
 
 

 

SCUOLA DI AGRARIA 

CORSO DI LAUREA DI I° LIVELLO DI SCIENZE FAUNISTICHE 

 

Verbale del consiglio del  26 aprile 2017 

 

Il giorno 26 aprile 2017 in Aula Z1, Scuola di Agraria, Via delle Cascine 23, alle ore 15,00, 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. Questionario laureandi 

4. Definizione voto laurea 

5. Proposta di rinnovo di contratti d’insegnamento, a.a. 2017/2018 

6. Composizione GRa 

7. Attività gruppo AQ 

 

 

All’appello dei convocati risultano: 

  Docenti   P A G 

1 ACCIAIOLI ANNA 1   

2 BALDI FABIO  1  

3 BOZZI RICCARDO 1   

4 BRUSCHI PIERO   1 

5 CARDONA  FRANCESCA   1 

6 CASINI PAOLO  1  

7 CECCHERINI MARIA TERESA 1   

8 CICCHI STEFANO   1 

9 CONTI LEONARDO   1 

10 CONTINI CATERINA 1   

11 CORDERO FRANCA MARIA   1 

12 DANI FRANCESCA ROMANA   1 

13 FRATINI ROBERTO 1   

14 LELLI MORENO  1  

15 LONGINETTI MARCO   1 

16 MASELLA PIERNICOLA   1 

17 MALTONI ALBERTO   1 

18 MARTINI ANDREA 1   

19 MESSINI ANNA 1   

20 PANTANI OTTORINO  1  



21 PARENTI ALESSANDRO   1 

22 PARIGI GIACOMO  1  

23 PONZETTA MARIA PAOLA   1 

24 PUGLIESE CAROLINA 1   

25 RADDI SABRINA   1 

26 SALBITANO FABIO  1  

27 SARGENTINI CLARA   1 

28 SELVI FEDERICO   1 

29 ZACCARONI MARCO  1  

30 RIDENTE DAVIDE   1 

 GIORGETTI ALESSANDRO    

 MANSELLI PAOLO    

 PARMEGGIANI CAMILLA    

  TOTALE   8 7 15 

 

Costatata la presenza del numero legale, la seduta può avere inizio. La riunione si apre alle ore 15,15. 

Il Presidente chiede al Consiglio di inserire una integrazione all’ordine del giorno relativa alla nomina 

dei Cultori della Materia. Il Consiglio unanime approva. 

Il nuovo Ordine del Giorno è così costituito: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Questionario laureandi 

4. Definizione voto laurea 

5. Proposta di rinnovo di contratti d’insegnamento, a.a. 2017/2018 

6. Composizione GRa 

7. Attività gruppo AQ 

8. Cultori della materia  

 

 

1) Comunicazioni 

a) L’Ateneo ha inviato la documentazione relativa al Diritto d’Autore ed alla Proprietà 

Intellettuale nelle tesi di laurea presso l’Ateneo fiorentino. 

b) Il Presidente comunica il calendario dei corsi di formazione sulla sicurezza. Tale calendario 

verrà aggiornato costantemente e ne verrà data comunicazione al personale tramite la mailing 

list di Ateneo. Il Presidente ricorda inoltre l’obbligatorietà di svolgere il corso online per il 

personale docente. 

c) Il Presidente comunica che i docenti del corso di Matematica hanno organizzato dei momenti 

di approfondimento della materia per la preparazione alla prova di esame. Sono stati informati 

i tutor dell'orario di ricevimento a Quaracchi il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e sono stati 

dati ulteriori chiarimenti per l'uso di appunti e dispense personali durante le prove scritte in 

accordo con quanto indicato nel materiale didattico sul sito per la preparazione alle prove 

d'esame. 

d) Il Presidente comunica che i docenti di Matematica hanno fatto presente che dai prossimi 

appelli di giugno-luglio tutti gli studenti, anche non matricole e degli anni precedenti, dovranno 



sostenere la prova d'esame con il prof. Manselli e con il prof. Longinetti e non più col dott. 

Lorenzo Fusi, docente incaricato negli anni precedenti. 

e) Il Presidente comunica che è giunta la Relazione della Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Agraria. 

 

 

2) Approvazione verbali sedute precedenti   

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 03/02/2017 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

3) Questionario laureandi  

 

Il Presidente presenta il questionario (in allegato) da sottoporre ai laureandi al momento della laurea. 

Dopo breve e concisa discussione il Consiglio all’unanimità approva. 

 

4) Definizione voto di laurea  

 

Il Presidente ricorda che è in corso all’interno della Scuola di Agraria un’iniziativa volta a rivedere la 

modalità di attribuzione del punteggio per la tesi di laurea in aggiunta al voto di carriera per concorrere 

al voto finale. Alcuni Consigli di CdS hanno deliberato proposte ma è opportuno sia adottato un unico 

criterio, perlomeno all’interno dei CdS di I livello e di II livello. Il Consiglio della Scuola di Agraria 

ha elaborato le seguenti modalità di attribuzione del voto: 

a) Punteggio da attribuire: 

1. CdS I livello – Fino al massimo di 7 punti per la discussione dell’elaborato; 2 punti aggiuntivi 

per l’acquisizione del titolo entro il terzo a.a.; 1 punto aggiuntivo per l’acquisizione di crediti all’estero 

(Erasmus o altro); l’eventuale attribuzione della lode, decisa all’unanimità della Commissione, è 

possibile solo se il voto di carriera => 102 e la somma tra voto di carriera e punteggio della 

commissione supera 110. 

2. CdS II livello – Fino al massimo di 7 punti per la discussione della tesi; 2 punti aggiuntivi per 

l’acquisizione del titolo entro il secondo a.a.; 1 punto aggiuntivo per l’acquisizione di crediti all’estero 

(Erasmus o altro); l’eventuale attribuzione della lode, decisa all’unanimità della Commissione, è 

possibile solo se il voto di carriera => 104 e la somma tra voto di carriera e punteggio della 

commissione supera 110 

b) Modalità di giudizio della tesi – Ogni CdS all’interno della Scuola può adottare modalità 

proprie definendo i parametri che la commissione deve prendere in considerazione nel formulare un 

giudizio analitico o sintetico. La modalità di giudizio adottata deve essere pubblicizzata, anche nel sito 

web del CdS. 

I Consigli di CdS sono chiamati a deliberare in maniera definitiva al fine di rendere operative le nuove 

regole già con la prima sessione di laurea dell’a.a. 2016/17 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Scuola di Agraria, all’unanimità delibera di adottare lo schema 

di punteggio di cui al punto a) sopra riportato. 

Nel prossimo consiglio di corso di studio si elaborerà e delibererà la modalità di giudizio. 

 

 

5) Proposta di rinnovo di contratti d’insegnamento, a.a. 2017/2018 

 

5.1 Rinnovo contratto Fauna Omeoterma 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di decidere in merito all’insegnamento 

“Fauna omeoterma” che è ancora vacante per l’anno accademico 2017-18.  



Per quanto riguarda questo insegnamento, verificato l’apprezzamento e la soddisfazione degli studenti 

nei riguardi del docente incaricato di tenere il corso nell’attuale anno accademico, vista la valutazione 

ampiamente positiva sul curriculum e sulle competenze in materia del docente, espressa da questo 

Consiglio in seduta odierna, il Consiglio delibera all’unanimità, il rinnovo dell’incarico del corso di 

Fauna Omeoterma per l’anno accademico 2017-2018 al Prof. Alessandro Giorgetti.  

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva. 

 

5.2 Rinnovo contratto Matematica e Laboratorio 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la vacanza di un docente incaricato per l’insegnamento 

“Matematica e Laboratorio” per l’anno accademico 2017-18.  

A tale proposito il Presidente fa presente come sia in atto il reclutamento di personale docente da parte 

del Dipartimento di Matematica e che il corso di Matematica a Scienze Faunistiche risulta mutuato da 

quello del corso di primo livello di “Scienze Vivaistiche, Ambiente e Gestione del Verde” della Scuola 

di Agraria.  

Alla luce quindi della situazione in addivenire ed in attesa della decisione al riguardo da parte del corso 

in “Scienze Vivaistiche, Ambiente e Gestione del verde” il Consiglio decide di soprassedere ad una 

richiesta specifica di rinnovo. 

 

 

5.3 Rinnovo contratto Chimica Organica 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di decidere in merito all’insegnamento 

“Chimica Organica” in cui sono scoperti 2 CFU per l’anno accademico 2017-18.  

L’insegnamento viene tenuto nel secondo semestre ed è attualmente in svolgimento; non risultano 

quindi ancora disponibili i giudizi degli studenti. Peraltro, tenuto conto dell’importanza della 

continuità didattica e vista la valutazione ampiamente positiva sul curriculum del docente, espressa da 

questo Consiglio in seduta odierna, il Consiglio delibera all’unanimità, la proposta di rinnovo 

dell’incarico del corso di “Chimica Organica” per 2 CFU per l’anno accademico 2017-2018 alla 

dott.ssa Camilla Parmeggiani.  

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva.  

 

  

6) Composizione GRa  

Il Presidente, visto il recente svolgimento delle elezioni studentesche e visto il risultato, ancorché 

ufficioso, delle stesse, propone al Consiglio la nuova composizione del Gruppo di riesame annuale 

come di seguito riportato. 

Presidente Riccardo Bozzi (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame) 

Membro Maria Ponzetta (Docente del CdS e Responsabile QA del CdS) 

Membro Michele Viliani (Rappresentante del mondo del lavoro) 

Membro Sabrina Raddi (Docente del CdS) 

Membro Maria Teresa Ceccherini Guicciardini (Docente del CdS) 

Membro Anna Messini (Docente del CdS) 

Tec. Amm. Nicolina Staglianò (Tecnico di supporto CdS) 

Studente Daniele Caroti (Rappresentante studenti del CdS) 

Studente Tommaso Verdelli (Rappresentante studenti del CdS)  

 

Il Consiglio all’unanimità approva la composizione proposta del GRa. 

 

7) Attività gruppo AQ  

Il gruppo AQ si è riunito per la predisposizione del materiale per l’aggiornamento dei quadri SUA il 

13/04/2017 e gli aggiornamenti e correttivi proposti vengono discussi in questo consiglio.  



Alla luce di quanto proposto inizialmente come azioni correttive e visti i risultati ottenuti fino ad oggi 

il consiglio individua i seguenti punti come prioritari: 

⁻ sensibilizzazione dei docenti sui parametri di valutazione ministeriale;  

⁻ verificare la possibilità di reintrodurre, almeno per alcune materie, la possibilità di esami 

modulari;  

⁻ stimolare gli studenti alla frequenza in aula dei corsi e proporre delle soluzioni per garantire il 

rispetto delle propedeuticità delle materie. 

 

8) Cultori della materia 

Il Presidente propone al Consiglio, su richiesta della prof.ssa Caterina Contini, la nomina di Fabio 

Boncinelli come cultore della materia per il corso di Economia delle Risorse Naturali (B014967), per 

l’anno accademico 2017-18. Vista la richiesta ed esaminato il curriculum vitae presentato il Consiglio 

all’unanimità approva.  

 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 16,15 la seduta è chiusa. 

 

Il Segretario Il Presidente 

(Roberto Fratini) (Riccardo Bozzi) 

 


