viene dato mandato ai Docenti tutor di anno di effettuare un’azione informativa capillare presso gli 
studenti rilevando, eventualmente, le criticità che limitano lo sfruttamento di questa opportunità 
 
e) Sempre in riferimento alla compilazione del RAV, si affronta la questione di come poter rilevare 
l’adeguatezza percepita da parte degli studenti delle prove di verifica dell’apprendimento. Dopo 
discussione il Consiglio rileva che occorrerebbe strutturare un questionario da abbinare 
all’accettazione dell’esito dell’esame che viene effettuato online. Ritiene però che questa attività 
eccede le possibilità del CdS e incarica il Presidente a verificarne la fattibilità con gli uffici 
competenti 
 
f) Al fine di produrre delle statistiche più informative sulla progressione della carriera degli studenti 
e sugli esami sostenuti per insegnamento si propone di rendere tracciabili e quindi documentabili 
anche gli esami sostenuti con esito negativo (ritirato o respinto) senza che questo provochi 
nocumento per la carriera dello studente. Il Consiglio incarica il Presidente di prendere informazioni 
su questa procedura, che naturalmente investe l’intero Ateneo.  
 
g) Il prof. Andrea Bennici, ordinario di Botanica collocato a riposo dal 1° Gennaio u.s., chiede di 
essere nominato cultore delle materie Biologia vegetale e Botanica per poter essere incluso nella 
commissione d’esame dei relativi insegnamenti. Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di 
dar corso alla pratica per l’approvazione in CdF. 
 

4) Approvazione del RAV 
Il Presidente del GAV presenta il RAV, inviato in bozza alcuni giorni prima a tutti i componenti, 
descrivendone la costituzione, le parti salienti e il processo di compilazione. Dopo discussione sui 
punti più controversi il Consiglio approva, ringraziando del lavoro svolto i componenti del GAV e 
il personale degli Uffici di supporto. Il RAV approvato viene inserito nel sito del CdS 
 
 

5) Pratiche studenti 
 
Vista la documentazione presentata, a rettifica della delibera del Comitato per la Didattica del  18-1-
2012, allo studente PIERETTI Lorenzo, iscritto fuori corso al corso di laurea in Scienze Agrarie 
per la sicurezza alimentare e ambientale nei tropici, vengono assegnati 3 cfu a libera scelta per la 
frequenza con esito positivo del corso “Agricoltura biodinamica. Corso Base”. 
 
 

6) Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti a questo punto dell’o.d.g 
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
(prof. ssa Daniela Heimler)      (prof. Oreste Franci) 

          
 
 



Allegato 1 
 
 
 
Esercitazione fuori sede in Romagna 
6 dicembre 2011 
Relazione finale 
 
 

L’esercitazione si è svolta il giorno 6 dicembre 2011 ed ha visto la partecipazione di 50 studenti del corso di 
“Coltivazioni Arboree” – Corso di Laurea in Scienze Agrarie. La partenza da Firenze ha avuto luogo alle ore 06:30 con 
un bus della Florentia Bus. 

L’escursione ha interessato il comprensorio frutticolo di Faenza (RA) con visite alle seguenti aziende: Azienda 
“Sisti” (Bagnacavallo), Azienda “Donati” (Bagnacavallo) e “Cooperativa Agricola Granfrutta Zani” (Granarolo). Sono 
stati visionati, soprattutto, frutteti di pesco, albicocco, pero, melo e susino. Accompagnatore locale per tutte le aziende, 
oltre al sottoscritto, è stato il tecnico Dante Baroni, noto ed accreditato professionista della zona.  

Molta attenzione è stata rivolta alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura ed ai portinnesti, nel contesto 
della moderna frutticoltura che prevede piante piccole, facilmente gestibili e di precoce entrata in produzione. Ha 
suscitato, poi, particolare interesse un impianto di difesa antibrina a ventilatori installato presso l’azienda Zani. Nella 
omonima cooperativa la visita si è estesa all’intera catena di manipolazione della frutta, dalla ricezione alla 
calibrazione, al confezionamento. 

Nel complesso, l’esercitazione si è rivelata di grande interesse ed arricchimento in vista della preparazione 
finale dell’esame. La discussione critica scaturita in ogni comparto visitato ha stimolato l’attenzione dei partecipanti per 
i problemi della frutticoltura industriale e posto riflessioni sulle scelte più razionali da effettuare. 

Il rientro a Firenze è avvenuto alle ore 18:30.   
 
 
 

Prof. Enrico Rinaldelli 
 
 
 
 


