
 
 

 
CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 

CONSIGLIO DEL 12 Marzo 2015 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO PROF. DANIELA HEIMLER 
 
Il giorno 12 Marzo 2015 alle ore 10.00, 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 Giustificazione 

1 ACCIAIOLI Anna X  

2 AZZARELLO Elisa   

3 BALDI Fabio X  

4 BARBARI Matteo  X 

5 BELCARI Antonio  X 

6 BRUSCHI Piero X  

7 BUSSOTTI Filippo  X 

8 CALAMAI Luca  X 

9 CONTI  Leonardo   

10 DOMIZIO Paola   

11 FRANCI Oreste X  

12 FRATINI Roberto  X 

13 GHINASSI Graziano  X 

14 HEIMLER Daniela X  

15 LA ROCCA Felice  X 

16 LENCIONI Livio X  

17 LONGINETTI Marco X  

18 MARCHI Guido   

19 NENCETTI Valter   

20 ORLANDINI Simone  X 

21 PANTANI Ottorino   

22 POLIDORI Roberto X  

23 RINALDELLI Enrico X  

24 ROCCHI Benedetto  X 

25 RODOLFI Liliana   

26 SACCHETTI Patrizia   

27 SURICO Giuseppe  X 

28 TREDICI Mario X  

29 VECCHIO Vincenzo  X 
 Studenti    



 
30 ANDRIOLA Francesco  X 

31 BONECHI Francesco  X 

32 NERI Giacomo  X 

33 ZAMMARCHI Filippo  X 
 
 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Pratiche studenti 
5) Varie ed eventuali. 
 
 
1) COMUNICAZIONI  
a) Delibera della Commissione didattica di Ateneo sulla copertura di attività formative senza SSD. 
 
b) Il prof. Baldi trasmette il rapporto sull’Attività 2014 del Centro per l’Orientamento e Job Placement 
dell’Università degli Studi di Firenze (CSAVRI) 
 
c) Viene comunicato il calendario definitivo delle sedute di Laurea per l’a.a. 2014/15. 
 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  
Vengono approvati i verbali dei consigli del 18/09/2014, 9/01/2015 e 4/02/2015.  
 
3) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA  
 
a) Impiego dei tutor di Ateneo. Il presidente, dopo aver riportato il contenuto del bando tutor 2015 (D.R. n. 
93247 e successive integrazioni) e comunicato il nome dei tutor assegnati al CL di Scienze Agrarie, invita i 
colleghi alla discussione sulla modalità di svolgimento dell’attività di questi collaboratori. Tutti i presenti 
partecipano con quesiti e proposte. Al termine il Consiglio definisce che l’attività dei tutor, pur rientrando 
nei punti indicati dal bando, deve incentrarsi sul rapporto quanto più possibile diretto con gli studenti, sentite 
le esigenze didattiche dei docenti e valutate le criticità nell’apprendimento dei singoli insegnamenti. Viene 
individuato, fino da ora, il primo anno come il più problematico per la regolarità degli studi e si conviene di 
incentrare principalmente l’impegno dei tutor sugli insegnamenti del primo anno impartiti in questo semestre 
e nel primo semestre del prossimo a.a. Operativamente il presidente provvederà ad incontrare i tutor e 
programmare con loro l’attività di supporto. Questa dovrà iniziare con un contatto diretto con i docenti e 
quindi con gli studenti dei vari anni per prendere coscienza dei problemi legati all’apprendimento e alla 
regolarità del percorso formativo, ed intervenire di conseguenza.  
 
b) Esercitazioni fuori sede – Viene approvata la seguente programmazione delle esercitazioni da svolgere 
fuori sede, nell’intero anno solare 2015. Il presidente invierà al Direttore del DISPAA la richiesta relativa, al 
fine di usufruire dei finanziamenti erogati al Dipartimento per questo scopo: 
 
Anno/semestre periodo Docente/i località Spesa 

stimata € 
2 /2 Aprile Barbari – 

Franci - 
Mantova 800  



 
Lencioni 

3/2 Maggio Vecchio Valdichiana/Emilia/Mugello/Romagna 1000 
2/1 Ott/nov Orlandini – 

Baldi - 
Ghinassi 

Chianti/Val d’Orcia 1000  

3/1 novembre Acciaioli Rimaggio (AR) 600  
3/1 Dicembre  Rinaldelli Faenza (RA) 650 
 
4) PRATICHE STUDENTI  
 
Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che la  studentessa SPADI Agnese, matricola 
5294313, iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, 
ha svolto presso l’Università di Madrid nell’ambito del Progetto Erasmus e delibera, in conformità ai criteri 
stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le seguenti convalide: 

(*) La Commissione d’esame dovrà riattribuire il voto, risultante dalla media ponderata tra il voto dell’esame convalidante e il 
voto attribuito all’integrazione. 

 
 

Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che lo  studente BAGGIANI Leonardo , matricola 
5443780, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, 
ha svolto presso l’Università di Wageningen, nell’ambito del Progetto Erasmus e delibera, in conformità ai 
criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le seguenti convalide: 

Esame sostenuto ects voto  Esame convalidato a 
scelta 

codice SSD  cfu voto  Integrazio
ne di cfu  

Principles of Animal 
Nutrition 

6 7,5 Alimentazione e 
allevamento animale  

=== B002242 AGR/18 6 28/30 === 

Financial Management in 
Agriculture 

6 7,0 Economia dell’azienda 
agraria ed estimo 
generale 

=== B002248 AGR/01 9 28/30 
(*) 

3 

Ecological Aspects of 
Bio-interactions 

6 7.5 Attività a scelta SI ===== ===== 6 28/30 === 

Food culture and customs 6 8.0 Attività a scelta SI ===== ===== 6 30/30 === 
(*) La Commissione d’esame dovrà riattribuire il voto, risultante dalla media ponderata tra il voto dell’esame convalidante e il 

voto attribuito all’integrazione.  
Viene, inoltre, approvato il piano di studi presentato dallo studente con i due esami suindicati come attività 

a scelta. 
 

Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame la carriera universitaria della studentessa PASSALEO 
Stefania, matricola 5765657, proveniente dal Corso di Laurea in Scienze Forestale e Ambientali (Classe L-
25) dell’Università degli studi di Firenze e ne delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento 

Esame sostenuto ects voto  Esame convalidato a 
scelta 

codice SSD  cfu voto  Integrazio
ne di cfu  

The Business and its 
Economic Environment 

6 Very 
Good 

Economia Dell'azienda 
Agraria Ed Estimo 
Generale 

NO B002248 AGR/01 9 28/30 
   (*) 

3 

Field Crops 6 Suffic
ient 

Coltivazioni erbacee NO B002255 AGR/02 6 23/30 
 

== 



 
didattico del corso di studio, la convalida dell’esame di Chimica generale e inorganica con laboratorio 
(CHIM/03 – cfu 9) voto 27/30 e l’ammissione al primo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe 
L-25) per l’anno accademico 2014/15.  
 
Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame la carriera universitaria della studentessa LUGLIOLI 
Giuditta, matricola 5790640, proveniente dal I anno del Corso di Laurea in Chimica (Classe L-27) 
dell’Università degli studi di Firenze e ne delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico 
del corso di studio, la convalida dell’esame di Chimica generale e inorganica e laboratorio di Chimica 
generale (CHIM/03 – cfu 12), voto 28/30  per  Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 
9) voto 28/30 e l’ammissione al primo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno 
accademico 2014/15.  

 
Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame la domanda dello studente GASPERINI Andrea, matricola 
5014498, iscritto al 3° anno FC del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli 
studi di Firenze e delibera, ad integrazione della precedente delibera del 26 Gennaio 2010 ed  in conformità ai 
criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, la convalida dell’esame di Arboricoltura 
Generale (cfu 8 – voto 24/30), sostenuto presso l’Università di Pisa e non riconosciuto al momento del 
trasferimento in quanto non era attivo nessun esame corrispondente presso questa sede, per l’esame di 
Coltivazioni arboree (AGR/03 – cfu 9), voto 24/30.  E’, inoltre,  approvato il  piano di studi. Presentato oltre i 
termini per  motivi di urgenza con i seguenti esami come attività a scelta: Gestione dell’ittiofauna (9 CFU) e 
tirocinio a scelta (3 CFU). 
 
Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che lo studente LANDI Marco , matricola 4966365, 
iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, ha svolto 
presso il Centre Forestal de Catalunya nell’ambito del Progetto Erasmus e delibera, in conformità ai criteri 
stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, il riconoscimento di 6 cfu per Tirocinio obbligatorio e 3 
cfu per tirocinio (crediti liberi). 
 
Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che lo studente GUIDALOTTI Lorenzo , matricola 
4761161, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, 
ha svolto in qualità di dipendente coadiuvante familiare presso la azienda agricola Poggiale nel periodo 
dal1/4/2013 al 20/2/2015 e delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 
studio, il riconoscimento di 6 cfu per Tirocinio obbligatorio e 3 cfu per tirocinio (crediti liberi). 

5) VARIE ED EVENTUALI . 
Non vi sono argomenti su questo punto  
 
Alle 12.00 la seduta è tolta 
 
Firenze 12 Marzo 2015 
 

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

          


