
 
 

CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 

CONSIGLIO DEL 4 Ottobre 2017 

 

 

PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 

SEGRETARIO  PROF. PIERO BRUSCHI 

 

Il giorno 4 Ottobre 2017 alle ore 14.30 in aula H, 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  G 

3 BALDI Fabio X  

4 BARBARI Matteo X  

5 BELCARI Antonio X  

6 BIONDI Natascia X  

7 BRUSCHI Piero X  

8 CALAMAI Luca  G 

9 DALLA MARTA Anna  G 

10 DOMIZIO Paola  G 

11 FRAGAI Marco  G 

12 FRANCI Oreste X  

13 FRATINI Roberto  G 

14 GHINASSI Graziano  G 

15 LENCIONI Livio X  

16 LONGINETTI Marco  G 

17 MARCHI Guido  G 

18 MARINELLI Nicola X  

19 MARONE Enrico X  

20 MASI Elisa  G 

21 MENGHINI Silvio  G 

22 NENCETTI Valter   

23 ORLANDINI Simone X  

24 PALCHETTI Enrico   

25 PANTANI Ottorino   

26 PONZETTA Maria Paola   

27 RENELLA Giancarlo  G 

28 RINALDELLI Enrico X  

29 RODOLFI Liliana X  

30 SACCHETTI Patrizia  G 

31 SCHIFF Silvia   

32 TREDICI Mario X  

33 VECCHIO Vincenzo   

 Studenti    

34 TRAINI Saverio X  



 
 

Sono presenti in qualità di uditori il prof. Gabriele Scozzafava ed il dott. Enrico Ravera, docenti del 

CdS a partire dall’a.a. 2017/18 e non ancora formalmente considerati membri del Consiglio, e la 

prof. Giuliana Parisi, Presidente del CLM Scienze e tecnologie agrarie 

All’o.d.g: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale delle sedute precedenti 

3) Valutazione della didattica 

4) Provvedimenti per la didattica 

5) Pratiche studenti 

6) Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni 

 

a) Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi docenti del CdL, prof. Scozzafava e i dott.ri Palchetti e 

Ravera e rivolge un saluto al Prof. Vecchio che a fine mese lascia il servizio per raggiunti 

limiti di età.  

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) Il delegato all’orientamento della Scuola di Agraria, prof. Rapaccini, ha inviato l’esito dei 

test di ingresso effettuati ad oggi. Il numero di studenti prenotati per il CL Scienze Agrarie è 

inferiore a quello dell’anno scorso, confermando il calo evidenziato dalle frequenze in aula. 

Circa il 55% degli studenti ha riportato valutazione insufficiente in matematica. 

d) In data 22 settembre u.s. si sono svolte le selezioni per gli studenti tutor. Questi prenderanno 

servizio quanto prima, appena saranno formalizzate graduatorie e nomine. 

e) Dal primo appello di laurea della sessione estiva 16/17 è entrato in vigore il nuovo criterio di 

attribuzione del voto di laurea, deliberato in un precedente Consiglio e adottato per tutti i CL 

della Scuola di Agraria. 

f) Durante l’anno si sono svolte diverse riunioni del Comitati per la didattica, di regola per 

deliberare in merito a pratiche studenti  

g) Il Presidente comunica che presto si porrà il problema della mancanza di rappresentanza 

studentesca nel CL, per l’assenza di un sostituto all’unico studente eletto che è prossimo alla 

laurea. L’argomento viene rinviato ad un punto successivo dell’o.d.g.  

h) Il dott. Chiostri, dell’accademia dei Georgofili preannuncia che l’Accademia dei Georgofili, 

in collaborazione con l’Alleanza delle Cooperative Italiane, sta organizzando il 7 o 9 

novembre una Giornata di studio su “I Giovani in Agricoltura”, ed invita alla partecipazione 

docenti e studenti della Scuola di Agraria.  

i) Il Presidente ricorda che nella settimana di fine ottobre – primi di Novembre è prevista la 

sospensione delle lezioni e quindi vi possono essere fissati appelli di esame aperti a tutti gli 

studenti  



 
 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene approvato il verbale del precedente Consiglio del 20 Febbraio 2017. 

 

 

3) Valutazione della didattica 

a. Valutazione del Corso di laurea – Il Presidente comunica che con rettorale avente 

per oggetto: Adempimenti Qualità e Scheda SUA-CdS sono state comunicate 

scadenze e documentazione da produrre ai fini degli adempimenti in vista 

dell’accreditamento periodico del CdS. In particolare entro il 15 novembre dovrà 

essere compilata la “Scheda di monitoraggio Annuale” che consiste in un sintetico 

commento critico degli indicatori quantitativi calcolati da ANVUR e trasmessi 

periodicamente al CdS. Il Consiglio prende in esame la Scheda del Corso di Studio 

più recente (aggiornata al 30/06/17) e considera gli indicatori principali che sono 

riportati sinotticamente nell’allegato (ALLEGATO 1). Gli indicatori riguardano il 

triennio 2013-2015 e vengono confrontati con quelli della medesima classe (L-25) 

dell’Area geografica (AREA) e di tutti gli Atenei nazionali non telematici (ITALIA). 

In sintesi: 

i) il numero di immatricolati e di iscritti regolari del CdS è incrementato nel 

triennio posizionandosi ben al di sopra le medie di Area e nazionali. Il 

rapporto studenti/docenti è sempre stato più elevato di oltre il 20% 

ii) La progressione delle carriere, valutata dalla % di studenti che hanno 

acquisito 40 cfu nell’a.s. e dalla % di cfu conseguiti al primo anno, appare in 

linea con le medie di confronto e ha subito una sensibile accelerazione nel 

2015. Gli abbandoni al primo anno sono in linea con l’AREA ma maggiori 

rispetto alla media nazionale. Viene fatto rilevare che questo indicatore può 

essere condizionato dalla presenza di CL con numero programmato di 

ingressi, e quindi il confronto può risultare distorto. 

iii) Nell’internazionalizzazione il CdS presenta indicatori molto buoni rispetto 

al confronto con incremento marcato nell’ultimo anno. 

iv) La % di laureati entro la durata del corso è stata generalmente più bassa 

rispetto al confronto ma appare netto il miglioramento dell’ultimo anno, 

probabile effetto delle politiche messe in atto dal CdS per la velocizzazione 

delle carriere. 

b. Valutazione Valmon - Viene esaminata la Valutazione della didattica relativa 

all’a.a. 2016/17 (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/). Il Corso di Laurea, 

nel suo complesso, ha migliorato la valutazione dell’anno precedente superando in 

alcune voci quella della Scuola di Agraria. Il punteggio più basso, ma comunque 

migliorato rispetto al 2015/16, è stato attribuito alle strutture (aule e laboratori), 

peraltro comuni a tutta la scuola, mentre la valutazione media nella sezione 3 

(Docente) non è mai sotto 8. L’esame della valutazione dei singoli insegnamenti non 

fa rilevare alcuna situazione particolare ma i docenti sono invitati a valutare 

attentamente i dati del proprio corso e trarne spunti per un miglioramento della 

qualità della didattica erogata 

 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua16/indicatore_ava.php?&parte=2&codicione=0480106202500006&comune=048017&user=ATEbshagra
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/


 
c. Valutazione del CL da parte dei Laureati – Il Presidente ricorda che il Consiglio 

aveva deliberato di richiedere ai laureati una valutazione di alcuni aspetti del CdS 

che sfuggono alle inchieste fatte durante il percorso degli studi. Per questo, a suo 

tempo, è stato strutturato un questionario che viene regolarmente consegnato al 

momento della laurea e restituito in forma anonima. Sono disponibili le risposte di 

24 laureati, a partire dalla sessione di Aprile. I risultati sono riportati in allegato 

(ALLEGATO 2) e esprimono una generale soddisfazione per la tesi e per il tirocinio 

e un buon apprezzamento per la modalità di accertamento della preparazione, per i 

servizi bibliotecari e per l’esperienza Erasmus, mentre emerge una certa 

insoddisfazione per le aule e per le esercitazioni. Da rilevare che un quesito 

riguardante il job placement è stato introdotto solo a partire dalla sessione di laurea 

di luglio 2017, e quindi non viene riportato per la ridotta rilevanza statistica della 

numerosità 

 

4) Provvedimenti per la didattica 

 

a. Appello straordinario di laurea – A seguito della richiesta pervenuta al Presidente 

da parte di un gruppo di studenti, il Consiglio delibera di concedere un appello 

straordinario di laurea per il giorno mercoledì 20 Dicembre 2017.   

 

b. Spesa per le esercitazioni – Il Presidente ricorda le prenotazioni di esercitazioni 

fuori sede e di acquisto del materiale didattico approvate nel consiglio di febbraio e 

sollecita i colleghi a provvedere quanto prima ad effettuare gli impegni di spesa. 

Tutti i docenti interessati e presenti confermano le attività programmate. Il 

Presidente comunica inoltre che entro novembre occorrerà programmare le attività 

didattiche per l’anno solare 2018 che graveranno sul finanziamento per la didattica 

del DISPAA 

 

c. Cultori della materia – Il Presidente comunica che sono giunte due richieste di 

riconoscimento di Cultore della materia. Propone però di rinviarne l’approvazione al 

primo Comitato per la didattica successivo al 1 novembre, in modo che la validità 

copra l’intero a.a. 2017/18. In quella occasione saranno esaminate anche altre 

richieste pervenute nel frattempo. Il Consiglio approva.  

 

d. Modifica di affidamento di insegnamenti.  

i. Il Consiglio ratifica l’approvazione del Presidente di modifica 

dell’affidamento dell’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica con 

laboratorio” che prevede la ripartizione dei 9 cfu complessivi in 6 cfu al prof. 

Marco Fragai e 3 cfu al dott. Enrico Ravera. 

ii. Considerata la richiesta del prof. Barbari, il Consiglio approva la modifica 

dell’affidamento dell’insegnamento di “Costruzioni, rilevamento e 

rappresentazione del territorio rurale” di 9 cfu con la ripartizione di 6 cfu al 

prof. Matteo Barbari e 3 cfu al dott. Giuseppe Rossi 

 



 
e. Didattica integrativa dei ricercatori a.a. 2017/18- il Consiglio delibera la seguente 

attribuzione:  

Nominativo Qualifica 

RC/RTD 

SSD del 

Ricercatore 

Breve descrizione dell’attività 

integrativa  

Liliana 

Rodolfi 

RC AGR16 Corso Microbiologia Agraria, titolare 

prof. Mario Tredici. Didattica integrativa: 

24 ore; servizio agli studenti: 30 ore; 

attività di verifica dell’apprendimento: 40 

ore. 

 

f. Sito-web: informazioni sui corsi – Il Presidente sollecita i docenti a verificare sul 

sito le informazioni sul proprio insegnamento ed eventualmente ad aggiornarle per il 

corrente a.a.. Invita anche i colleghi ad impiegare la piattaforma Moodle per la 

gestione dei rapporti con gli studenti e la divulgazione del materiale didattico, 

puntualizzando che l’utilizzo di questo strumento è molto richiesto dalla componente 

studentesca. 

 

g. Organigramma – Il Consiglio rivede l’organigramma del Corso di Laurea e approva 

le seguenti attribuzioni: 

 

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 

Prof. Simone Orlandini 

Saverio Traini 

Tutor di anno di Corso 

1° anno – Prof. Anna Acciaioli 

2° anno – Prof. Fabio Baldi 

3° anno – Prof. Enrico Rinaldelli 

Delegato Pratiche Studenti e 

piani di studio 
Prof. Fabio Baldi 

Delegato Tirocinio Prof. Fabio Baldi 

Delegato esercitazioni Prof. Oreste Franci 

Delegato Sito Web Prof. Graziano Ghinassi 

Delegato Orientamento Prof. Marco Longinetti 

Delegato Erasmus Prof. Piero Bruschi 

Gruppo di Riesame 

Prof. Oreste Franci (Presidente) 

Prof. Luca Calamai 

Prof. Marco Fragai 

Dott.ssa Nicolina Staglianò 

Dott. Fabrizio Calvo  



 

Saverio Traini 

Rappresentante degli studenti Saverio Traini 

 

h. Rappresentanza studentesca - In merito alla componente studentesca nel Corso di 

laurea, il Presidente comunica che l’unico rappresentante attuale, Saverio Traini, è 

prossimo alla conclusione degli studi (prevista per Novembre) e che non esistono 

sostituti. Per questo, ha interpellato gli uffici dell’Ateneo ma non ha avuto ancora 

risposte in merito alla sostituzione e si paventa il rischio che il CdL rimanga senza 

rappresentanza studentesca fino alla prossima tornata elettorale. Il Presidente prende 

l’impegno di seguire la vicenda, e chiederà agli uffici se, nelle more, è consentita la 

presenza in Consiglio di uno studente rappresentante per ogni anno di corso, in 

qualità di uditore. Il Consiglio approva questa linea di condotta. 

 

5)  Pratiche studenti.  

 

Il Consiglio del corso di Laurea prende in esame la carriera universitaria dello studente 

BANNELLA Giacomo, matricola 5971197, proveniente dal Corso di Laurea in Ingegneria 

meccanica (Classe L-9) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in conformità ai criteri 

stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio di riconoscere: 
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cf
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 Esame 
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== 

 

B0000

19 

CHIM/

03 
(*) 

 

9 

 

6 3 

Totale cfu sostenuti 6 Totale cfu riconosciuti 6  

(*) La Commissione d’esame dovrà attribuire il voto, risultante dalla media ponderata tra il voto 

dell’esame convalidato e il voto attribuito all’integrazione. 

La verifica della Lingua inglese (Livello B1) non può essere riconosciuta in quanto il corso di 

laurea richiede il livello B2 di comprensione scritta per 6 cfu.  

I crediti riconosciuti, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 6, pertanto lo studente è 

ammesso al primo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno 

accademico 2017/18. 

 

Il Consiglio del corso di Laurea prende in esame la carriera universitaria dello studente dello 

studente NGNITEDEM MOMO ROCKY JAURES nato il 10/01/1996 a DSCHANG (CM) 

matricola 6284694, proveniente dal corso didattico in INGEGNERIA INFORMATICA dell'Ateneo 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA e delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel 

regolamento didattico del corso di studio, di ammettere lo studente al primo anno del Corso di 



 
laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2017/18 senza riconoscimento di 

esami. 

 

Il Consiglio del corso di Laurea prende in esame le attività che la studentessa FRAUSIN CHIARA, 

matricola 5983348, iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università 

degli studi di Firenze, ha svolto presso la Universitat Politecnica de Valencia, nell’ambito del 

Progetto Erasmus e in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio e, a 

parziale rettifica della delibera del Comitato per la didattica del 31-8-2017, modifica il voto 

attribuito all’esame di Microbiologia Agraria da 21/30 a 24/30. 

 

TIROCINIO 

Il Consiglio del corso di Laurea prende in esame la documentazione presentata dal Prof. Enrico 

Palchetti per l’accordo con strutture straniere per il tirocinio pratico applicativo: in particolare tra il 

Dipartimento DISPAA e la Società JTF Madagascar. La documentazione comprende il Modulo 

per la stipula accordo con strutture straniere per il tirocinio pratico-applicativo e la Lettera di intenti 

della società JTF Madagascar ad ospitare lo studente Kwaku Boachie. 

Vista la documentazione il Consiglio esprime parere favorevole all’accordo 

 

6) Varie ed eventuali. 

Nulla a questo punto dell’o.d.g. 

Alle ore 16.30 la seduta è tolta 

 

  Firenze 4 Ottobre 2017 

 

Il Segretario        Il Presidente 

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

           
 

 



 
 

ALLEGATO 1 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATO 2 
 

 

 

Valutazione del CL da parte dei laureati (grado di soddisfazione)  

 

 

 

 


