
Docente Lucia Guidi 
Corso Chimica Generale e Inorganica 
Punti di forza Nei 3 a.a. nessuna valutazione è inferiore a 2,5 e nell'a.a. 2017-18 13 

su 15 valutazioni alle domande sono superiori a 3, nell'a.a. 2016-17 13 
su 15 sono superiori a 3 e nell'a.a. 2015-16 12 su 15 sono sempre 
superiori a 3 

Punti di debolezza Non si rilevano punti di debolezza ad eccezione dell'eccessivo carico 
didattico dell'insegnamento 

Controdeduzioni  
Azioni adottate o in via 
di adozione 

Nell'a.a. 2017-18 è stata effettuata una riduzione del carico didattico 
con l'eliminazione di alcuni argomenti e un aumento del numero di 
esercitazioni in aula 

  
Docente Mike Frank Quartacci 
Corso Chimica generale e inorganica 
Punti di forza Negli ultimi tre anni nessuna valutazione è risultata inferiore a 2,5 

(a.a. 2015-16 10 su 15 > 3,0; aa.aa. 2016-17 e 2017-18 13/15 > 3,0) 
Punti di debolezza  
Controdeduzioni  
Azioni adottate o in via 
di adozione 

A seguito della riduzione del numero di ore (da 84 a 78) alcuni 
argomenti sono stati cancellati dal programma con un 
contemporaneo aumento delle ore di esercitazione. 

  
Docente Mike Frank Quartacci 
Corso Biochimica 
Punti di forza Nei tre anni considerati nessuna valutazione è risultata inferiore a 2,5 

(aa.aa. 2015-16 e 2017-18 14/15 > 3,0; a.a. 2016-17 13/15 > 3,0). 
Punti di debolezza  
Controdeduzioni  
Azioni adottate o in via 
di adozione 

E' stato alleggerito il carico didattico con l'eliminazione di alcuni 
argomenti dal programma. Il materiale didattico (slide) è stato rivisto 
e implementato. Tra i libri consigliati vi è un testo rivolto nello 
specifico agli studenti di Agraria. 

  
Docente Lorenzo Guazzelli 
Corso Chimica Organica - Corso di Studio in Viticoltura e Enologia 
Punti di forza Esposizione degli argomenti e coinvolgimento degli studenti 
Punti di debolezza Il carico di lavoro è considerato elevato rispetto ai crediti assegnati 
Controdeduzioni Gli studenti hanno una naturale tendenza a vedere come elevato il 

carico di lavoro di un corso fondamentale. Peccano anche di spirito 
critico nel valutare gli argomenti presentati, ovvero gli aspetti 
fondamentali della materia da sapere e i singoli esempi  riportati  che 
non sono invece richiesti in sede d'esame. Ovviamente questa 
problematica è accentuata per chi frequenta sporadicamente le 
lezioni. 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Maggiore attenzione nel sottolineare quelli che sono gli aspetti e i 
concetti fondamentali della materia, continuando a fornire maggiori 
dettagli per chi interessato.  

  
Docente Michele Raffaelli 



Corso Meccanica agraria 
Punti di forza Le modalità di esame sono definite in modo chiaro (min 3,5-max 3,8 

nei tre anni), gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni...sono 
rispettati (3,7-3,9), Il docente stimola l'interesse verso la disciplina 
(3,5-3,9), Il docente espone gli argomenti in modo chiaro (3,4-3,8), 
l'insegnamento è svolto in maniera coerente con quanto dichiarato 
sul sito web (3,5-3,7), il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni (3,7-3,8).   

Punti di debolezza Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia (min 2,8-max 3,0 nei tre anni), la aule in cui si svolgono 
le lezioni sono adeguate (2,6-2,9).  

Controdeduzioni Il giudizio dato dagli studenti sulle aule (il 2,6 si riferisce a questo 
anno) è  generoso ed è indice del fatto che sono assuefatti a situazioni 
di disagio. La dotazione dell'aula in cui ho fatto lezione era indecente, 
a partire dalla dotazione minima che è il proiettore che non aveva 
audio e proiettava immagini sfocate che tendevano a dissolversi con il 
passare dei minuti. Ho fatto presente alla Direzione il disservizio dalla 
prima lezione ma, nonostante la buona volontà del personale, le 
inerzie del sistema non hanno permesso di risolvere il problema.  
Il materiale didattico che rendo disponibile sull'e-learning sono 
schemi che mi servono per fare lezione e senza audio dicono 
abbastanza poco. I libri di meccanica agraria disponibili non hanno 
parti riguardanti la meccanica e la meccanizzazione in viticoltura. 
Faccio ampio utilizzo di internet per mostrare le macchine ed il loro 
funzionamento. La presenza alle lezioni ed alle esercitazioni è 
fondamentale per capire e sfruttare al meglio il materiale didattico 
fornito.  Gli studenti in varie sedi hanno chiesto ai docenti (richiesta 
che è ovviamente rivolta anche a me) la realizzazione di dispense su 
cui trovare tutto il necessario per il superamento dell'esame. Io 
ritengo questo modo di vedere la preparazione dell'esame molto 
riduttivo e non di livello universitario. La meccanica in viticoltura ha 
una evoluzione continua e costante e le mie lezioni sono 
costantemente aggiornate. Una dispensa sarebbe vecchia ed 
inutilizzabile il giorno stesso in cui fosse finita. L'insegnamento è di 
tipo pratico-applicativo e la presenza attiva alle lezioni in aula e fuori 
sede rimane indispensabile per una buona preparazione. 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Per quanto riguarda il materiale didattico cercherò di spiegare meglio 
agli studenti quale è la filosofia del corso, come muoversi su internet 
e quali sono i siti dei costruttori più significativi.  

  
Docente Venturi Francesca 
Corso Analisi Sensoriale 
Punti di forza Interesse verso la materia; qualità delle attività didattiche integrative. 
Punti di debolezza Materiale didattico disponibile, soprattutto per i non frequentanti 

(trend: in netto miglioramento); inadeguatezza delle conoscenze 
preliminari (trend: stabile); inadeguatezza delle strutture (trend: in 
peggioramento). 

Controdeduzioni Nel corso di Analisi Sensoriale le basi teoriche devono 
necessariamente essere integrate/supportate dall'acquisizione di 
conoscenze/abilità pratiche molto specifiche per le quali è difficile 
sostituire efficacemente le lezioni frontali, che per buona parte del 



corso assumono una valenza pratica a supporto delle nozioni teoriche.  
Analogamente la necessità di utilizzare diversi supporti (bicchieri, 
sputacchiere, ecc.) durante le sedute di Analisi Sensoriale rende 
particolarmente importante la disponibilità di aule dalla capienza 
adeguata e con la corretta illuminazione per garantire a tutti i presenti 
la possibilità di seguire correttamente gli assaggi. 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Per migliorare il materiale didattico, negli ultimi anni si sono 
predisposte e diffuse tramite e-learning, durante le sedute di 
degustazione guidata, delle schede descrittive dei campioni degustati 
a supporto dell'attività di studio degli studenti che non avevano 
potuto presenziare alla lezione. Per approfondire alcuni argomenti più 
specifici che non si riesce a sviscerare completamente in aula, 
verranno inserite sul portale e-learning alcune presentazioni in Power 
Point utilizzate per la discussione degli elaborati finali, previa 
autorizzazione del laureando interessato. 

  
Docente Zinnai Angela 
Corso Enologia 1 e analisi enologiche 
Punti di forza utilità attività didattiche integrative, disponibilità docente per 

chiarimenti 
Punti di debolezza Carico di studio, materiale didattico 
Controdeduzioni scarsa preparazione iniziale studenti, frequenza incostante, scarso 

studio fuori dall'aula, tendenza a pretendere materiale didattico 
predigerito in funzione del superamento dell'esame 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

richiesta relazioni scritte per l'attività di laboratorio, test a risposta 
multipla iniziale e in itinere per verificare il livello iniziale di 
conoscenza delle materie propedeutiche e l'applicazione, se pur 
minima, per assimilare quanto discusso a lezione 

  
Docente Pier Daniele Napolitani 
Corso Matematica e statistica (031AA) 2017-18 
Punti di forza Il corso è valutato complessivamente come sufficiente Inoltre più 

della metà degli studenti hanno trovato il corso stimolante  
Punti di debolezza Ho ricevuto il seguente commento: "Il professore ce la metteva tutta 

nello spiegare, ma a detta di molti molto confusionario" 
Controdeduzioni Il livello generale è molto basso; bisogna di conseguenza adeguare il 

contenuto del corso, il che va a scapito della possibilità di tenere un 
corso di matematica svolto in maniera rigorosa e di conseguenza 
molte cose devono essere presentate in maniera intuitiva. Inoltre la 
concentrazione del corso in poche settimane rende difficile agli 
studenti l'assimilazione degli argomenti svolti. In ogni caso alla 
domanda B07 (il docente espone in modo chiaro) più della metà degli 
studenti dà un giudizio totalmente o parzialmente positivo. 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Aumentare le ore di tutoraggio; introdurre un corso di "matematica 
0" al primo semestre; spalmare le 90 ore di corso su un'intera 
annualità o meglio ancora su due semestri in due anni. 

  
Docente Roberto Cardelli 
Corso Chimica del terreno 
Punti di forza Efficacia delle lezioni e delle esercitazioni di laboratorio per la 

comprensione della materia. 



Punti di debolezza Nei giudizi degli studenti non si evidenziano particolari punti di 
debolezza, anche se la insufficiente capienza del laboratorio didattico 
può essere un problema. 

Controdeduzioni Il corso può continuare ad essere svolto sui livelli di qualità e i carichi 
di studio attuali, pur con gli opportuni periodici aggiornamenti in base 
alle tematiche più attuali. 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Gli studenti per le esercitazioni sono stati divisi in due gruppi.  

  
Docente Andrea Lucchi 
Corso Entomologia viticola 
Punti di forza Nei tre anni considerati (2014-2017) la valutazione del corso (da B02 a 

BF3) è stata in linea di massima positiva, con valutazioni che si 
attestano mediamente attorno a 3,5. 

Punti di debolezza il B02 (carico di studio) è stato valutato 2,6 sia nel 2015/16 che nel 
2016/17. Gli studenti studiano sul libro scritto dal docente, che si 
configura come un "riassuntone" degli argomenti importanti. Sono 
cosciente che ent. viticola è, nei tre anni, il primo corso dedicato agli 
animali e questo può rappresentare un problema per gli studenti in 
termini di conoscenze pregresse e capacità di acquisizione di concetti 
nuovi.  
Altro limite del corso è l'impossibilità di svolgere esercitazioni in 
vigneto. Per ovviare in parte a questa "debolezza" si organizzano ogni 
anno, con il collega di Patologia vegetale e, quest'anno anche con il 
collega di meccanica agraria, una o più gite fuori sede - verso la fine 
del corso - che solitamente risultano molto utili e formative.  

Controdeduzioni Sono d'altra parte convinto che, in quanto professionalizzante, il corso 
debba essere studiato, memorizzato, digerito con impegno dagli 
studenti, che spesso si lamentano delle troppe cose da ricordare. 
.  

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Al momento non vedo una soluzione che possa andare incontro alle 
loro aspettative, a parte quella di ridurre il programma, già di per sé 
ridotto all'osso proprio per accogliere le indicazioni fornite dagli 
studenti negli anni passati. 

  
Docente Gianluca Brunori 
Corso Marketing del vino 
Punti di forza In generale, il punteggio riportato appare soddisfacente (giudizio 

complessivo: 3,5). Gli studenti mostrano interesse per la disciplina, 
apprezzano l'organizzazione del corso e la disponibilità del docente 

Punti di debolezza Nonostante che il punteggio non segnali criticità, si rilevano commenti 
sulla comprensibilità delle slides. Inoltre gli studenti lamentano una 
insufficiente disponibilità di tempo rispetto al carico di lavoro 

Controdeduzioni Il problema del tempo a disposizione per lo studio individuale è un 
problema reale, a cui ho cercato di ovviare intensificando il lavoro in 
aula e consentendo l'ottenimento del voto finale attraverso lavori da 
consegnare settimanalmente.   

Azioni adottate o in via 
di adozione 

I materiali didattici vengono  aggiornati di anno in anno. Nel prossimo 
anno la revisione guarderà attentamente l'efficacia comunicativa dei 
materiali didattici.  

  



Docente Andrich Gianpaolo 
Corso  Enologia II vasi vinari e attrezzature enologiche 
Punti di forza Definizione modalità di esame (B04; media tre anni 15-18 = 3.60), 

Rispetto degli orari (B05; media tre anni 15-18 = 3.57) e Interesse per 
gli argomenti del corso (BS01; media tre anni 15-18 = 3.53) 

Punti di debolezza Il carico di studio (B02; media tre anni 15-18 = 2.63), conoscenze 
pregresse (B01; media tre anni 15-18 = 2.80) e adeguatezza materiale 
didattico (B03; media tre anni 15-18 = 2.90) 

Controdeduzioni I valori attribuiti alle singole voci nei tre anni si attestano attorno alla 
media con una diversa variabilità ma non sembrano presentare 
andamenti caratteristici né crescenti né decrescenti. Il programma del 
corso risulta sicuramente ampio ma sarebbe necessario introdurre 
nuovi argomenti (spumanti) piuttosto che rimuoverne alcuni. Lo 
scritto (cinetica formale ed enzimatica e bilanci di materia) permette 
agli studenti di acquisire gli strumenti atti a risolvere i problemi che 
un'attività professionale inevitabilmente presenta anche se il carico 
didattico risulta scuramente impegnativo. 

Azioni adottate o in via 
di adozione 

Il corso non sembra necessitare di particolari interventi correttivi. 
Tuttavia si cercherà di ridurre il carico didattico complessivo 
soprattutto quello relativo alla prova scritta.   

  
Docente D'Onofrio Claudio 
Corso Viticoltura Generale e Ampelografia 
Punti di forza Il docente espone gli argomenti in modo chiaro e stimola / motiva 

l’interesse verso la disciplina. L’insegnamento è stato svolto in 
maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio. 

Punti di debolezza Il carico di studio dell’insegnamento elevato rispetto ai crediti 
assegnati 

Controdeduzioni  
Azioni adottate o in via 
di adozione 

Riduzione del carico didattico: sono stati alleggeriti alcuni argomenti 
che possono essere approfonditi in una eventuale laurea magistrale. 

  
Docente D'Onofrio Claudio 
Corso Viticoltura Speciale 
Punti di forza Il docente espone gli argomenti in modo chiaro e stimola / motiva 

l’interesse verso la disciplina. L’insegnamento è stato svolto in 
maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio. 

Punti di debolezza Il carico di studio dell’insegnamento elevato rispetto ai crediti 
assegnati 

Controdeduzioni  
Azioni adottate o in via 
di adozione 

Riduzione del carico didattico: sono stati alleggeriti alcuni argomenti 
che potranno essere approfonditi in una eventuale laurea magistrale. 

  
 


