
 

 

 1 

 
 

CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 24 Ottobre 2013  
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. PIERO BRUSCHI 
 
Il giorno 24 Ottobre 2013 alle ore 15.00 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 
1 ACCIAIOLI Anna X  
2 BALDI Fabio X  
3 BARBARI Matteo  X 
4 BELCARI Antonio X  
5 BRUSCHI Piero X  
6 CALAMAI Luca X  
7 FRANCI Oreste X  
8 FRATINI Roberto  X 
9 GHINASSI Graziano  X 

10 HEIMLER Daniela  X 
11 LENCIONI Livio  X 
12 LONGINETTI Marco   
13 ORLANDINI Simone X  
14 POLIDORI Roberto X  
15 RINALDELLI Enrico X  
16 ROCCHI Benedetto  X 
17 SURICO Giuseppe   
18 TREDICI Mario X  
19 VECCHIO Vincenzo  X 

 Studenti    
20 ANDRIOLA Francesco   
21 BONECHI Francesco   
22 BUFFA Dario   
23 NUCCI Miriam   
24 ZAMMARCHI Filippo  X 

 



 

 2 

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

1) Comunicazioni 
a) A nome di tutto il Consiglio, il Presidente rivolge un saluto affettuoso al prof. Antonio Giacomin, 
invitato alla seduta, che lascia il servizio per raggiunti limiti di età e che è stato per molti anni 
docente di “Idraulica agraria” presso questo corso di studi.  
b) Martedì 8 ottobre, il presidente e il tutor del I anno, prof.ssa Acciaioli, hanno fatto visita alle 
matricole per una brevissima presentazione del CL ed un saluto con l’augurio di un proficuo lavoro. 
c) All’inizio dell’a.a. si sono verificati alcuni problemi di capienza delle aule che sono stati risolti 
anche grazie alla disponibilità dei docenti di altri Corsi di Studio coinvolti nel cambio di aula.  
d) La SUA (scheda unica di autovalutazione) è stata completata dagli uffici dell’Ateneo entro la 
data prefissata del 30 settembre 
e) Il prof. Rapaccini, delegato all’orientamento per la Scuola di Agraria, propone per il 5 dicembre 
alle 15.30 una manifestazione per l’orientamento degli studenti delle lauree triennali verso le lauree 
magistrali. 
f) Dagli uffici preposti sono state comunicate le raccomandazione ai docenti per la compilazione dei 
questionari on-line dei tirocini 
g) Si ricorda che entro i 15 novembre pv devono essere inviate le date per lo svolgimento delle 
prove di profitto per l’a.a. 13/14 
h) Il prof. Polidori, che ha partecipato ad una riunione dei presidenti di CS con il presidente della 
Scuola, riassume i punti principali dibattuti nell’incontro 
 

2) Approvazione verbali di sedute precedenti 
Viene approvato il verbale dei consigli del 25 Marzo e 24 Luglio  2013. 
 

3) Valutazione della didattica 
a) Immatricolazioni – il numero degli studenti immatricolati è attualmente 85. Secondo gli uffici si 
prevedono piccole aggiunte nei prossimi giorni. Il valore è analogo a quello dell’anno precedente 
anche se il numero complessivo di immatricolati alla scuola di Agraria è cresciuto di alcune decine. 
b) Valutazione Valmon - Il presidente ricorda che sono disponibili in rete le valutazioni degli 
insegnamenti da parte degli studenti (VALMON) anche per l’anno 2012/13. Il corso di laurea ha 
manifestato nel corrente a.a. una leggera flessione generale rispetto all’anno precedente, quando 
risultava in linea con la valutazione della Facoltà di Agraria. È probabile che la discrepanza sia 
dovuta anche alla diversa modalità di acquisizione delle valutazioni messa in opera con l’ultimo a.a. 
Comunque, il Presidente sollecita i colleghi ad analizzare la propria situazione per ricavare stimoli 
volti al miglioramento della propria attività e si fa carico di chiedere chiarimenti ai docenti che si 
trovano nelle situazioni più critiche.  
Si nota, inoltre, che le valutazioni più basse e sotto la sufficienza sono state attribuite alla voce 
“adeguatezza delle aule” e “adeguatezza dei locali e attrezzature per le esercitazioni”. Per questo il 
Consiglio chiede agli organismi preposti (Dipartimento, Scuola e Ateneo) di mettere in atto 
interventi per superare questa criticità. 
c) Regolarità del percorso formativo - Il presidente comunica che ANVUR ha inviato alcune 
statistiche relative al test TECO che ha riguardato corsi di I livello dei 12 Atenei che hanno aderito 
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all’iniziativa. Da queste statistiche è possibile ricavare un indicatore di “Regolarità” nel percorso 
universitario per i vari CdS, che è definito come il rapporto % tra il numero di studenti che al 1° 
aprile 2013 rispettavano i requisiti di partecipazione al test (i cosiddetti “Laureandi”) e il totale 
degli iscritti (al III e IV anno). L’Ateneo di Firenze si pone tra i plus-varianti (valore dell’indicatore 
23,8 contro una media di 16,6) ed il Corso di Laurea in Scienze agrarie ha raggiunto il valore di 
38,2. Il Consiglio esprime soddisfazione per questo parametro che premia gli sforzi fatti negli ultimi 
anni per assicurare agli studenti una regolarità nel percorso degli studi. 
d) Soddisfazione dei laureandi sulla tesi di laurea – Il presidente comunica che è diventata 
operativa la raccolta del parere dei laureandi sulla soddisfazione del lavoro di tesi e sulle modalità 
di esame di profitto durante il percorso degli studi. I risultati raccolti, ancora in numero modesto, 
forniscono un quadro incoraggiante con valutazioni sempre positive. 
e) Laureati – Dalle statistiche presentate, anche la situazione dei laureati appare migliorata nel 
corso dell’ultimo triennio, anche se attualmente non è stato possibile ottenere i dati disaggregati per 
coorte. 
 

4) Provvedimenti per la didattica 
a) Organigramma – considerati i cambiamenti sopraggiunti nella composizione del Consiglio, 
anche l’organigramma deve essere modificato. Il presidente si rammarica dell’assenza dei 
rappresentanti degli studenti che impedisce di completare al momento la struttura in questione. 
Viene incaricato dal consiglio di convocare i rappresentanti e concordare con essi il completamento 
dell’organigramma per quanto riguarda la componente studentesca, riportato in allegato. Il nuovo 
organigramma è riportato in allegato.  
Nell’occasione chiederà anche il nome di uno studente da inserire nella Commissione paritetica 
della Scuola di Agraria. 
b) Esercitazioni – il presidente ricorda ai docenti Acciaioli e Rinaldelli che sono sempre disponibili 
i fondi per l’esercitazione fuori sede, secondo le previsione fatte ad inizio anno solare. Orlandini 
comunica che ha provveduto di recente a svolgere quella relativa al suo insegnamento. Solo ad 
inizio 2014 sarà possibile programmare le esercitazioni per l’intero anno solare. 
c) Attività didattica integrativa ai ricercatori – secondo la delibera della Commissione didattica di 
Ateneo del 14 ottobre 2013, i Dipartimenti saranno chiamati ad attribuire compiti di didattica 
integrativa ai ricercatori a tempo indeterminato. I consigli di Corso di Studio riceveranno 
comunicazione in merito ed i ricercatori interessati entreranno a far parte del Consiglio 

 
5) Pratiche Studenti 

Trasferimenti 
SANTI  Giacomo: Studente proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Scienze 
dell’architettura [Classe L-17] dell’Università degli Studi di Firenze è ammesso al primo  anno, per 
l’anno accademico 2013/14, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25]. L’esame di 
Storia dell’architettura  I (ICAR/18 –cfu 8) potrà essere inserito nel piano di studi come attività a 
scelta. 
GIUNTOLI  Niccolò: Studente proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Economia 
aziendale [Classe L-18] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al primo  anno, per l’anno 
accademico 2013/14, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25] con le seguenti 
convalide: Economia aziendale (SECS-P/07 – cfu 9), voto 26/30 per Economia agraria (AGR/01 – 
cfu 9), previo colloquio integrativo; Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08 – cfu 9), voto 
27/30, come attività a scelta. 
BELLINI  Edoardo: Studente proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Scienze forestali 
e ambientali [Classe L-25] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al secondo anno, per 
l’anno accademico 2013/14, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25] con le seguenti 
convalide: Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9), voto 28/30; 
Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 12), voto 30 e lode; Conoscenza della lingua inglese; 
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Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 6), 28/30 per Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9), previo esame 
integrativo con riattribuzione del voto; Biochimica e chimica organica (AGR/13 – cfu 9), voto 
24/30; Ecologia forestale (AGR/05 – cfu 6) come attività a scelta. 
PAGLIAI  Andrea: Studente proveniente dal terzo anno del Corso di laurea in Ingegneria 
meccanica [Classe L-9] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al primo  anno, per l’anno 
accademico 2013/14, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25] con le seguenti 
convalide: Chimica (CHIM/07 – cfu 6), voto 26/30 per Chimica generale e inorganica con 
laboratorio  (CHIM/03 – cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; 
Tecnologia dei materiali e chimica applicata (ING-IND/22 –cfu 6) e Disegno meccanico (ing-
ind/15 – 9 cfu) come attività a scelta. 
TRIPODI  Emanuele: Studente proveniente dal terzo anno del Corso di laurea in Scienze e 
tecnologie agrarie [Classe L-25] dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, è ammesso al  
primo  anno, per l’anno accademico 2013/14, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-
25] con le seguenti convalide: Inglese I (cfu 3) e Inglese II (cfu 3) per la prova di conoscenza della 
lingua inglese, idoneo; Zootecnica generale e principi di miglioramento genetico animale (AGR/17 
– cfu 6), voto 28/30 per Fondamenti di zootecnica (AGR/17 – cfu 9), previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto; Elementi di Matematica (MAT/05 – cfu 6), voto 18/30 per Matematica e 
laboratorio  (MAT/05 – cfu 12), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Elementi 
di fisica (FIS/01 – cfu 6), voto 18/30 per Meccanica agraria e fisica applicata (AGR/09 – cfu 9), 
previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Genetica (AGR/07 – cfu 6), voto 27/30, 
come attività a scelta. 
 
Tirocinio 
BITTO  Dario: allo studente laureando viene riconosciuta l’attività lavorativa presso la Fattoria S. 
Donato dal 29-8-2012 al 30-9-2012 per 150 ore come tirocinio pratico applicativo. 

 
6) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti per questo punto 
 
 
Alle ore 16.30 la seduta è tolta 
 

Il Segretario        Il Presidente 
(prof. Piero Bruschi)       (prof. Oreste Franci) 

          
 
  
  



 

 5 

ALLEGATO  
 
Organigramma del CdS 
 
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. Anna Acciaioli 
Prof. Simone Orlandini 
Francesco Bonechi 
Zammarchi Filippo 

Tutor di anno di Corso 1° anno – Prof. Anna Acciaioli 
2° anno – Prof. Fabio Baldi 
3° anno – Prof. Enrico Rinaldelli 

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 
Dott.ssa Nicolina Staglianò 
Zammarchi Filippo 

 
 


