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CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16 Gennaio 2014 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. DANIELA HEIMLER 
 
Il giorno 16 Gennaio 2014 alle ore 11.00 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   

 Studenti    
20 ANDRIOLA Francesco  X 
21 BONECHI Francesco X  
22 BUFFA Dario   
23 NUCCI Miriam   
24 ZAMMARCHI Filippo  X 
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Viene discusso il seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Approvazione Rapporto di riesame 2014 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali. 
 

1) Comunicazioni 
a) Rettorale relativa a “offerta formativa A.A. 2014/2015 – Banche dati RAD e SUA-CdS  
 

2) Approvazione verbali di sedute precedenti 
Viene approvato il verbale del consiglio del 24 ottobre 2013. 
 

3) Provvedimenti per didattica 
a) Composizione del GAV – A ratifica il Consiglio approva la nuova composizione nel Gruppo di 
Autovalutazione a seguito dell’inserimento di una figura del mondo operativo nella persona del 
dott. Fabrizio Calvo. 
 

ruolo nel GAV Nome e Cognome Ruolo nel CdS 

Presidente Luca Calamai 
Docente del CdS 

Responsabile QA del CdS 

Membro Daniela Heimler 
Docente Referente CdS 

 

Membro Oreste Franci 
Presidente del CdS  

Responsabile del Riesame 
Membro Fabrizio Calvo Agronomo, direttore Azienda agricola “Fattoria di Rimaggio” 
Tec. Am Nicolina Staglianò Tecnico EP, DISPAA 
Studente Filippo Zammarchi Studente  

 
b) Attività didattica integrative dei ricercatori di ruolo – Sulla base delle richieste pervenute, il 
Consiglio approva le attività didattiche integrative dei ricercatori di ruolo di seguito riportate: 
 

MATERIA ANNO CFU DOCENTE Esercitazioni Ricercatore 
   

Patologia vegetale  III  6 Surico 15 ore Marchi 
Guido 

Entomologia agraria III 6 Belcari 12 ore Patrizia 
Sacchetti 

Microbiologia agraria II 6 Tredici 24 Liliana 
Rodolfi 

Industrie Agrarie  II  6 Livio 
Lencioni 

6 ore Paola 
Domizio 

 
c) Esercitazioni fuori sede – Al fine di programmare per tempo l’impegno finanziario relativo, il 
presidente invita i docenti a inviare quanto prima la programmazione delle esercitazioni fuori sede 
per tutto l’anno solare. Per questo invierà un sollecito a tutti i colleghi, in modo da mettere in 
approvazione le richieste nel prossimo Comitato per la didattica. 
 



 

 3 

d) Revisione di insegnamenti – Su sollecitazione del rappresentante degli studenti Bonechi, il 
Consiglio incarica il Comitato per la didattica di riesaminare i programmi di alcuni insegnamenti 
per ridurre alcune sovrapposizioni (in particolare Agronomia e Idraulica agraria). Il presidente 
propone inoltre di valutare la possibilità di spostare l’insegnamento di Industrie agrarie al terzo 
anno per venire incontro ad alcune richieste fatte dagli studenti. L’argomento sarà affrontato nel 
prossimo Consiglio che dovrà deliberare la struttura del Manifesto 2014/15. 
 

4) Approvazione Rapporto di riesame 2014 
Il presidente presenta la bozza del Rapporto Annuale di Riesame predisposta dal GAV e già inviata 
per e-mail ai componenti del consiglio di CdS. Vengono analizzati e discussi i singoli punti con 
particolare riferimento alle azioni correttive proposte in ciascuna delle tre sezioni. Per la sezione A1 
si concorda nel proseguire l’opera di pubblicizzazione del CdS attraverso una gestione efficace del 
sito web del CdS e nel ricercare le cause dell’improvviso innalzamento degli abbandoni al primo 
anno. Per la sezione A2 si propone di rendere automatica la formulazione del giudizio sulla 
modalità di esame da parte dello studente. Per questo i presidente è incaricato di saggiare se esiste la 
possibilità di inserire un quesito per lo studente quando effettua l’accettazione del voto di esame on-
line. Per la sezione A3 si intende facilitare i contatti fra i laureati e le realtà produttive rendendo 
facilmente rintracciabili per argomento l’elenco dei laureati e gli abstract delle tesi di laurea 
all’interno del sito del CDS. Su questo punto vengono manifestate alcune perplessità in particolare 
da parte del rappresentante degli studenti, che si fa carico di effettuare un’indagine presso i colleghi. 
Si concorda quindi di promuovere l’iniziativa in via sperimentale per questo anno. A meno di 
alcune modifiche formali, che il Presidente si incarica di trasmettere alla commissione di riesame 
(GAV) per l’implementazione nella stesura definitiva, il Consiglio approva il Rapporto Annuale di 
Riesame 2014. 

 
5) Pratiche Studenti 

Passaggi, Trasferimenti e Abbreviazioni di corso 
 
GIUNTOLI Niccolò : A parziale rettifica della precedente delibera del 24 Ottobre 2013 si delibera che lo 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 dell'azienda 
agraria ed estimo generale (AGR/01 – cfu 9), previo colloquio integrativo; Economia e gestione delle imprese 
(SECS-P/08 – cfu 9), voto 27/30, come attività a scelta. 
 
CERBONE Vincenzo: proveniente da Scienze e tecnologie agrarie (Classe 20) e ammesso per l'anno accademico 
2012/13 al secondo anno di Scienze agrarie (Classe L-25), chiede, ad integrazione della precedente delibera del 25 
Gennaio 2013, il riconoscimento di ulteriore esami attivati in questo anno accademico. Si delibera, quindi, di 
convalidare: 
Nutrizione e alimentazione animale (AGR/18 - cfu 3), voto 28/30 per Alimentazione e allevamento animale (AGR/18 
- cfu 6), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Arboricoltura generale (AGR/03 - cfu 5), voto 28/30 per 
Coltivazione arboree   (AGR/03 - cfu 9), voto 28/30, previo esame integrativo con riattribuzione del voto. 
 
WANG Haideng: proveniente dal terzo anno per la terza volta del Corso di laurea in Ingegneria Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 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: Analisi Matematica I (MAT/05 – cfu 
6) , voto19/30, + integrazione per Analisi Matematica (MAT/05 – cfu 12), voto 19/30, + Laboratorio di informatica (cfu 
3) idoneo,  per Matematica e Laboratorio (MAT/05 – cfu 12) voto19/30; Chimica (CHOM/07 –cfu 6) voto 20/30 per 
Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del 
voto. Ulteriori esami sostenuti e non convalidati potranno essere inseriti nel piano di studi come attività a scelta. 
 
JOAO Diamantino Jaime: Studente  proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Ingegneria 
industriale [Classe L-9] dell’Università degli Studi di Parma, 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 (cfu 6), voto 21/30 per 
Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9), previo esame  integrativo con riattribuzione del 
voto e Disegno di macchine (cfu 12) da inserire nel piano di studi come attività a scelta. 
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PANERAI Niccolò: Studente proveniente dal terzo anno per l’ottava volta del Corso di laurea in Ingegneria Elettronica 
e delle Telecomunicazioni 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: Analisi Matematica 1 
(MAT/05 – cfu 5) voto 20/30 + Analisi Matematica 2 (MAT/05 – cfu 5) voto 27/30 +  Laboratorio di telematica ( cfu 5) 
voto 22/30 per Matematica e Laboratorio (MAT/05 – cfu 12) voto 23/30; Fisica  Generale II (FIS/01 – cfu 5) voto 
21/30 per Meccanica Agraria e fisica (AGR/9 cfu 9), previo esame  integrativo con riattribuzione del voto; Fisica e 
Chimica (Fis/01+Chim/07 – cfu 5), voto 23/30, per Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 
9), previo esame  integrativo con riattribuzione del voto; Economia ed Organizzazione Aziendale (ING-IND – cfu 5) 
voto 23/30 per Economia dell'azienda agraria ed estimo generale (AGR/01 – cfu 9), previo esame  integrativo con 
riattribuzione del voto. Ulteriori esami sostenuti e non convalidati potranno essere inseriti nel piano di studi come 
attività a scelta. 
 
SCACCIONI Chiara : Laureata in Farmacia (V.O.), è ammessa  al  secondo anno, per l’anno accademico 2013/14, del 
Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25]. Sono dispensati i seguenti esami: Biologia vegetale (BIO/03 – 
cfu 9) da Biologia animale e vegetale; Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9) da Chimica 
generale ed inorganica; Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 12) da Istituzioni di matematica e Laboratorio di 
Informatica; Biochimica e chimica organica (AGR/13 –cfu 9) da Biochimica e biochimica applicata e Chimica 
organica; Conoscenza della lingua inglese (B2) – comprensione scritta da Lingua inglese scientifica; Microbiologia 
agraria (AGR/16 – cfu 6) da Microbiologia e Igiene; e i 12 cfu a scelta inserendo nel piano di studi gli esami di 
Chimica Analitica (cod. B012238 cfu 6), da Chimica analitica e Chimica inorganica e Chimica degli alimenti (cod. 
B012369 cfu 6) da Scienza dell’alimentazione e chimica alimenti. E’ parzialmente convalidato Meccanica agraria e 
fisica (AGR/09 – cfu 9) da Fisica,voto 21/30, previo esame  integrativo (su Meccanica agraria) con riattribuzione del 
voto. 
 
BIBBIANI Alberto : proveniente dal primo anno del Corso di laurea in Lettere 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] 
 
ILLUMINATI Marianna : Laureata in Farmacia (V.O.), è ammessa  al  secondo anno, per l’anno accademico 2013/14, 
del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25]. Sono dispensati i seguenti esami: Biologia vegetale (BIO/03 – 
cfu 9) da Biologia animale e vegetale; Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9) da Chimica 
generale ed inorganica; Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 12) da Istituzioni di matematica e Laboratorio di 
Informatica; Biochimica e chimica organica (AGR/13 –cfu 9) da Biochimica e biochimica applicata e Chimica 
organica; Conoscenza della lingua inglese (B2) – comprensione scritta da Lingua inglese scientifica;  Microbiologia 
agraria (AGR/16 – cfu 6) da Microbiologia e Igiene; e i 12 cfu a scelta inserendo nel piano di studi gli esami di 
Chimica Analitica (cod. B012238 cfu 6), da Chimica analitica e Chimica inorganica e Chimica degli alimenti (cod. 
B012369 cfu 6) da Scienza dell’alimentazione e chimica alimenti. E’ parzialmente convalidato Meccanica agraria e 
fisica (AGR/09 – cfu 9) da Fisica,voto 18/30, previo esame  integrativo (su Meccanica agraria) con riattribuzione del 
voto. 
 
MONNI  Francesco: proveniente dal fuori corso del quinto anno del Corso di laurea in  Scienze agrarie tropicali e 
subtropicali (V.O.) è ammesso per l'anno accademico 2013/14 al secondo anno di Scienze agrarie (Classe L-25), con le 
seguenti convalide: Chimica generale e inorganica + l’integrazione per la convalida di Chimica c.i. (90 ore di Chimica 
generale e inorganica + 50 ore di Chimica organica), voto 22/30  per Chimica generale e inorganica con laboratorio 
(CHIM/03 – cfu 9), voto 22/30 e per Biochimica e chimica organica (AGR/13), previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto, Economia e politica montana e forestale (istituzioni) (100 ore), voto 23/30 + Agricoltura e 
sviluppo economico c.i. (150 ore), voto 24/30 per Economia agraria (AGR/01 – cfu 9), voto 24/30; Botanica c.i. (100 
ore), voto 27/30, per Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9); Fondamenti di zootecnica (trop. e subtrop.) (100 ore), 27/30 + 
Zootecnica trop. e subtr. (speciale) (100 ore), 27/30, per Fondamenti di zootecnica (AGR/17 – cfu 9), voto 27/30 e 
Alimentazione e allevamento animale (AGR/18 – cfu 6), voto 27/30; Fisica, meccanica e meccanizzazione (130 ore), 
voto 27/30 per Meccanica agraria e fisica (AGR/09 – cfu 9); Coltivazioni erbacee tropicali e subtropicali. (100 ore), 
voto 25/30 per Coltivazioni erbacee (AGR/02 – cfu 6); Agronomia generale trop. e subtr. (100 ore), voto 24/30 per 
Agronomia generale (AGR/02 – cfu 6); Lingua inglese, voto 26/30, per Conoscenza della lingu/a inglese (B2) – 
comprensione scritta, idoneo; Microbiologia trop. e subtr. (75 ore), voto 28/30, per Microbiologia agraria (AGR/16 – 
cfu 6); Analisi e pianificazione dei sistemi agricoli e forestali (topografia), 23/30 + integrazione per Idraulica agraria, 
topografia e costruzioni rurali c.i. (120 ore), voto 26/30 per Idraulica agraria (AGR/08 – cfu 6), voto 26/30 e per 
Costruzioni, rilev. E rappr. del territorio rurale (AGR/10 – cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del 
voto; Coltivazioni arboree tropicali c.i. (100 ore), voto 26/30 per Coltivazioni arboree (AGR/03 – cfu 9). I seguenti 
esami potranno essere inseriti nel piano di studi come attività a scelta: Zoologia generale (cod. B006285- cfu 6), 
convalidato da Zoologia agraria, forestale e acquic. (Zoologia generale forestale) (100 ore), voto 20/30. 
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6) Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti per questo punto 
 
Alle ore 13.00 la seduta è tolta 
 

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

          


