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CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 

CONSIGLIO DEL 29 Settembre 2016 
 

PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 

SEGRETARIO  PROF. PIERO BRUSCHI 

 

Il giorno 29 settembre 2016 alle ore 9.30 in aula D, 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 AZZARELLO Elisa  X 

3 BALDI Fabio X  

4 BARBARI Matteo X  

5 BELCARI Antonio X  

6 BRUSCHI Piero X  

7 CALAMAI Luca X  

8 DALLA MARTA Anna  X 

9 FRAGAI Marco  X 

10 FRANCI Oreste X  

11 FRATINI Roberto X  

12 GHINASSI Graziano X  

13 LONGINETTI Marco  X 

14 MARCHI Guido X  

15 MARINELLI Nicola  X 

16 MASI Elisa  X 

17 NENCETTI Valter   

18 ORLANDINI Simone  X 

19 PALCHETTI Enrico   

20 PANTANI Ottorino   

21 PONZETTA Maria Paola  X 

22 RENELLA Giancarlo  X 

23 RINALDELLI Enrico  X 

24 ROCCHI Benedetto  X 

25 RODOLFI Liliana X  

26 SACCHETTI Patrizia   

27 SCHIFF Silvia   

28 TREDICI Mario X  

29 VECCHIO Vincenzo X  

 Studenti    
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30 AGOSTINI Lorenzo  X 

31 ALBINI Lorenzo   

32 ANDRIOLA Francesco   

33 BERNI Giulia  X 

 

All’o.d.g: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale delle sedute precedenti 

3) Valutazione della didattica 

4) Valutazione delle azioni correttive dal Riesame 2016 

5) Provvedimenti per la didattica 

6) Pratiche studenti 

7) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

 

a) Il Presidente comunica che alla seduta odierna sono stati invitati, in qualità di uditori, i prof. 

Livio Lencioni, Enrico Marone e Silvio Menghini che già tengono gli insegnamenti a loro 

affidati, ma che entreranno ufficialmente nel Consiglio a partire dal prossimo 1 novembre.  

b) Il 26 settembre u.s. il Presidente e la prof.ssa Acciaioli, in qualità di tutor del I anno, hanno 

fatto visita agli studenti immatricolati per un saluto di benvenuto e per un augurio di buon 

inizio della carriera universitaria. 

c) Non sono ancora disponibili i dati delle immatricolazioni. Tuttavia, secondo i docenti del 

primo anno, le presenze in aula fanno stimare una numerosità analoga a quella dell’anno 

2015/16. 

d) Il Presidente comunica che di recente si è tenuto un incontro con i tecnici dell’Ateneo per 

concordare la modalità di effettuazione dei corsi sulla sicurezza per gli studenti.  

 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Vengono approvati i verbali dei precedenti Consigli (Consiglio del 17/02/16, Consiglio del 

28/04/16 telematico) 

 

3) Valutazione della didattica 

a. Immatricolazioni – Il Presidente presenta le statistiche, rilevate dai bollettini 

ufficiali, relative alle immatricolazioni al CL negli ultimi anni, aggiornate all’a.a. 

2015/16, anche in comparazione agli altri CdS della scuola e dell’ateneo. Negli 

ultimi anni le immatricolazioni al CL sono aumentate, in linea con quelle dell’intera 

Scuola di Agraria e in controtendenza con l’andamento dell’Ateneo. In particolare 

nell’a.a. 15/16 il CL si è posizionato al secondo posto nella Scuola di Agraria. Il voto 
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di maturità dei diplomati che si sono immatricolati al CL continua ad essere, anche 

per il 15/16, sensibilmente inferiore a quella dell’intero Ateneo (il 33% con voto di 

diploma superiore a 80, contro il 44% dell’Ateneo). Tra l’altro questa statistica 

appare molto variabile da un anno all’altro. I componenti del Consiglio commentano 

il fenomeno e confermano, con la propria esperienza, l’elevata eterogeneità nella 

preparazione di base e nella propensione all’apprendimento degli studenti. 

 

b. Percorso degli studi – Il Presidente presenta le statistiche relative agli abbandoni 

delle coorti 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15. Si rileva l’elevato tasso di 

abbandono nell’intero percorso che sembra assestato intorno al 50%. Gli abbandoni 

al 1° anno però hanno avuto un trend in diminuzione nelle ultime tre coorti (31, 25, 

22 %); l’ultimo valore, in particolare potrebbe essere ritenuto fisiologico ma il 

Consiglio reitera la richiesta, già formulata l’anno precedente, che la Scuola di 

Agraria instauri un sistema di rilevamento delle motivazioni dell’abbandono al fine 

di predisporre eventuali interventi correttivi. Il Presidente ipotizza che il 

miglioramento nella coorte più recente potrebbe essere imputabile anche all’azione 

di sostegno dei Tutor, e suggerisce di verificare il fenomeno gli anni prossimi. Per 

quanto riguarda la velocità di percorso vengono esaminate le statistiche relative agli 

esami sostenuti e al numero di laureati. Si percepisce un certo miglioramento nel 

numero di esami sostenuti al primo anno, considerando che le statistiche della coorte 

15/16 sono ancora incomplete. Rimane invece ancora da migliorare la velocità in 

uscita, in quanto la percentuale dei laureati in corso non supera il 15% nelle coorti 

più recenti. Infine, il confronto fra voto di carriera e quello di laurea (finale) rilevati 

negli ultimi 8 anni, evidenzia un’elevata percentuale di votazioni con lode (25%) e 

consiglia di apportare correttivi nell’attribuzione del punteggio alla discussione 

dell’elaborato finale. 

 

c. Valutazione Valmon - Viene esaminata la Valutazione della didattica relativa all’a.a 

2015/16 (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/). Il Corso di Laurea, nel suo 

complesso, ha migliorato la valutazione dell’anno precedente allineandosi a quella 

della Scuola di Agraria. Il punteggio più basso (intorno a 7) è stato attribuito alle 

strutture (aule e laboratori) mentre la valutazione media nella sezione 3 (Docente) 

non è mai scesa sotto 8. L’esame della valutazione dei singoli insegnamenti non fa 

rilevare alcuna situazione particolare ma i docenti sono invitati ad esaminare 

attentamente la valutazione del proprio corso e trarne spunti per un miglioramento 

della qualità della didattica erogata. 

 

 

4) Valutazione delle azioni correttive dal Riesame 2016 

 

Il Consiglio procede ad un’analisi accurata degli esiti delle azioni correttive previste nei 

Quadri A1.c, A2.c e A3.c del Rapporto di riesame 2016.  

Per il punto 1. c) il Presidente comunica che già è stata concordata con il Presidente del 

Corso di laurea magistrale in linea (Scienze e tecnologie agrarie) la fruizione del medesimo 

comitato di indirizzo (quello attuale di questo CL). Il presidente assicura che contatterà 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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quanto prima i componenti di questo Comitato di Indirizzo per avere conferma della loro 

disponibilità. 

Per il punto 2. c) è stata comunicata l’urgenza di completare le informazioni dei singoli 

insegnamenti sul sito web con particolare riferimento ai dettagli sulla modalità di 

accertamento della preparazione. Quanto prima il personale della Scuola di Agraria 

effettuerà l’accertamento della completezza dei dati immessi. 

Per il punto 3. c) il Presidente comunica che il nel prossimo Comitato per la didattica 

verranno incontrati i rappresentanti degli studenti per sollecitare un loro maggiore 

coinvolgimento nella gestione del CL. 

 

5) Provvedimenti per la didattica 

 

a. Appello di laurea straordinario – Il Presidente comunica che ha ricevuto da parte 

di alcuni studenti richiesta di un appello di laurea straordinario per il mese di 

dicembre. Il Consiglio approva l’istituzione di una sessione straordinaria di laurea 

per il giorno mercoledì 21 dicembre 2016 

 

b. Esercitazioni fuori sede – Il Presidente chiede conferma delle prenotazioni per le 

esercitazioni fuori sede effettuate a inizio anno. Considerando il numero di studenti, 

maggiore del preventivato, che può obbligare all’utilizzo di due bus per uscita, il 

Consiglio approva la seguente previsione di spesa 

Anno/semestre periodo Docente/i località Spesa 

stimata € 

 

2-3/2 Maggio Vecchio – 

Barbari – 

Franci 

Romagna 1600 effettuata 

2/1 Ott/nov Orlandini Chianti/Val 

d’Orcia 

600   

3/1 novembre Acciaioli - 

Lencioni 

Borgo San 

Lorenzo 

1300   

3/1 Dicembre  Rinaldelli Faenza (RA) 1300  

2/1 Novembre  Baldi - 

Ghinassi 

Bologna (EIMA) 1300  

 

c. Modalità di attribuzione del voto di laurea – Il Presidente ricorda che è in corso 

all’interno della Scuola di Agraria un’iniziativa volta a rivedere la modalità di 

attribuzione del punteggio aggiuntivo per la tesi di laurea a concorrere al voto finale 

e presenta varie proposte. Al termine della discussione il Consiglio delibera la 

seguente proposta, da concordare in seno alla Scuola di Agraria: 

i. Punteggio da attribuire – Max 7 punti per la tesi (a prescindere dal voto di 

carriera); 1 punto aggiuntivo per l’acquisizione del titolo entro il terzo a.a.; 1 

punto aggiuntivo per l’acquisizione di crediti all’estero (Erasmus o altro); 

l’eventuale attribuzione della lode al raggiungimento della somma di 113 tra 

voto di carriera e punteggio della commissione di laurea. 
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ii. Modalità di giudizio della tesi – Ogni CL all’interno della Scuola può 

adottare modalità proprie. Questo CL delibera che il giudizio dovrà essere 

sintetico da parte dell’intera commissione basato su vari elementi tra cui: 

autonomia, capacità ed interesse nello svolgimento della tesi, su parere del 

relatore; qualità dell’elaborato scritto; organizzazione della presentazione e 

capacità espositiva; padronanza dell’argomento come risulta dalla 

discussione finale. 

 

d. Quesito ai laureati per la valutazione del Corso – Il Presidente comunica che è 

necessario rivedere la scheda di indagine sulla valutazione del CL che viene 

consegnata agli studenti al momento dell’acquisizione della laurea. I quesiti devono 

essere mirati alla valutazione di processi della gestione del CL non considerati in 

altre analoghe inchieste (VALMON, Alma Laurea). Viene approvata la bozza 

riportata in allegato (ALLEGATO 1), dando mandato al Comitato per la Didattica di 

definire gli aspetti formali. 

 

e. Cultori della materia – Esaminate le richieste ed i relativi curricula, il Consiglio 

delibera i cultori della materia per il corrente a.a., riportati nel seguente schema: 

Cultore  Docente Materia 

Luisa Andrenelli Vincenzo Vecchio Coltivazioni erbacee 

Francesco Riccioli Roberto Fratini Economia dell’azienda agraria 

ed estimo generale 

Marco Napoli Simone Orlandini Agronomia generale 

Enrico Pezzola Graziano Ghinassi Idraulica Agraria 

Fabio Boncinelli Nicola Marinelli Economia Agraria 

Giuseppe Rossi Matteo Barbari Costruzioni, rilevamento e 

rappresentazione del territorio 

Lorenzo Leso Matteo Barbari Costruzioni, rilevamento e 

rappresentazione del territorio 

Francesco Sirtori Oreste Franci Fondamenti di Zootecnica 

Lorenzo Guerrini Fabio Baldi Meccanica agraria e fisica 

 

f. Attività didattica frontale dei ricercatori – Considerata la richiesta pervenuta dal 

prof. Tredici il Consiglio delibera la seguente attribuzione al RTD Natascia Biondi: 

Esercitazioni del corso di Microbiologia Agraria per complessive 22 ore. 

 

g. Organigramma del CL – Il Consiglio approva il seguente organigramma per il 

prossimo a.a. 

Presidente Prof. Oreste Franci 

Segretario Prof. Piero Bruschi 

Comitato per la Didattica 

Prof. Oreste Franci 

Prof. Nicola Marinelli 

Prof. Fabio Baldi 

Prof. Antonio Belcari 

Prof. Anna Acciaioli 
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Prof. Simone Orlandini 

Francesco Andriola 

Lorenzo Agostini 

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. Graziano Ghinassi 

Delegato Orientamento Prof. Marco Longinetti 

Gruppo Autovalutazione 

(GAV) 

Prof. Oreste Franci (Presidente) 

Prof. Luca Calamai 

Prof. Marco Fragai 

Dott.ssa Nicolina Staglianò 

Dott. Fabrizio Calvo  

Lorenzo Agostini 

Rappresentante degli studenti 

Lorenzo Albini 

Lorenzo Agostini 

Francesco Andriola 

Giulia Berni 

 

h. Esami durante il periodo di lezioni del I semestre – Il Consiglio valuta la richiesta 

di alcuni docenti di poter concedere appelli di esame durante il periodo delle lezioni 

del I semestre per gli studenti in corso. Pur esprimendo il rammarico che il 

calendario didattico non preveda la settimana di sospensione della didattica per 

esami, il Consiglio delibera di non concedere deroghe alla regola che è comune a 

tutta la Scuola di Agraria. Naturalmente la norma non riguarda gli studenti che non 

devono più seguire le lezioni ai quali è consentito concedere appelli straordinari nel 

periodo. 

 

i. Attività dei tutor – Su richiesta del Presidente, i tutor hanno inviato una relazione 

sintetica cumulativa sull’attività svolta fino a questo momento (ALLEGATO 2). I 

tutor hanno già preso contatto con tutti i docenti e stanno seguendo in particolare le 

attività degli studenti immatricolati e la didattica dei docenti delle materie di base. 

 

6)  Pratiche studenti.  

 

Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che la studentessa BISTONI Charlotte, 

matricola 5615911, iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli 

studi di Firenze, ha svolto presso la Czech University of Life Sciences nell’ambito del Progetto 

Erasmus e delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le 

seguenti convalide: 
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  Si approva, inoltre, il piano di studi allegato, con gli esami suindicati convalidati come attività a 

scelta, per un totale di 11 cfu, oltre all’esame di lingua Francese 

 

Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che lo studente CERIBELLI Andrea, 

matricola 5627928, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli 

studi di Firenze, ha svolto presso la Universidad de Cordoba 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 grade  Esame 

convalidato 

a 

scelta 

codice SSD  cfu voto  Integrazione 

di cfu  

Biochemistry  
6 A 

Biochimica e 

Chimica organica 
  AGR/13 9 30 

Esame 

integrat 

Fundamentals of 

Microbiology  
6 A 

Microbiologia 

agraria 
== B016267 AGR/16 6 30 == 

General 

Phytopathology 

for NRE 

5 B 
Patologia 

vegetale  
== B002204 AGR/12 6 28 

Colloq. 

integrat 

Field Crop 

Technology 
6 A 

Coltivazioni 

erbacee  
== B002255 AGR/02 6 30 == 

Hydraulics  6 B Idraulica agraria == B016258 AGR/08 6 28 == 

Animal Genetics 

+ 

Reproductive 

biology and 

endocrinology 

6 

5 

A 

D 
Fondamenti di 

zootecnica 
== B002221 AGR/17 9 27 == 

Animal Nutrition  6 B 

Alimentazione e 

allevamento 

animale 

== B002242 AGR/18 6 28 == 

Insects and 

Widlife 

relationships 

5 D 
Entomologia 

agraria 
== B002225 AGR/11 6 24 

Colloq. 

integrat 

Aromatic, 

Medicinal and 

spice plants 

5 D 

Aromatic, 

Medicinal and 

spice plants 

SI 0016328 == 5 24 == 

Brewing of 

Czech beer 
6 A 

Brewing of 

Czech beer 
SI 0016329 == 6 30 == 

Esame sostenuto ects voto  Esame 

convalidato 

a 

scelta 

codice SSD  cfu voto  Integrazione 

di cfu  

Agricultural 

Entomology 

Enfermedades y 

plagas de las 

4,5 

 

4,5 

8,5 

notable  

6 

aprobado 

Entomologia 

agraria 

== B002225 

 

0016330 

AGR/11 6  

 

28  
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Si approva, inoltre, il piano di studi allegato, con l’esame suindicato, la Lingua Spagnola B2 – 

comprensione scritta e l’esame di Ecologia forestale, del corso di laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali, come attività a scelta per complessivi 12 cfu (180 cfu totali) 

 

TIROCINIO 

Il Consiglio di Corso di laurea prende in esame le attività che lo studente PACINI Sveno, matricola 

6041646, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di 

Firenze, presenta ai fini del riconoscimento del tirocinio; il consiglio approva la richiesta ed il 

riconoscimento di 225 ore pari a 9 CFU. 

 

 

7) Varie ed eventuali. 

Nulla a questo punto dell’o.d.g. 

Alle ore 11.30 la seduta è tolta 

 

 

 

  Firenze 29 Settembre 2016 

 

Il Segretario        Il Presidente 

  (prof. Piero Bruschi)       (prof. Oreste Franci) 

           
 

 

plantas 

 

Agricultural 

Plant Pathology 

Enfermedades y 

plagas de las 

plantas 

 

4,5 

 

4,5 

7,3 

Very 

good 

6 

aprobado 

Patologia 

vegetale 

== B002204 

 

0016330 

AGR/12 6  

 

25 
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ALLEGATO 1 

 

 

Questionario per i laureati / Triennale SA 

Data di laurea: GG / M / anno   ……/………/……….. 

Anno di immatricolazione (barrare la casella di interesse) 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 

 molto + Più + che - Più – che + molto - 

soddisfazione del corso di studi      

Regolarità della frequenza     

Giudizio sulla modalità di accertamento 

della preparazione (esame) 

    

Soddisfazione dei servizi biblioteca     

Giudizio sulle aule     

Giudizio sulle esercitazioni     

Giudizio sul tirocinio     

Soddisfazione del lavoro di tesi     

Giudizio sul supporto del relatore di tesi     

Giudizio su eventuale esperienza 

all’estero 
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ALLEGATO 2 

 

RELAZIONE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO (1 Maggio - 30 Settembre 2016) 

L'attività di tutoraggio è stata rivolta sia agli studenti del primo anno che a quelli degli anni 

successivi iscritti al corso di Scienze Agrarie. E' stato messo a disposizione degli studenti uno 

sportello tre volte a settimana, compatibilmente con gli orari dei primi due anni di corso. 

Principalmente ci sono state chieste informazioni di carattere organizzativo (date degli appelli, 

scadenze amministrative, programmi di studio dei vari corsi, tirocini, procedura online per la laura, 

etc...). Inoltre ci è stato chiesto frequentemente di fare da intermediari con i professori per 

l'ottenimento del materiale di studio, la richiesta di esercitazioni straordinarie in preparazione degli 

scritti e l'organizzazione di appelli addizionali a quelli previsti. Negli ultimi due mesi abbiamo 

ricevuto frequenti richieste di chiarimento relative ai corsi di laurea offerti dalla Scuola da parte di 

studenti delle scuole superiori intenzionati ad immatricolarsi a settembre. Al di fuori delle ore di 

sportello abbiamo fornito assistenza sia via mail che attraverso la pagina Facebook "Tutor scienze 

agrarie" che si è rivelata il canale preferito di comunicazione dalla maggior parte degli studenti. 

Infine, saltuariamente, siamo stati occupati in attività di orientamento in ingresso durante le giornate 

organizzata dalla Scuola di Agraria e dall'Ateneo di Firenze. 

 

Chiara Aquilani, Emanuele Sorbetti Guerri, Dalila Pasquini 


