
Luco di Mugello. Risposta del Preside di Agraria (24 novembre 2008) 

 

 

Molte grazie al Preside di Agraria prof. Giuseppe Surico per il suo intervento, che qui riportiamo. Si 

tratta di una risposta chiara ed esaustiva ai dubbi che avevamo sollevato, dubbi che peraltro erano 

sorti dalla lettura di alcuni articoli di giornali: una risposta tanto più necessaria, e che volentieri 

pubblichiamo, nel momento in cui sono apparsi successivamente altri articoli sulla questione: 

 

1) Nazione del 16 novembre 2008: “Corso di Agraria nell’ex ospedale. Si può ancora 

fare”:http://rassegna-stampa.unifi.it/bancadati/20081117/SIO1024.PDF 

2) Nazione del 18 novembre 2008: “Ex ospedale di Luco: il comune perde mesi per non pagare il 

notaio”:http://rassegna-stampa.unifi.it/bancadati/20081119/SI43001.PDF 

 

Crediamo che sia importante discutere, in modo da chiarire inesattezze e da rendere note quelle 

decisioni della Facoltà  di Agraria che rassicurano tutto l’Ateneo, in quanto molto spesso il 

decentramento è servito come scambio politico o per coprire operazioni edilizie, a scapito degli 

studenti che nelle sedi decentrate si trovano molto spesso privi di servizi. Dunque, ancora grazie al 

Preside di Agraria. 

 

Carissimi colleghi di Ateneo Futuro, 

 

si afferma che le notizie riguardanti la Facoltà di Agraria, di cui si riferisce con messaggio del 

17.11.2008 “non sono credibili e attendiamo maggiori informazioni”. Ecco, volentieri da parte mia, 

le “maggiori informazioni" o precisazioni, riferiti a fatti effettivamente non credibili perché non 

veri. Nella mia qualità di Preside ho sentito il dovere di partecipare, perché invitato, ad un incontro 

con i cittadini di Luco nel corso del quale ho ascoltato le misure in essere in quella località e le 

attese dei cittadini del luogo per dare corpo ad un impegno programmatico assunto dalla Facoltà già 

alcuni anni or sono (in Statuto è stato inserito nel 2004, Preside il collega Mario Falciai, l’apertura 

di un corso di laurea a Luco in Produzioni animali). Informo che La Facoltà, in sede di revisione 

dell’offerta didattica secondo il DM ex270/2004, ha ridotto significativamente la sua offerta 

formativa, non ha attivato corsi di studio esterni (ha solo mantenuto quello operativo già da oltre un 

decennio a Pistoia) e non intende, per delibera del Consiglio di Facoltà, procedere all’attivazione di 

nuovi corsi di studio, tanto meno fuori sede. Piuttosto, è orientata a ridurre ulteriormente la propria 

offerta formativa. Non si attiva dunque alcun corso di laurea in “Zootecnia Mugellana”. La 

disponibilità espressa da parte mia ai cittadini di Luco ha riguardato, eventualmente, la presenza 

della Facoltà di Agraria nel Mugello con qualche iniziativa didattica già in essere nella Facoltà. Il 

tutto in ipotesi e a condizioni da verificare, senza alcun aggravio di costi per l’Ateneo o la Facoltà 

e/o di carichi didattici per i suoi docenti.  

Molti cordiali saluti, 

Giuseppe Surico 

Preside della Facoltà di Agraria 

 


