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SCUOLA DI AGRARIA 
CORSO DI LAUREA DI I° LIVELLO DI SCIENZE FAUNISTICHE 
 
Verbale del consiglio del 22 ottobre 2013 
 
 
Il giorno 22 ottobre 2013 presso l'Aula Magna, 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 del verbale dell’11.06.2013 
3. Rinnovo referenti ed organi del corso di laurea 
4. Nomina responsabile Orientamento 
5. Integrazione calendario di laurea a.a. 2013-2014 
6. Approvazione orario delle lezioni I° semestre 
7. Organizzazione sito Web del CDL 
8. Varie ed eventuali. 
 
All’appello dei convocati risultano: 

  Membri Consiglio P A G 
1 Prof. Anna Acciaioli X   
2 Prof. Riccardo Bozzi X   
3 Prof. Paolo Casini X   
4 Dott.  Leonardo Conti X   
5 Dott.  Roberto Fratini X   
6 Dott.  Gianluca Giovannini   X 
7 Prof. Marco Longinetti  X  
8 Prof. Paola Lupi X   
9 Prof.  Andrea Martini X   

10 Dott.  Alessio Mengoni   X 
11 Prof.  Stefano Menichetti  X  
12 Dott. Anna Messini   X 
13 Prof.  Paolo Nannipieri   X 
14 Prof.  Giacomo Parigi   X 
15 Prof. Roberto Polidori   X 
16 Dott.  Maria Paola Ponzetta X   
17 Prof. Sabrina Raddi   X 
18 Prof. Enrico Raso   X 
19 Prof.  Fabio Salbitano   X  
20 Prof. Paolo Spugnoli X   
21 Dott.  Alberto Ugolini X   

    Totale 10 3 8 
22 Rappres. Lorenzo Sisti X   
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Studenti  
    TOTALE 11 3 8 

23 Dott. Lorenzo Vettori   X 
24 Prof. Alessandro Giorgetti   X 

 
La riunione si apre alle ore 14,15 
Il Presidente chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno: Tutorato. 
Il Consiglio approva la modifica all’ordine del giorno all’unanimità e inserisce come punto 7 bis. 
Tutorato. 
Il nuovo Ordine del Giorno è quindi il seguente: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione del verbale dell’11.06.2013 
3. Rinnovo referenti ed organi del corso di laurea 
4. Nomina responsabile Orientamento 
5. Integrazione calendario di laurea a.a. 2013-2014 
6. Approvazione orario delle lezioni I° semestre 
7. Organizzazione sito Web del CDL 
7 bis. Tutorato 
8. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Comunicazioni  
Il Presidente informa su alcune iniziative dell’Ateneo fiorentino e della Scuola di Agraria che 
riguarderanno anche il Corso di Laurea in Scienze Faunistiche. 
1.1 Iniziative Ateneo e Scuola di Agraria.  L’Ateneo, in collaborazione con la regione Toscana e 
l’Ufficio Regionale Scolastico sta realizzando come ogni anno il libretto “Orientarsi all’Università 
di Firenze” da distribuire ai docenti della scuola media superiore. Su questo specifico le iniziative 
della Scuola saranno: 
Il 21 febbraio 2014 incontro con le professioni; per questo evento è richiesta la collaborazione dei 
Presidenti di corso di laurea e di esperi del settore faunistico. 
il 22 agosto 2014: Incontro con gli studenti”. 
Il giorno 22 ottobre 2013 l’Ateneo con la collaborazione del Comune di Firenze organizza in 
Palazzo Vecchio  il “Firenze Cum Laude”,  accoglienza delle matricole.  
Il 29 marzo 2014 “un giorno all’Università” con gli studenti delle 4 e 5 classi superiori. Nel corso 
dell’incontro un relatore scelto all’interno della Facoltà dovrà illustrare agli studenti il lavoro di una 
ricerca che viene svolta ad Agraria. 
Il 23 ottobre 2013 si svolgerà presso l’Aula Strozzi, Via La Pira, in occasione della settimana 
dell’open access, un seminario dal titolo “Il quadro legislativo italiano e la politica dell’open 
access” all’Università di Firenze.  
Un quadro completo dell’iniziativa è reperibile alla pagina 
http://wiki.openarchives.it/index.php/Pagina_principale. 

1.2 Capienza aule. A questo proposito viene riportata una comunicazione del Presidente della Scuola di 
Agraria prof. Surico che informa sul momento di emergenza dovuto in gran parte all’aumentato 
numero di matricole. Sarà predisposto per l’anno prossimo (2014) e per il secondo semestre un 
Piano Aule in modo da ovviare alle inefficienze manifestatisi. 

1.3  La dott.ssa Maria Paola Ponzetta fa il rendiconto dell’esercitazione svoltasi a Badia Moscheta nel 
mese di settembre, iniziativa cui hanno partecipato gli studenti del III anno della Laurea di I° livello 
e quelli della Laurea Magistrale. L’esercitazione ha avuto un esito molto positivo ed è stata molto 
apprezzata dagli studenti, infine rivolge un invito ai colleghi del corso di laurea a partecipare a 
future iniziative da programmare.  
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1.4 Scheda SUA. Il Presidente illustra la scheda riguardante i tassi di regolarità del corso di studio, 
scheda da compilare ed inviare entro il 25 ottobre. La scheda rientra negli adempimenti di 
Valutazione della Qualità che riguardano i corsi di laurea. 
 

2. Approvazione del verbale dell’11.06.2013. 
È messo in approvazione il verbale della seduta della seduta precedente (11 giugno 2013), che viene 
approvato all’unanimità. 
 

3. Rinnovo referenti ed organi del corso di laurea.  
Tra gli impegni del Consiglio di corso di Laurea vi è l’obbligo di procedere al rinnovo dei referenti 
e gli organi del corso di laurea. Il Presidente sentito i diretti interessati propone il seguente quadro 
di riferimento: 
Presidente: Riccardo Bozzi. 
Vice-Presidente: Paola Lupi. 
Segretario: Roberto Fratini. 
Rappresentanti degli Studenti: Lorenzo Sisti. 
Docenti di Riferimento: Marco Longinetti, Andrea Martini, Paola Lupi. 
Comitato per la Didattica: Andrea Martini, Marco Longinetti, Roberto Fratini, Riccardo Bozzi, 
Lorenzo Sisti. 
Delegato per il sito web: Leonardo Conti. 
Webmaster: Antonio Pellanda. 
Delegato per Pratiche Studenti: Andrea Martini. 
Delegato per il tirocinio: Paola Lupi. 
Commissione SUA: Paolo Casini, Roberto Fratini, Anna Messini, Maria Paola Ponzetta, Gianluca 
Giovannini, Nicolina Staglianò. 
Commissione per l'orientamento e il tutorato: Sabrina Raddi, Anna Acciaioli, Maria Paola Ponzetta. 
Comitato di indirizzo: Riccardo Bozzi, Roberto Polidori, Paola Lupi, Andrea Martini, Augusto De 
Carolis. 
Tutor: Paola Lupi (I anno), Anna Acciaioli (II anno), Andrea Martini (III anno).  
 

4. Nomina responsabile Orientamento.  
La dott.ssa Maria Paola Ponzetta è nominata responsabile per l’Orientamento all’interno 
dell’apposita Commissione, così come indicato nel quadro referenti.  
 
 

5.  Integrazione calendario di laurea aa. 2013-2014. 
Il Consiglio propone una nuova data appello di laurea per il giorno 26.02.2014 in seguito alle 
numerose richieste pervenute da parte di studenti che stanno ultimando i corsi di studio e che per 
motivi di tempo non riescono a laurearsi nell’appello di laurea previsto per il mese di gennaio.  
Il Consiglio dopo breve discussione in cui intervengono la Prof.ssa Lupi e la dott.ssa Ponzetta, 
approva all’unanimità la proposta. La richiesta è stata inoltrata al prof. Giuseppe Surico, Presidente 
della Scuola di Agraria. 
 

6. Approvazione orario delle lezioni I° semestre. 
Dopo breve lettura del documento indicante l’orario delle lezioni (già iniziate in data 30 settembre 
2013) il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Organizzazione sito Web del CDL.  
Il Presidente propone come responsabile del sito Web il dott. Leonardo Conti, che si avvarrà della 
collaborazione del dott. Antonio Pellanda, esperto informatico. 
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7.bis Tutorato.  
Si riporta in allegato il documento preparato dalla Prof.ssa Lupi, sintesi dell’incontro avvenuto con 
gli studenti il giorno 2 ottobre.  
 

8. Varie ed eventuali. 
8.1 Cultori della materia 
Il Consiglio esamina due proposte per cultore della materia presentate  dal Prof. Andrea Martini 
che propone la dott.ssa Claudia Lotti come cultore della materia “Zootecnia biologica, salute e 
benessere degli animali” (III anno CdS Scienze Faunistiche) e del dott. Roberto Fratini che propone 
il dott. Francesco Riccioli come cultore della materia Estimo (III anno CdS Scienze Faunistiche).  
Il Consiglio accertato, attraverso la lettura del curriculum vitae, le competenze in materia dei due 
candidati accetta le richieste avanzate. 
 
8.2 Lista materie opzionali per inserimento modulistica online 
Si riporta di seguito la lista delle materie, individuate dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Faunistiche per la copertura dei crediti liberi disponibili, da inserire nella modulistica online a 
disposizione degli studenti per la predisposizione dei piani di studio.  
 
Corso di Laurea Materia Codice CFU 

Scienze Forestali 

ed Ambientali 

Pedologia B015995 6 

Scienze Forestali 

ed Ambientali 

Alpicoltura B016051 9 

Scienze Forestali 

ed Ambientali 

Utilizzazioni forestali B016037 6 

Scienze Naturali Ecologia B015449 9 

Scienze Naturali Climatologia e Geografia Fisica B006592 9 

Scienze Naturali Antropologia B006624 6 

Biotecnologie Biodiversità dei sistemi agrari B016948 6 

  
 

 
Alle ore 17.00  non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
(dott. Roberto Fratini) Prof. Riccardo Bozzi 
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Allegato 1. Sintesi dell’incontro del Tutor con gli studenti del III anno Scienze 
Faunistiche. 
 

 
 
 
 
Incontro con gli studenti iscritti al I anno di Corso del CdS in  

“Scienze Faunistiche” 
 

Anno accademico 2013/2014 
 
  
 
 
 
 
 
Il giorno 2 ottobre 2013 la sottoscritta Paola Lupi, tutore degli studenti del I anno 
del CdS di primo livello in Scienze Faunistiche, ha incontrato le matricole del 
suddetto corso di Laurea. 
Durante la riunione ha fornito loro suggerimenti per programmare al meglio il
percorso accademico e si è dichiarata disponibile ad offrire il suo aiuto in momenti di 
difficoltà, soprattutto per quanto riguarda  l’inserimento nel “ sistema università”. 
Gli ha inoltre illustrato la figura professionale del laureato in Scienze  Faunistiche,
facendo riferimento alle competenze da acquisire per la gestione della fauna e degli
ambienti da essa frequentati, e per la gestione tecnica ed economica delle imprese
agro-zootecniche che insistono sugli stessi ambienti. 
Ha risposto a tutte le domande che le sono state poste ed ha illustrato gli obiettivi del
Corso di Laurea. 
 
 
  

In fede    
Paola Lupi

 


