
Verbale della riunione  gruppo di valutazione (GAV) del CdS in Scienze e 
tecnologie agrarie 

 
Alle ore 9 del giorno 10/07/2006 nei locali del Dipartimento di Scienze zootecniche dell’Università degli 
Studi di Firenze, siti in Via delle Cascine n° 5 
Si è riunita Il GAV del CdS in Scienze e tecnologie agrarie per discutere dei problemi inerenti al compilando 
RAV 2006 e per provvedere al soddisfacimento delle prescrizioni RAV 2005. Sono Presenti i docenti: 
-     Oreste Franci  (Presidente del CdS) 
- Gustavo Campodoni  (Presidente del GAV) 
- Luca Calamai (membro del GAV) 
Assenti giustificati la rappresentante degli studenti, Azzurra Feliciani, 
1) Compilazione RAV  2006. Il presidente comunica che la Dott. Elena Nistri, manager Didattico del Polo, è 
disponibile per fornire suggerimenti e pareri riguardo ai vari punti. Viene stabilito un calendario di incontri ai 
fini di compilare per tempo il RAV 2006. 
2) Riesame. Il GAV è l’organo incaricato dal CdS di effettuare il riesame, ovvero l’analisi del sistema 
gestionale del CdS. Come prescrizioni per il RAV 2005 ci viene richiesto un riesame almeno della gestione 
del processo formativo. Durante la discussione dei dati contenuti nel questionario VALMON e dalle opinioni 
degli studenti raccolte e riferite personalmente dai docenti e dai rappresentanti degli studenti, emerge che 
molti studenti si trovano in difficoltà con la verbalizzazione degli esami per corso integrato. Infatti esistendo 
la possibilità di sostenere gli esami per modulo separato, gli studenti si trovano ad aver acquisito dei crediti 
soltanto “virtuali” in quanto non verbalizzabili. Il CdS aveva già preso atto di questa situazione e infatti 
aveva predisposto una indagine sugli studenti frequentanti da effettuarsi a cura dei tutori di anno di corso. Il 
GAV propone quindi di richiedere alla Facoltà la verbalizzazione per moduli. 
Il GAV prende atto con soddisfazione che dal prossimo anno accademico, come riportato nel manifesto del 
CdS, l’erogazione didattica sarà distribuita su due semestri anziché gli attuali quadrimestri. Ciò permetterà 
agli studenti di assimilare meglio i contenuti dei singoli insegnamenti. 
Esiste tuttavia ancora un problema di propedeuticità per il corso di chimica organica che verrebbe a 
sovrapporsi con il modulo di chimica agraria e fisiologia vegetale. Il presidente che la soluzione del 
problema sarà possibile a partire dall’AA 2007/2008, quando sarà effetuato un generale riassetto dei corsi di 
primo livello. Per il momento il Presidente si incarica di chiedere uno sforzo dei docenti dei tre corsi a 
coordinarsi strettamente per minimizzare i disagi agli studenti. 
La seduta è tolta alle ore 11.30 
I membri della commissione 
-     Oreste Franci,  (Presidente del CdS) 
- Gustavo Campodoni  (presidente del GAV) 
- Luca Calamai (membro del GAV) 
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