
 

 
 
SCUOLA DI AGRARIA 
CORSO DI LAUREA DI I° LIVELLO DI SCIENZE FAUNISTICHE 
 
Verbale del consiglio del  21 novembre 2014 

 
Il giorno 21 novembre in aula H della Scuola di Agraria, Piazzale delle Cascine 18, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea di I livello in "Scienze Faunistiche” 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

  
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Analisi degli esiti della valutazione della didattica (dati consolidati a.a. 13/14)  
4. Situazione azioni correttive documento di riesame 2014  
5. Sito web  
6. Varie ed eventuali 

 
 
 
All’appello dei convocati risultano: 

 
Docenti P A AG 

ACCIAIOLI ANNA 1   
BOZZI RICCARDO 1   

BUCCIONI  ARIANNA   1 
CASINI PAOLO 1   

CECCHERINI MARIA TERESA 1   
CONTI LEONARDO 1   
DANI FRANCESCA ROMANA   1 

FRAGAI MARCO  1  
FRATINI ROBERTO 1   

FUSI LORENZO   1 
GIORGETTI ALESSANDRO   1 

GIOVANNINI GIANLUCA   1 
LUPI PAOLA 1   

MARTINI ANDREA 1   
MESSINI ANNA 1   
PARIGI GIACOMO   1 

POLIDORI ROBERTO 1   
PONZETTA MARIA PAOLA 1   

RADDI SABRINA   1 
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RASO ENRICO   1 
SALBITANO FABIO  1  
SARGENTINI CLARA  1  

SCHIFF SILVIA   1 
SPUGNOLI PAOLO   1 

SISTI LORENZO 1   
VETTORI LORENZO   1 

ZACCARONI MARCO 1   
TOTALE  13 3 11 

* in corsivo i titolari di contratto di insegnamento che partecipano alle sedute con voto consultivo 
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta può avere inizio. La riunione si apre alle ore 
10.15. 
  
1. Comunicazioni 

1.1. Il Presidente Prof. Riccardo Bozzi comunica ai presenti quanto ricevuto dal Prof. Rapaccini 
a proposito delle attività di orientamento in programma per l’anno accademico 2014-15: 

a) Il 17/11/2014 evento programmato dall'Ateneo: Orientamento alle Oblate, 
conoscenze, competenze, esperienze. Sarà impegnato il delegato all'orientamento ed 
alcuni giovani neolaureati che parleranno delle loro  esperienze. 
b) Il  04/12/2014 evento programmato dalla Scuola di Agraria: Orientamento in itinere 
per il passaggio dalla triennale alla magistrale. Sarà impegnato il delegato e la sig.ra 
Cinzia Semplicini. I presidenti delle Magistrali sono chiamati a dare il loro prezioso 
contributo. 
c) 20/02/2015 evento programmato dalla Scuola di Agraria: Open Day Incontro con le 
professioni. Come da tradizione i presidenti delle triennali e magistrali dello stesso 
settore dovranno portare professionisti di loro fiducia a parlare delle loro esperienze di 
lavoro in modo che gli studenti possano avere un quadro, anche se parziale, del tipo di 
lavoro che andranno ad affrontare. Ogni settore avrà a disposizione un'aula ma con 
orario diverso rispetto ad altri corsi in modo che, durante la mattinata, ogni studente 
possa partecipare a più incontri.  
d) 28/03/2015 evento programmato dall'Ateneo che si svolgerà in S. Marco: Un giorno 
all'Università. E' un incontro di tutte le Scuole dell'Ateneo con gli studenti dei licei e 
istituti della Toscana.  
e) 07/07/2015 evento organizzato dall'Ateneo: Io studio a Firenze. Si svolgerà presso il 
Caffè Letterario delle Murate in occasione della pubblicazione di un inserto speciale 
della Nazione sull'Università. Sarà impegnato il delegato. 
f) 25/08/2015 evento organizzato dalla Scuola di Agraria. E' l'incontro del delegato con 
le future matricole che vogliono fare le ultime domande prima della decisione finale. 
Sarà impegnato il delegato e la sig.ra Cinzia Semplicini. Infine si ricorda  il progetto 
"Alternanza Scuola Lavoro" che vede impegnate le tre Università Toscane (Firenze, Pisa, 
Siena) ad accogliere studenti di licei e istituti. Il protocollo è stato firmato da un paio di 
anni ed è già a pieno regime per molte ex Facoltà. Ad Agraria il progetto stenta ad 
entrare a regime perché ci sono poche richieste ma soprattutto perché non possiamo 
offrire posti e docenti per i laboratori per le esercitazioni che è la cosa più richiesta. Le 
lezioni frontali sono poco gradite ed in qualche caso non richieste perché non è nello 
spirito del protocollo Alternanza Scuola-Lavoro.  

1.2. Il Presidente comunica all’assemblea che in data 14 novembre u.s. ha partecipato ad una 
riunione convocata dal Pro Rettore alla didattica prof.ssa Nozzoli in cui è stato illustrato il 
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progetto di assistenza agli studenti delle lauree di primo livello tramite il tutorato svolto 
da studenti delle lauree magistrali e di dottorato. La selezione dei tutor sarà effettuata a 
cura delle Scuole dopo la pubblicazione del bando di concorso e al corso di laurea di 
Scienze Faunistiche, in linea di previsione, sono stati assegnati due studenti di laurea 
magistrale ed uno studente di dottorato. A breve sarà pubblicato il bando di concorso.  

 
 
 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il Presidente considerando che non sono pervenute richieste integrazioni e/o modifiche al 
testo del verbale della seduta del 29 settembre scorso, chiede a questo Consiglio 
l’approvazione. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
3. Analisi degli esiti della valutazione della didattica (dati consolidati a.a. 13/14) 

Il presidente illustra i risultati della Valutazione della didattica relativa all’a.a. 2013/14 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) partendo dall’analisi svolta dalla Commissione 
Didattica nella riunione dell’11/11 u.s. 
Questo è il primo anno in cui risulta possibile una comparazione perfettamente 
sovrapponibile per tutte le materie tra anni accademici contigui per il CdS. La comparazione 
con i risultati dei precedenti anni accademici (2011-12 e 2012-13) mostra un miglioramento 
per quasi tutti i quesiti posti con un’unica criticità, relativa alle ridotte conoscenze preliminari 
per la comprensione degli argomenti.  
Il miglioramento è evidenziato anche dai risultati ottenuti confrontando il CdS con altri corsi 
della Scuola di Agraria. Il CdS si colloca per 10 quesiti su 18 nel miglior 50% e alcuni dei 
punteggi meno positivi sono correlati alla funzionalità delle aule. Tale risultato era prevedibile 
ed evidenziato nella precedente valutazione della commissione stante l’aumentato numero di 
studenti nell’ultimo anno accademico considerato a parità di strutture disponibili. 
Relativamente alla non elevata valutazione ottenuta per le conoscenze preliminari possedute 
è opportuno rilevare che tale giudizio è andato comunque migliorando negli ultimi 3 anni 
accademici ed un’ulteriore incremento è atteso una volta che sarà messa in atto la valutazione 
complessiva dell’offerta formativa da parte del CdS. È previsto inoltre di effettuare una 
valutazione congiunta tra questo corso di primo livello ed il corso magistrale corrispondente. 
La Commissione rileva inoltre come il giudizio medio per il corso di studio relativamente alle 
attività didattiche integrative sia sostanzialmente progredito negli ultimi 3 anni accademici 
nonostante la sempre più esigua disponibilità di risorse finanziarie per tali attività. La 
Commissione, al riguardo, vuole rimarcare il fatto che, particolarmente per corsi di laurea ad 
alto contenuto professionalizzante, la realizzazione di attività integrative è fondamentale ma 
questa non può essere demandata alla disponibilità individuale dei docenti sia in senso 
logistico che economico. 
Osservando la valutazione media dei singoli corsi di studio rimangono aperte alcune criticità 
evidenziate nella precedente relazione (Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee e 
Meccanica e Meccanizzazione dei Sistemi Faunistici) a cui se ne è affiancata una ulteriore 
(Ecologia Forestale). Gli altri corsi valutati hanno ottenuto tutti valutazioni medie superiori a 7 
con netti miglioramenti per alcuni dei corsi che avevano mostrato criticità nel passato anno 
accademico (Biochimica Agraria e Chimica del Suolo, Chimica Organica) e punteggi 
decisamente elevati per molte delle discipline caratterizzanti il corso di studio.   
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Analizzando in dettaglio quali siano, a livello di singolo quesito, gli aspetti più delicati  rilevati 
nei differenti corsi oggetto della valutazione si notano delle criticità riguardo alla reperibilità e 
disponibilità dei docenti così come riguardo al carico di studio, alla chiarezza espositiva ed alla 
capacità di stimolare gli studenti verso la materia. 
Alla luce dei risultati sopra esposti si ritiene quindi opportuno che ogni docente analizzi i 
propri risultati con spirito critico ed apporti i cambiamenti che ritiene necessari. L’andamento 
generale dei corsi deve comunque essere visto in un’ottica di lungo periodo. 
 

 
4. Situazione azioni correttive documento di riesame 2014 

Il Presidente del CdS da la parola alla dott.ssa Ponzetta, Presidente della Commissione SUA che 
espone il quadro delle azioni correttive svolte nell’anno accademico passato. 
Scheda A1 (Ingresso, Percorso, Uscita dal CdS) 
- l'obiettivo 1, riduzione tasso di abbandono e aumento laureabilità. Le azioni da 
intraprendere prevedevano: il miglioramento della presentazione offerta didattica, realizzato 
attraverso incontri degli studenti con i tutor per affrontare in maniera approfondita gli 
eventuali problemi da questi incontrati durante il corso di studio e la realizzata prosecuzione 
di corsi di sostegno per le materie di base. Circa il previsto questionario da sottoporre ai 
laureandi finalizzato ad ottenere informazioni sulle difficoltà incontrate dallo studente nel 
percorso formativo si attende la sua realizzazione e gestione a livello globale da parte della 
Scuola come già in passato richiesto. 
- l'obiettivo 2, aumento dell'internazionalizzazione del corso di studio: nomina di referente 
specifico per il CdS. 
Scheda A2 (Esperienza dello studente) il GAV aveva individuato due obiettivi: 
- l'obiettivo 1, miglioramento dell'andamento delle carriere. Azione correttiva 
l'armonizzazione della propedeuticità delle materie del corso di studio mediante incontri con i 
docenti delle diverse discipline per la concertazione dei programmi dei corsi: effettuati due 
incontri, in data 24 e 30 gennaio 2014. 
- l'obiettivo 2, il miglioramento del rapporto didattica frontale-esercitazioni, il CdS ha 
realizzato per gli studenti del 2 e 3 anno due esercitazioni collegiali fuori sede, nei mesi di 
luglio e ottobre 2014. Resta tuttavia problematica la realizzazione di esercitazioni fuori 
all’interno di ciascuna materia di insegnamento, a causa della persistente carenza di fondi 
specifici. 
Scheda A3 (Accompagnamento al mondo del lavoro) erano stati individuati i seguenti 
obiettivi: 
- l’obiettivo 1, riscontri del mondo del lavoro, è stato realizzato attraverso un allargamento del 
Comitato di indirizzo che ad oggi comprende al momento 5 rappresentanti del mondo del 
lavoro, tra professionisti, e funzionari di Enti e Amministrazioni pubbliche e pubblicizzando i 
laureandi. Per pubblicizzare i laureandi, sul sito Web del CdS è stata realizzata un’apposita 
sezione con le informazioni sui laureati e sul contenuto della tesi di laurea. 
- l ’obiettivo  2, valutazione attività di tirocinio formativo mediante la valutazione del grado di 
soddisfazione di studenti e aziende per l’attività di tirocinio, a tutto settembre 2014 i 
questionari on line compilati in proposito erano solo 5, ancora insufficienti per elaborare i dati 
rilevati. 

 
5. Sito web 
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Il Presidente fa presente che il sito web è stato implementato con una nuova area riservata in 
cui saranno disponibili i diversi verbali e documenti del CdS. L’accesso alle pagine avviene con 
le credenziali uniche per tutto il CdS, riportate sotto. 
La pagina è disponibile all'indirizzo web: http://www.lfau.unifi.it/cmpro-v-p-119.html  
user: personale  
password: scifau191 
 

 
 

6. Varie ed eventuali 
Delibera cambio piano di studi. La studentessa Natalia Santoro matr. 5118957 iscritta al Corso 
di Laurea in Scienze Faunistiche (primo anno fuori corso) chiede che le venga approvata la 
seguente modifica al piano di studi: "Evoluzione della fauna selvatica in Italia" 3 CFU (B011690) 
al posto di “Gestione Fauna Foresta nelle Aree Protette” 3 CFU (B014944). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle 11.45 la seduta è chiusa. 
 
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
dr. Roberto Fratini        Prof. Riccardo Bozzi 
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