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Requisito per la qualità C2
Infrastrutture
Le infrastrutture, con le relative dotazioni e/o attrezzature, devono essere adeguate, quantitativamente e
qualitativamente, allo svolgimento delle attività formative previste e devono consentire di mettere in atto i metodi
didattici stabiliti.

Documentazione
Aule
Le aule utilizzate sono: A, B, C, D, E, F, G, H, I , N, R, T1,W. Le relative caratteristiche (indirizzo, capienza,
dotazione di apparecchiature audiovisive, disponibilità di collegamento alla rete) sono visibili al seguente link:
AULE
L’orario di apertura è legato all’orario delle lezioni. Non è previsto personale dedicato e le aule vengono aperte
direttamente dal docente che ritira le chiavi alle diverse portinerie. E’ previsto un supporto nell’edificio delle
Cascine e in quello di Quaracchi per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature.

Spazi studio
Gli studenti del CdS e dell’intera Facoltà, dispongono di spazi comuni per attività di studio e di consultazione,
oltre a quelli disponibili in biblioteca, individuabili nell’atrio e nel cortile interno della sede centrale della
Facoltà. Altri spazi comuni sono reperibili presso la cosiddetta “aula Murales” e presso la sede di Quaracchi. In
questi spazi la Facoltà ha messo a disposizione banchi studio dotati di prese elettriche e di accessi alla rete
locale di Ateneo, per un totale di 34 punti di accesso. L’ingresso della Facoltà ed i corridoi principali sono
inoltre dotati di accesso WiFi protetto con credenziali riservate agli studenti. Un elenco dettagliato degli spazi
sia alle Cascine che a Quaracchi è riportato nel link: SPAZI STUDIO

Laboratori e aule informatiche
Per i laboratori didattici e le aule informatiche presso le Cascine e presso Quaracchi le informazioni sono
disponibili con riferimento al seguente collegamento: LABORATORI E AULE INFORMATICHE

Biblioteche
Le informazioni sulle biblioteche si trovano al link: BIBLIOTECA DI AGRARIA

Valutazione
Adeguatezza delle infrastrutture, con le relative dotazioni e/o attrezzature, allo svolgimento delle attività
formative previste con i metodi didattici stabiliti.
Per tutta la Facoltà il rapporto fra posti disponibili in aula e studenti iscritti nel 2010/11 (compresi i fuori corso)
è 0,81. Le aule vengono assegnate da parte degli uffici della Presidenza all’inizio dei corsi sulla base del
numero degli iscritti ai vari CdS e ai vari anni. Anche se mediamente il numero di posti a sedere è congruo
rispetto al numero di studenti in corso ed effettivamente frequentanti della Facoltà, la diversa numerosità degli
studenti nei CdS rende a volte inadeguate le aule, specialmente per i CdS ad alta frequenza. Per questo gli
studenti del CdS percepiscono una certa carenza della adeguatezza delle aule e attrezzature (punto D13 del
questionario Valmon https://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unifi/ ) con una valutazione inferiore alla sufficienza,
che invece viene raggiunta dall’intera Facoltà, a dimostrazione della difficoltà di reperire aule adeguate per i
CdS più frequentati, come questo.
I posti a sedere negli spazi per lo studio individuale a disposizione della Facoltà, oltre quelli della biblioteca,

sono circa 60 fra le sedi delle Cascine e di Quaracchi rispetto a 1600 studenti iscritti nel 2010/11 (numero
comprensivo dei fuori corso). Non è possibile percepire l’adeguatezza di questo parametro in quanto nei
questionari VALMON e Alma Laurea non c’è alcuna domanda in proposito.
Per le postazioni informatiche, Alma Laurea riporta una maggioranza di studenti che dichiara inadeguate queste
strutture, sia per l’intera Facoltà che per questo CdS. In effetti l’indagine ha riguardato i laureati al 2010 (153) e
quindi esclude le coorti dell’attuale ordinamento. PROFILO LAUREATI .
Anche per i laboratori e aule informatiche la percezione degli studenti sull’adeguatezza (punto D14 del
questionario VALMON ) è inferiore alla sufficienza, che invece viene raggiunta dall’intera Facoltà,
Invece l’adeguatezza percepita delle biblioteche è complessivamente positiva (riguarda sempre i laureati al
2010) tanto per tutti i laureati della classe 20 (Scienze e Tecnologie Agrarie) e per quelli di questo CdS. Vedi
questionario Alma Laurea

Punti di forza
La dotazione e attrezzature (video proiettori, lavagne etc.) della maggior parte delle aule è adeguata alle
necessità didattiche dei docenti

Aree da Migliorare
Soprattutto per quanto riguarda gli studenti del I anno, i posti nelle aule risultano insufficienti così come
vengono ritenuti piuttosto inadeguati gli spazi studio e nei laboratori. Purtroppo il miglioramento di questa
area non è di pertinenza del CdS in quanto gli spazi sono in dotazione alla Facoltà che da tempo dovrebbe
essere trasferita in nuove strutture.

Valutazione sintetica del requisito per la qualità
Buona la dotazione di attrezzature delle aule e buoni i servizi della biblioteca mentre ci sono problemi per gli
spazi studio riservati agli studenti e, soprattutto per il primo anno, i posti nelle aule sono insufficienti.

