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VERBALE N. 6 DEL 9 OTTOBRE 2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN 

SCIENZE AGRARIE 
Anno Accademico 2017-2018 

 
Addì 9 Ottobre 2018 alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del DISAAA-a si è riunito il Consiglio del 
Corso di studio in Scienze Agrarie dell’Università di Pisa. Risultano presenti:  
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Fungono da Presidente la Prof.ssa L. Guidi e da Segretario verbalizzante il Prof. Luca Incrocci. 
Il Presidente, constatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 14,35. 
Partecipa alla seduta come uditore il Direttore del Dipartimento Prof. A Pardossi. 
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Il Presidente comunica al Consiglio di Corso di Studio che vi è una modifica all’ordine del giorno, 
rispetto a quello inviato il 2 ottobre 2018 (aggiunta dei punti 7.1 e 7.2). Il consiglio esamina quindi 
gli argomenti iscritti al seguente nuovo: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione O.d.g.; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Comunicazioni; 

4. Provvedimenti di urgenza: ratifica; 

5. Riesame Ciclico del CdS: approvazione; 

6. Schede di Monitoraggio del CdS: approvazione; 

7. Varie ed eventuali 

7.1 Riconoscimento test di ingresso svolto in altri corsi di studio; 

7.2 Riconoscimento esame a scelta libera Protistologia (337EE).  
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          DELIBERA N.1 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.1 Approvazione modifica all’Ordine del Giorno 
 
Il Presidente pone in approvazione la modifica dell’Ordine del Giorno, precedentemente 

inviato con comunicazione del 2 ottobre 2018. 
 
L’approvazione è unanime. 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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          DELIBERA N. 2 
 

ORDINE DEL GIORNO N.2 Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente comunica che le uniche modifiche pervenute sono quelle del prof. Gucci 

e del prof. Mele, i quali chiedono di essere posti come assenti giustificati, in quanto non sono 
riusciti a partecipare al Consiglio a causa di un forte ritardo sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa 
per l’investimento di un pedone. Il Presidente comunica che la variazione è stata inserita e 
pone in approvazione il verbale della seduta del 23 Luglio 2018. 

 
Il consiglio approva il verbale e gli allegati al verbale. 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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ORDINE DEL GIORNO N.3 Comunicazioni 
 
Il presidente ringrazia tutti i docenti e co-docenti dell’anno accademico 2017-2018 che da questo 
anno non faranno più parte del Consiglio di CdS. 
In particolare, il Presidente ringrazia il prof. Piero Picciarelli, del suo operato nel CdS come docente 
del corso di Ecofisiologia vegetale e come membro del gruppo di Riesame e che, dal 1 Novembre, 
andrà in quiescenza. 
 
Il Presidente indica i nuovi membri del Consiglio e augura loro buon lavoro: 

- Prof. P. Ghelardoni 
- Dott. S. Di Pietro 
- Dott. Lorenzo Guglielminetti 
- Dott. Stefano Bertolini  
- Dott.ssa G. Strambi 
- Dott. C. Frasconi 

 
Comunicazione N. 1: Il Presidente comunica ed aggiorna il Consiglio sui lavori della CDP in merito 
alla revisione del percorso formativo (inserimento di due curricula, riduzione del numero dei CFU, 
inserimento dell’attività formative in termini di laboratorio) e che a breve chiederà un incontro con 
tutti gli SSD coinvolti ne CdS per l’illustrazione del progetto. 
 
Comunicazione N. 2: Il Presidente comunica nell’ambito della CDP si è proceduto alla stesura della 
Relazione sugli esiti della valutazione dell’attività didattica così come richiesto dal Pro-Rettore alla 
didattica. Il Presidente evidenzia le modalità della pubblicizzazione e comunica che la relazione e le 
analisi sono state inviate a tutti i membri del Consiglio, al Direttore del DiSAAA-a e al referente della 
Qualità del Dipartimento. 
  
Comunicazione N. 3: il Presidente comunica che entro la scadenza del 27 settembre 2018 sono state 
compilati e chiusi i quadri della SUA-CdS. L’aggiornamento è stato spedito a tutti i membri del 
Consiglio. 
 
Comunicazione N. 4: il Gruppo di Riesame si è riunito diverse volte in questi ultimi mesi ed ha 
provveduto alla elaborazione del Riesame Ciclico e delle Schede di Monitoraggio del CdS di cui ai 
punti successivi dell’O.d.g. 
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Comunicazione N. 5: il Presidente ha preso parte alla riunione del CO-STAg il 20 settembre u.s., 
nell’ambito della quale si è discusso relativamente ai TOLC nazionali. In aggiunta, da una 
Commissione appositamente nominata è stata stilata una prima bozza sugli Obiettivi formativi delle 
classi L25 e LM69 nel nuovo formato, così come proposto dal CUN (parere generale n. 22 del maggio 
2018). Il CO-STAg richiede un parere dal Consiglio del CdS. Il Presidente invierà a tutti i membri del 
Consiglio e provvederà a recepire le indicazioni di tutti e portare il documento in approvazione del 
Consiglio prima della fine dell’anno.  
 
Comunicazione N. 6: dallo scorso consiglio ci sono state 23 richieste di inizio attività per la stesura 
dell’elaborato. Il Presidente comunica che, per snellire la procedura di dichiarazione di inizio attività 
di elaborato, il modulo una volta firmato dal tutor e dallo studente, dovrà essere inviato per Email 
al Presidente e al prof. Incrocci. Successivamente, il file firmato dal presidente del CdS, sarà inviato 
alla Sig. Letizia Mazzoni, che provvederà a inoltrarlo al tutor, allo studente e al segretario del CdS. 
 
Comunicazione N. 7: Il Presidente comunica che sul sito del CdS è stata predisposta la versione 
pubblica dei verbali delle Commissioni e del Consiglio di CdS. 
 
Comunicazione N. 8: Il Presidente comunica sul sito Valutami sono ancora assenti i programmi di 
diversi insegnamenti e esorta i docenti a controllare e a provvedere all’inserimento del programma.  
 
Comunicazione N. 9: Il Presidente comunica che il Dott. Fanti ha inviato un messaggio in merito agli 
studenti non ancora iscritti, i quali non possono frequentare i locali del Dipartimento e quindi 
neppure seguire le lezioni. Possono seguire le lezioni i laureandi alle triennali dell'Università di Pisa, 
in regola con l'iscrizione, in quanto coperti da assicurazione. 
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          DELIBERA N. 3 
ORDINE DEL GIORNO N.4 Provvedimenti di Urgenza: ratifica 

Il presidente illustra i provvedimenti di urgenza che sono stati necessari dalla fine del 
precedente consiglio (23/07/2018) ad oggi, qui sotto riassunti: 

 
Il Consiglio unanime procede alla ratifica dei provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente. 

Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 

 
 

N. PU DataPU Motivo N° 
matricola Candidato Tutore 

29/2017-18 24/07/2018 Approvazione esame a scelta libera 
“Geografia Economica “ 

561089 MOHSSINE 
IYAD 

 

30/2017-18 22/08/2018 Approvazione convalida esami per 
cambio corso di studio (Ingegneria 
ambientale e edile) 

479608 ROCCHI 
ANDREA 

 

31/2017-18 22/08/2018 Approvazione convalida esami per 
cambio corso di studio (SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI 
ANIMALI ) 

563564 CASADEI 
ANITA 

 

32/2017-18 31/08/2018 Estensione Laboratorio 519365 FIORENTINO 
Jonathan 

Prof. Luca 
INCROCCI 

33/2017-18 10/09/2018 Estensione Laboratorio 483089 BANDINI 
LEONARDO 

Prof.ssa 
Tiziana 
Lombardi 

34/2017-18 13/09/2018 Approvazione convalida esami per 
cambio corso di studio (ECONOMIA E 
COMMERCIO) 

565044 WANG ZHEN  

35/2017-18 28/09/2018 Approvazione attività formative per 
decadenza e re-immatricolazione 

585586 ROSI FEERICO  

36/2017-18 28/09/2018 Approvazione attività formative per 
decadenza e re-immatricolazione 

519584 FIGONE 
MARTINA 

 

37/2017-18 28/09/2018 Approvazione convalida esami per 
nuova iscrizione in SA dopo essere 
laureata SCIENZE ERBORISTICHE E 
PRODOTTI DELLA SALUTE  

579239 MORI 
ANNALISA 

 

38/2017-18 01/10/2018 Nomina co-docenza in Meccanica 
agraria e meccanizzazione agricola 
per dott. Frasconi C. 
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          DELIBERA N. 4 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 5: Riesame Ciclico del CdS: approvazione. 
 
Il Presidente riferisce dell’iter effettuato dal Gruppo di Riesame nella compilazione dei 5 quadri del 
Riesame, ciascuno suddiviso in vari obiettivi e azioni di miglioramento per superare le criticità, come 
qui di seguito brevemente descritti. 
 
QUADRO 1: DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 
Le principali criticità del corso sono la necessità di una revisione del percorso formativo che tenga 
conto del duplice aspetto connesso alla quota di laureati che prosegue il percorso formativo e della 
quota di coloro che invece cessano gli studi. Per questi ultimi si richiede probabilmente una 
maggiore competenza tecnico-professionale che possa essere spesa nella ricerca e svolgimento del 
lavoro. 
Gli obiettivi e le azioni di miglioramento sono le seguenti: 
- 
Obiettivo n. 1: revisione degli obiettivi formativi specifici e le conoscenze e competenze acquisite in 
modo tale che siano coerenti con le funzioni e le competenze richieste dalle prospettive 
occupazionali e con i profili culturali e professionali in uscita. Tutto ciò tenendo conto delle eventuali 
modifiche di ordinamento/regolamento/aggiornamento SUA-CdS. 
 
Azione da intraprendere: definizione dei profili culturali e professionali da parte della CDP e 
confronto di quanto emerso con le parti sociali e quindi con il CI nel quale, peraltro sono anche 
presenti i presidenti dei CdS di competenza del Dipartimento di afferenza del CdS in Scienze Agrarie 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la CDP del CdS si riunirà con scadenza 
programmata per il perseguimento dell’obiettivo prima riportato e al termine dei lavori la proposta 
verrà discussa nell’ambito del Comitato di Indirizzo. La proposta sarà poi esposta e discussa 
nell’ambito del Consiglio del CdS entro dicembre 2018. Se la revisione porterà ad eventuali 
modifiche di ordinamento/regolamento/aggiornamento SUA-CdS, queste saranno effettuate 
secondo le modalità/scadenze previste dall’Ateneo.  
 
QUADRO 2: L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
Il presidente illustra brevemente le principali criticità e discute gli obiettivi e le azioni di 
miglioramento proposti: 
 
Obiettivo N. 1: recupero delle carenze al momento dell’iscrizione 
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Azioni da intraprendere: il Consiglio del CdS ha già approvato per l’a.a. 2018-19 un’azione correttiva 
finalizzata ad allineare le conoscenze degli studenti in entrata ai pre-requisiti delle materie di base 
più selettive (matematica). Le azioni prevedono l’inserimento di un corso di matematica zero prima 
dell’insegnamento di matematica ed anche la predisposizione di materiale didattico su E-learning di 
matematica zero disponibile agli studenti. Per questa azione correttiva è necessario un cambio di 
regolamento che verrà richiesto nei tempi e con le modalità stabilite dall’Ateneo.  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: sottoporre il nuovo Regolamento agli 
organi di Ateneo di competenza entro il 2018 previa approvazione del Regolamento da parte del 
Consiglio di CdS di Scienze Agrarie e del Consiglio del DiSAAA-a. 
 
Obiettivo N. 2: verifica dell’efficacia delle modalità di apprendimento al fine di incrementare nei 
docenti la consapevolezza del legame esistente tra i risultati di apprendimento del singolo 
insegnamento e quelli attesi nell’ambito dell’area formativa in cui l’insegnamento si inserisce, della 
rispondenza tra questi e la domanda di formazione accolta negli obiettivi specifici del CdS 
dell’importanza di verificare che effettivamente gli obiettivi di apprendimento attesi siano raggiunti.  
Azioni da intraprendere: rendere operativa l’azione di ricognizione presso i docenti sulla modalità 
di accertamento in itinere intraprese. 
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: il Presidente provvederà a mettere in atto 
l’azione correttiva entro la fine dell’anno 2018 
 
Obiettivo N. 3: incentivare l’uso di E-learning da parte dei docenti del CdS, per interagire e 
condividere materiale didattico con gli studenti. 
Azioni da intraprendere: effettuare una ricognizione sull’utilizzo di E-learning da parte dei docenti.  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: il Presidente provvederà a mettere in atto 
l’azione correttiva entro la fine dell’anno 2018. 
 
Obiettivo N. 4: revisione del percorso formativo in modo da diminuire gli ostacoli nello svolgimento 
delle carriere studentesche e riducendo il tasso degli abbandoni, attraverso politiche di accesso al 
CdS e quindi di orientamento in entrata che coadiuvino nella scelta e disincentivino coloro che non 
hanno e non raggiungono le conoscenze pregresse richieste dal CdS. Ciò dovrebbe essere finalizzato 
alla diffusione della coscienza dell’impegno che il raggiungimento di determinati obiettivi formativi 
determina. 
Azioni da intraprendere: profonda revisione del percorso formativo (Ordinamento e Regolamento 
del CdS) e delle politiche di accesso al CdS. Altra azione importante connessa alla precedente sarà 
la ripartizione del carico didattico più equa, in particolare nel I anno, in considerazione non solo del 
numero dei CFU ma anche della maggiore o minore difficoltà di alcuni insegnamenti di base.  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: sottoporre il nuovo Regolamento agli 
organi di Ateneo di competenza entro il 2018 previa approvazione del Regolamento da parte del 
Consiglio di CdS di Scienze Agrarie e del Consiglio del DiSAAA-a. 
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Obiettivo N. 5: miglioramento della qualità del materiale didattico (connesso all’obiettivo N. 3), 
eliminazione di alcune piccole criticità relative ad alcuni insegnamenti. 
Azioni da intraprendere: valutazione in sede di CDP del CdS delle criticità e messa in atto di azioni 
finalizzate mediante incontri con i singoli docenti.  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: il Presidente provvederà a mettere in atto 
l’azione correttiva entro la fine dell’anno 2018. 
 
QUADRO 3 – RISORSE DEL CDS 
I docenti del CdS negli ultimi 5 anni sono tutti docenti strutturati dell’Ateneo alcuni incardinati al 
CdS da molti anni. Alcune variazioni si sono avute solo per le materie di base. 
La qualità dell’attività di ricerca dei docenti è buona. Tuttavia, il rapporto studenti/docenti presenta 
un valore più alto della media raggiunta dalle lauree L25 dell’area geografica e della media nazionale 
ed anche in lieve aumento rispetto agli anni 2015 e 2014. In aggiunta, l'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti, complessivo e al primo anno, è molto alto sia rispetto alla media locale che 
nazionale. Inoltre negli ultimi anni l’aumento del numero di matricole ha determinato qualche 
disagio per lo svolgimento delle lezioni, lamentele fatte dagli studenti nell’ambito delle note dei 
questionari di valutazione della didattica. Malgrado l’impegno costante del Dipartimento alla 
manutenzione delle strutture, permangono alcune criticità riconducibili alla non totale adeguatezza 
degli spazi rispetto alla domanda della popolazione studentesca. 
Gli obiettivi e le azioni di miglioramento sono le seguenti: 
 
Obiettivo n. 1: necessità di ridurre il rapporto studenti/docenti, soprattutto al primo anno visto 
l’aumento del numero di immatricolazioni al CdS. 
Azione da intraprendere: sdoppiamento degli insegnamenti quantomeno al primo anno.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente provvederà ad incontrare il 
Direttore del DiSAAA-a per una richiesta formale di un maggiore numero di docenti delle materie di 
base, azione che renderebbe possibile armonizzare il numero dei docenti alle esigenze della 
numerosità degli studenti. La scadenza prevista degli esiti di questa azione sono funzione della 
disponibilità di docenti delle materie di base e quindi dei Dipartimenti a cui i docenti afferiscono. 
 
Obiettivo n. 2: necessità di aumentare la disponibilità di aule per svolgere le attività formative. 
Azione da intraprendere: richiesta formale all’Ateneo di Pisa  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente provvederà ad incontrare il 
Direttore del DiSAAA-a per una richiesta formale di una maggiore disponibilità di aule. La scadenza 
prevista degli esiti di questa azione è in funzione della disponibilità di aule e quindi della politica 
edilizia dell’Ateneo di Pisa. 
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QUADRO 4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 
Le principali criticità emerse in questo quadro sono: 
- si è notato una maggiore facilità degli studenti provenienti dai Licei a superare gli esami di base. 

In genere gli studenti chiedono che il portale E-learning sia più utilizzato dai docenti per caricare 
il materiale di studio per cercare di aumentare la preparazione di base. Da sottolineare che il 
grado di soddisfazione per il CDL è mediamente alto per gli studenti intervistati (da 3 a 4 su 5). 
Le valutazioni delle conoscenze pregresse e del metodo di studio adottato dallo studente sono 
piuttosto basse. 

- diversi studenti si lamentano dell’orario delle lezioni non ottimale e la necessità di inserire delle 
verifiche intermedie. 

I docenti a loro volta rilevano le seguenti criticità: 

- Il 30% non ritiene che le conoscenze pregresse dello studente siano sufficienti alla comprensione 
degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma; 

- Oltre il 50% ritiene che il carico di studio nel semestre sia adeguato; 
- Il 50% ritiene che l’organizzazione del CdS (orario, verifiche, ecc.) sia accettabile; 
- Criticità rispetto alle strutture deputate allo svolgimento della didattica; 
- Non effettivo coordinamento tra gli insegnamenti. 

 

Gli obiettivi e le azioni di miglioramento sono le seguenti: 

Obiettivo N. 1: portare a compimento le proposte di modifica dell’ordinamento/regolamento 
didattico del CdS avanzate dal Gruppo di Riesame, riallineando gli obiettivi e i contenuti del percorso 
formativo.  
Azioni da intraprendere: Le proposte verranno stilate dalla CDP del CdS e dibattute nell’ambito del 
Consiglio di CdS.  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: sottoporre il nuovo 
ordinamento/regolamento agli organi di Ateneo di competenza entro il 2018 previa approvazione 
del Regolamento da parte del Consiglio di CdS di Scienze Agrarie e del Consiglio del DiSAAA-a. 
  
Obiettivo N. 2: coinvolgimento delle parti interessate nel processo di revisione del CdS, di cui 
all’obiettivo N. 1. 
Azioni da intraprendere: presentazione degli obiettivi formativi del CdS e del percorso in ambito del 
Comitato di Indirizzo. 
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: una volta delineati gli obiettivi formativi e 
la struttura del percorso formativo, prima della presentazione al Consiglio di Dipartimento, indizione 
di una riunione del Comitato di Indirizzo da parte del Presidente del CdS. 
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Obiettivo N. 3: monitoraggio nei 3 anni successivi all’entrata in vigore delle modifiche, monitoraggio 
delle azioni migliorative promosse in risposta alle criticità emergenti, segnalate da docenti, studenti 
e personale di supporto, al fine di verificarne l’attuazione e il grado di efficacia. 
Azioni da intraprendere: analisi in continuo dei dati disponibili (questionari, dati, ecc.).  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: ogni anno in sede di compilazione della SUA 
e delle schede di monitoraggio il Gruppo di Riesame valuterà gli esiti delle azioni correttive 
 
QUADRO 5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 
L’analisi delle schede di monitoraggio ha fornito le seguenti criticità: 

- bassa percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’anno solare;  
- bassa percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13).; 
- solo il 56,8% degli studenti ha acquisito al I anno almeno 20 CFU e questo dato scende ancora 
se consideriamo 40 CFU acquisiti (iC16; 28,4% anno 2016, con un trend in aumento dall’anno 2014) 
e risulta più basso della media dell’area geografica (34,3% anno 2016) e della media nazionale 
(32,8%); 
- livello non soddisfacente di laureati in corso (iC02, iC22);  
- basso numero di CFU conseguiti all’estero (iC10 e iC11); 
- elevata percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) che si attesta su valori di 
circa il 56% nei tre anni rispetto 44,5% dell’area geografica; 
- non ottimale rapporto studenti/docenti (iC27) soprattutto al I anno (iC28) con valori 
decisamente più bassi rispetto alla media dell’area geografica che di quella nazionale; 
- Bassa percentuale di laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo (iC06)  
Ci sono però anche punti di forza: 
 Soddisfazione del CdS espressa come percentuale di laureati che si riscriverebbero allo stesso 
CdS (iC18) e che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS (iC25) anche se il trend nei tre 
anni è in leggero declino; 
- percentuale di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato (iC19) più alta sia 
della media dell’area geografica che di quella nazionale;  
- alta percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di 
base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento (iC08) che è pari al 100%. 
- aumento (anche se lieve) della percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre 
la normale durata del corso nello stesso CdS (iC17). Il valore risulta tuttavia più basso della media 
dell’area geografica che di quella nazionale; 
- capacità di attrarre studenti con titolo conseguito all’estero (iC12); 
- alta percentuale di Laureati occupati a un anno dal titolo, non impegnati in formazione non 
retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto (iC06ter) 
con valori dell’80% negli anni 2015 e 2016 e più elevati sia della media dell’area geografica che 
nazionale; 
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Gli obiettivi e le azioni di miglioramento sono le seguenti: 
 
Obiettivo N. 1: revisione delle politiche di accesso al CdS 
Azioni da intraprendere: modifica del Regolamento del CdS  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: sottoporre il nuovo regolamento agli organi 
di Ateneo di competenza previa approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di CdS di 
Scienze Agrarie e del Consiglio del DiSAAA-a. 
 
Obiettivo N. 2: revisione del percorso formativo del CdS 
Azioni da intraprendere: modifica dell’Ordinamento/Regolamento del CdS  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: nell’ambito della CDP del CdS verrà 
rivisitato l’intero percorso formativo che verrà poi sottoposto all’approvazione del Consiglio del CdS, 
del DiSAAA-a e degli Organi competenti in Ateneo 
 
Obiettivo N. 3: aumentare il processo di internazionalizzazione  
Azioni da intraprendere: aumentare la sensibilizzazione degli studenti  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: il Presidente predisporrà dei seminari 
finalizzati alla descrizione delle possibilità di periodi all’estero nelle numerose Università/Enti già 
convenzionati 

Il Presidente cede quindi la parola a coloro che voglio intervenire. L’argomento è già ampiamente 
noto al Consiglio, in quanto affrontato, in parte, anche nei precedenti CsS, per cui non vi sono 
interventi. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la relazione Riesame Ciclico del CdS, che il Consiglio 
approva all’unanimità 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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DELIBERA N. 5 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 6: Schede di Monitoraggio annuale: approvazione  
 
Il Presidente illustra le principali criticità evidenziate dalla SMA, ma anche i punti di forza del CdS. 
L’analisi è riferibile a quella del Quadro 5 del Riesame Ciclico, già illustrata nella precedente delibera.  
Il Presidente quindi illustra le azioni correttive da intraprendere per cercare di superare le criticità 
emerse. 
Il Presidente pone in approvazione le SMA, che il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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Anno Accademico 2017-2018 

          
DELIBERA N. 6 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 7: Varie ed eventuali.  

Il Presidente chiede l’approvazione delle seguenti richieste di attività di estensione di 
laboratorio:  

Motivo N° 
matricola 

Candidato Tutore 

Estensione Laboratorio di Arboricoltura 524499 ROMANELLI 
Francesco 

Prof. R. GUCCI 

Estensione Laboratorio di Principi generali di 
orticoltura e floricoltura 

551772 FERRARI Sara Prof. L INCROCCI 

Estensione Laboratorio di Principi generali di 
orticoltura e floricoltura 

552997 CITTI Anna Prof. L INCROCCI 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7.1: Varie ed eventuali. Riconoscimento test di ingresso svolto in 
altri corsi di studio. 

Il Presidente informa il Consiglio che sta ricevendo numerose richieste da parte di 
studenti che chiedono il passaggio a corso di studio di Scienze Agrarie, con il test 
d’ingresso effettuato in altro corso di studio. Il consiglio approva alla unanimità, 
previa valutazione del test d’ingresso effettuato dallo studente. 

 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7.2: Varie ed eventuali. Riconoscimento esame a scelta libera: 
Protistologia (337EE). 

Il Presidente chiede al consiglio l’approvazione della richiesta dello studente Pietro 
Bianco di poter sostenere l’esame di Protistologia (337EE) per la scelta libera. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Il Presidente comunica che non vi sono altre comunicazioni, e quindi dichiara chiusa la 

seduta alle ore 16.00. 
 
Letto e approvato seduta stante  
  Il Segretario ll Presidente 
  Prof. Luca Incrocci Prof.ssa Lucia Guidi 
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