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CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 25 Marzo 2013  
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. FABIO BALDI 
 
Il giorno 25 Marzo 2013 alle ore 9.30 presso l’Aula Magna, Piazzale delle Cascine 18, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Agrarie. 
All’appello dei convocati risultano: 
 

 Cognome Nome Presente Giustificato 
1 ACCIAIOLI Anna X  
2 BALDI Fabio X  
3 BARBARI Matteo  X 

4 BELCARI Antonio   
5 BRUSCHI Piero  X 
6 CALAMAI Luca  X 
7 FRANCI Oreste X  
8 FRATINI Roberto  X 
9 GHINASSI Graziano X  

10 GIACOMIN Antonio  X 
11 HEIMLER Daniela  X 
12 LENCIONI Livio   
13 LONGINETTI Marco X  
14 MAERKER Michael   
15 ORLANDINI Simone X  

16 POLIDORI Roberto  X 
17 RINALDELLI Enrico X  
18 ROCCHI Benedetto X  
19 ROMANO Donato  X 
20 SURICO Giuseppe   
21 TREDICI Mario X  

22 TRUCCHI Paolo X  
23 VECCHIO Vincenzo X  

 Studenti    
24 NUCCI Miriam   
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Viene discusso il seguente o.d.g. 
 
1) comunicazioni 
2) approvazione del verbale della seduta precedente 
2bis) Approvazione Regolamento del CL 
3) Approvazione Manifesto 2013/14 
4) Approvazione Coperture degli insegnamenti 2013/14 
5) Provvedimenti per la didattica 
6) Pratiche studenti 
7) Varie ed eventuali. 
 

1) Comunicazioni 
a) Rettorale con oggetto “Programmazione offerta formativa 2013/14 – prime indicazioni e rinvii” 
nella quale si ribadisce di non apportare modifiche né agli ordinamenti, né ai regolamenti didattici, 
né alla programmazione didattica, tranne casi eccezionali. 
b) La Scuola di Agraria ha inviato la proposta del calendario didattico per il nuovo a.a. 
(ALLEGATO 1). 
c) Il 14 Marzo u.s si è tenuto il convegno "In-Formazione: Sistema di Autovalutazione, Valutazione 
e Accreditamento" presso l’Aula Magna dell’Ateneo organizzato dall’ANVUR 
d) Circolare 12 marzo 2013, n. 9 relativa al nuovo iter in materia di affidamenti e contratti per 
attività di insegnamento.  
 

2) Approvazione verbali d sedute precedenti 
Viene approvato il verbale del consigli del 25 Febbraio  2013. 
 
2bis) Approvazione Regolamento del CL 
Viene confermato, senza alcuna modifica, il regolamento vigente del Corso di Laurea 
 

3) Approvazione manifesto 2013/14 
Viene leggermente modificato il manifesto già approvato nella seduta precedente con il passaggio 
di 3 CFU liberi dal 3° al 2° anno. La versione definitiva è allegata (ALLEGATO 2) 
 

4) Approvazione Coperture degli insegnamenti 2013/14 
Viene presentata la proposta di coperture per gli insegnamenti in manifesto del 2013/14, inviata in 
precedenza per e-mail per sondare la disponibilità dei docenti interessati. Anche allo scopo di 
mantenere la continuità didattica e in ottemperanza alla rettorale citata nelle comunicazioni, il 
Consiglio approva gli affidamenti del precedente a.a. con l’eccezione di Idraulica Agraria, affidato 
al dott. Graziano Ghinassi in sostituzione del prof. Antonio Giacomin, in pensione dal prossimo 1 
novembre. La proposta è allegata (ALLEGATO 2) 
 

5) Provvedimenti per la didattica 
a) Esercitazioni fuori sede: Il presidente comunica che nel recente Consiglio della Scuola di 
Agraria è emersa la necessità di destinare adeguate risorse finanziarie per le esercitazioni fuori sede 
e ricorda che, dietro sua sollecitazione, sono pervenute richieste da parte dei colleghi del CL per 
tutto il corrente anno solare.  Il prof. Tredici interviene raccomandando che vengano reperite risorse 
finanziarie anche per il funzionamento dei laboratori didattici e il presidente assicura che si farà 
promotore della richiesta presso la struttura competente (Scuola o DISPAA). Il Consiglio approva il 
piano di esercitazioni fuori sede riportato di seguito:  
 
Esercitazioni fuori sede anno solare 2013 
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Anno/semestre periodo Docente/i località Spesa stimata € 
2 /2 Aprile Barbari - Franci Mantova 800  
3/2 Maggio Vecchio Valdichiana 800 
2/1 Ott/nov Orlandini Chianti/val d’orcia 500  
3/1 novembre Acciaioli Rimaggio (AR) 600  
3/1 Dicembre  Rinaldelli Faenza (RA) 600 
 
   b) Sessioni di laurea a.a. 2012/13. Si discute sul vincolo posto dal Regolamento didattico di 
Ateneo che prevede di collocare gli appelli di laurea “…. di norma non in concomitanza con le altre 
attività didattiche..”. Sulla base del calendario didattico proposto dalla Scuola, questo vincolo 
porterebbe ad escludere le sessioni di laurea in momenti cruciali per la carriera degli studenti 
(ottobre-dicembre; Aprile) danneggiando coloro che vogliono proseguire nel II livello, o sostenere 
l’esame di stato per la professione, o evitare l’iscrizione all’anno successivo. Si commenta, inoltre, 
che le sessioni di laurea non confliggono in alcun modo con l’attività didattica frontale in quanto i 
laureandi non devono più seguire le lezioni e non vi è difficoltà nella costituzione delle 
commissioni. Per questo viene approvato il seguente calendario delle sessioni di laurea: 
 
Martedì 25 giugno 2013 
Martedì 23 luglio 2013 
Venerdì 27 settembre 2013 
Martedì 26 novembre 2013  
Martedì 25 febbraio 2014 
Martedì 29 aprile 2014 
 
c)  Il Presidente comunica che è pervenuta la proposta del prof. Roberto Polidori di sostenere il 
progetto dal titolo: “Promuovere la sostenibilità economica e ambientale in agricoltura” che 
l’Agenzia/Impresa Qualitas Forum Srl presenta per il finanziamento (bando POR FSE 2007-2013 
obiettivo 2 asse V trasnazionalità e interregionalità della Regione Toscana). Le motivazioni del 
sostegno sono le seguenti: La situazione del settore dell’agricoltura nella provincia di Firenze, pur 
presentando punte di eccellenza a livello europeo, specialmente nella produzione e nella qualità dei 
prodotti (vino e olio in primis, ma non solo), ha però delle carenze legate ad una scarsa 
imprenditorialità e alla mancanza di strumenti conoscitivi sul mercato, sui canali commerciali, sulle 
politiche di prezzo, sulla capacità di fare rete e, in generale,  sulle politiche di sviluppo del proprio 
business. In un mercato internazionale dove il valore di un prodotto è sempre più costituito dalla sua 
visibilità in termini di tipicità, territorialità e sostenibilità ambientale, è essenziale per le imprese 
essere in grado di gestire bene e in maniera innovativa gli strumenti del marketing e le sinergie di 
rete, per riuscire a posizionarsi adeguatamente in un mercato sempre più competitivo.In particolare 
si ritiene che, per promuovere attivamente lo sviluppo dell’agricoltura, sul territorio sia importante 
puntare sui temi dell’agricoltura sostenibile, della diversificazione economica, della filiera corta e 
del “fare rete”. 
L’impegno del Corso di Laurea consiste nel diffondere l’iniziativa tra i propri studenti, di cui si fa 
carico in prima persona il prof. Polidori stesso. Il Consiglio approva il sostegno al progetto dal 
titolo: “Promuovere la sostenibilità economica e ambientale in agricoltura” proposto 
dall’Agenzia/Impresa Qualitas Forum Srl. 
 

6) Pratiche studenti 
Falconi Loris:  Ad integrazione della precedente delibera del 21 Dicembre 2012, si convalida 
l’esame di Agronomia generale e agroclimatologia (AGR/02 – cfu 9), voto 25/30 per Agronomia 
generale ( AGR/02 – cfu 6), VOTO 25/30. 
 
TIROCINIO 
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Cianti Bernardo: Vista la documentazione allo studente viene riconosciuta l’attività svolta come 
coltivatore diretto per un totale di 8 CFU per tirocinio obbligatorio e 5 CFU come prolungamento di 
tirocinio per crediti liberi. 
 

7) Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti a questo punto dell’o.d.g 
 
Alle ore 10.30 la seduta è tolta 
 

Il Segretario        Il Presidente 
(prof. Fabio Baldi)       (prof. Oreste Franci) 
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ALLEGATO 1 
 
 I°  

appello 
I°/II°   

appello 
II°/III°  
appello 

III°   
appello 

 IV°  appello  V°   
appello 

   

 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 

1 sabato lun giovedì dom mart venerdì dom merc  sabato sabato mart giovedì 

2 dom mart venerdì lun merc  sabato lun giovedì dom dom merc  venerdì 

3 lun merc  sabato mart giovedì dom mart venerdì lun lun giovedì sabato 

4 mart giovedì dom merc  venerdì lun merc  sabato mart mart venerdì dom 

5 merc  venerdì lun giovedì sabato mart giovedì dom merc  merc  sabato lun 

6 giovedì sabato mart venerdì dom merc  venerdì lun giovedì giovedì dom mart 

7 venerdì dom merc  sabato lun giovedì sabato mart venerdì venerdì lun merc  

8 sabato lun giovedì dom mart venerdì dom merc  sabato sabato mart giovedì 

9 dom mart venerdì lun merc  sabato lun giovedì dom dom merc  venerdì 

10 lun merc  sabato mart giovedì dom mart venerdì lun lun giovedì sabato 

11 mart giovedì dom merc  venerdì lun merc  sabato mart mart venerdì dom 

12 merc  venerdì lun giovedì sabato mart giovedì dom merc  merc  sabato lun 

13 giovedì sabato mart venerdì dom merc  venerdì lun giovedì giovedì dom mart 

14 venerdì dom merc  sabato lun giovedì sabato mart venerdì venerdì lun merc  

15 sabato lun giovedì dom mart venerdì dom merc  sabato sabato mart giovedì 

16 dom mart venerdì lun merc  sabato lun giovedì dom dom merc  venerdì 

17 lun merc  sabato mart giovedì dom mart venerdì lun lun giovedì sabato 

18 mart giovedì dom merc  venerdì lun merc  sabato mart mart venerdì dom 

19 merc  venerdì lun giovedì sabato mart giovedì dom merc  merc  sabato lun 

20 giovedì sabato mart venerdì dom merc  venerdì lun giovedì giovedì dom mart 
21 venerdì dom merc  sabato lun giovedì sabato mart venerdì venerdì lun merc  
22 sabato lun giovedì dom mart venerdì dom merc  sabato sabato mart giovedì 

23 dom mart venerdì lun merc  sabato lun giovedì dom dom merc  venerdì 

24 lun merc  sabato mart giovedì dom mart venerdì lun lun giovedì sabato 
25 mart giovedì dom merc  venerdì lun merc  sabato mart mart venerdì dom 

26 merc  venerdì lun giovedì sabato mart giovedì dom merc  merc  sabato lun 
27 giovedì sabato mart venerdì dom merc  venerdì lun giovedì giovedì dom mart 

28 venerdì dom merc  sabato lun giovedì sabato mart venerdì venerdì lun merc  

29 sabato lun giovedì dom mart venerdì dom merc   sabato mart giovedì 

30 dom mart venerdì lun merc  sabato lun giovedì  dom merc  venerdì 
31  merc  sabato  giovedì  mart venerdì  lun  sabato 

             

             

             

 I° semestre 2013/2014 lezioni: dal 23/09/2013 al 20/12/2013 (13 settimane di lezione)    

             

 II° semestre 2013/2014 lezioni: dal 03/03/2014 al 13/06/2014 (13 settimane di lezione)    

             

 festività e chiusure obbligatorie:            

  ferragosto - sabato 10/08/2013 a domenica 18/08/2013;      

  festività natalizie - dal sabato 21/12/2013 al 06/01/2014;      

  festività pasquali - dal giovedì 17/04/2014 al 22/04/2014      
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 periodo sospensione attività didattica (per esami di profitto e tesi di laurea)  dal 24/03/14 al 28/03/14/14  

             

 articolo 19 Regolamento didattico di Ateneo: "Per lo svolgimento degli esami di laurea sono previsti almeno tre appelli 
opportunamente  

 distribuiti nel corso dell'a.a.,di norma non in concomitanza con altre attività didattiche."    

 Tesi di Laurea - Primo appello:         

   dal 25 giugno/luglio 2013:          

 Tesi di Laurea - Secondo appello: (facoltativo)        

   luglio/agosto 2013         

 Tesi di Laurea - Terzo appello:         

   dal 2 al 20 settembre 2013         

 Tesi di Laurea - Quarto appello         

   dal 7 gennaio 2013/gennaio/febbraio 2014       

 Tesi di Laurea - Quinto appello          

  dal 24-28 marzo 2014         

              

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 



 

 7 

ALLEGATO 2 
 
Corso di Laurea in Scienze agrarie  - Coperture degli insegnamenti per l'a.a. 2013/14 

CdL PdS Disciplina TAF SSD CFU  

L-AGR-08 GEN ECONOMIA AGRARIA B  AGR/01  9 POLIDORI 

L-AGR-08 GEN 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON 
LABORATORIO A CHIM/03 9 HEIMLER 

L-AGR-08 GEN MATEMATICA E LABORATORIO A MAT/05 12 LONGINETTI 

    TOTALE 1° SEMESTRE     30  

L-AGR-08 GEN BIOLOGIA VEGETALE A BIO/03 9 BRUSCHI 

L-AGR-08 GEN BIOCHIMICA E CHIMICA ORGANICA C AGR/13 9 CALAMAI 

L-AGR-08 GEN CHIMICA DEL SUOLO B AGR/13 6 CALAMAI 

  GEN LINGUA STRANIERA     6  

    TOTALE 2° SEMESTRE     30  

    TOTALE 1° ANNO     60  

L-AGR-08 GEN AGRONOMIA GENERALE B AGR/02 6 ORLANDINI 

L-AGR-08 GEN IDRAULICA AGRARIA C AGR/08 6 GHINASSI 

L-AGR-08 GEN MECCANICA AGRARIA E FISICA APPLICATA B AGR/09 9 BALDI 

L-AGR-08 GEN MICROBIOLOGIA AGRARIA C AGR/16 6 TREDICI 

    CREDITI LIBERI     6  

    TOTALE 1° SEMESTRE     33  

L-AGR-08 GEN 
COSTRUZIONI, RILEVAMENTO E 
RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO RURALE B AGR/10 9 BARBARI 

L-AGR-08 GEN INDUSTRIE AGRARIE B AGR/15 6 LENCIONI 

L-AGR-08 GEN FONDAMENTI DI ZOOTECNICA B AGR/17 9 FRANCI 

    CREDITI LIBERI     6  

    TOTALE 2° SEMESTRE     30  

    TOTALE 2° ANNO     63  

L-AGR-08 GEN 
ECONOMIA DELL'AZIENDA AGRARIA ED ESTIMO 
GENERALE B AGR/01 9 ROCCHI 

L-AGR-08 GEN  COLTIVAZIONI ARBOREE B AGR/03 9 RINALDELLI 

L-AGR-08 GEN ALIMENTAZIONE E ALLEVAMENTO ANIMALE B AGR/18 6 ACCIAIOLI 

    TOTALE 1° SEMESTRE     24  

L-AGR-08 GEN COLTIVAZIONI ERBACEE B AGR/02 6 VECCHIO 

L-AGR-08 GEN  ENTOMOLOGIA AGRARIA B AGR/11 6 BELCARI 

L-AGR-08 GEN  PATOLOGIA VEGETALE B AGR/12 6 SURICO 

    RELAZIONE FINALE     6  

    TIROCINIO     9  

    TOTALE 2° SEMESTRE     33  

    TOTALE 3° ANNO     57  

    TOTALE CFU     180   

 


