UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI AGRARIA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI
Consiglio di Corso di Laurea del 01 marzo 2007, Aula T2 nel Complesso didattico di Quaracchi.
Presidente: prof. O. Ciancio; segretario: dr. Gianluca Giovannini.
All’appello dei convocati risultano:
Docenti
ABRAMI ALBERTO
ACCIAIOLI ANNA
AGNOLETTI MAURO
ARGENTI GIOVANNI
BERNETTI IACOPO
BINDI MARCO
CALAMINI GIANFRANCO
CAPRETTI PAOLO
CASANOVA PAOLO
CERTINI GIACOMO
CIANCIO ORAZIO
CONTI LEONARDO
DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO
FALUSI MAURO
FRATINI ROBERTO
GIANNINI RAFFAELLO
GIOVANNETTI LUCIANA
GIOVANNINI GIANLUCA
GROSSONI PAOLO
LA MARCA ORAZIO
MARCHI ENRICO
MARINELLI AUGUSTO
MENGHINI SILVIO
NANNIPIERI PAOLO
NOCENTINI SUSANNA
PACI MARCO
PARIGI GIACOMO
PARISI GIULIANA
PAZZI GIOVANNA
PELLEGRINI PAOLO
PIEGAI FRANCO
PRETI FEDERICO
RODOLFI GIULIANO
SCALA ANIELLO
SIGNORINI MARIA ADELE
STEFANINI FEDERICO MATTIA
TANI ANDREA
TIBERI RIZIERO
TRAVAGLINI DAVIDE
UZIELLI LUCA
VENTURI ADRIANA
Rappresentanti degli studenti
1 COMI ANNALENA
2 TAVOLINI FRANCESCO
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La seduta è aperta alle ore 12,10.
Aventi diritto al voto n° 43
Presenti
n° 25
Assenti giustificati
n° 10
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta del
Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali. Viene discusso il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Riorganizzazione dell’offerta formativa della Facoltà
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Il Dott. Gianluca Giovannini viene nominato Segretario in sostituzione del prof. Enrico
Marchi, assente giustificato.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente annuncia di aver ricevuto dalla Prof. Adriana Venturi una relazione sul modulo di
Matematica, che sarà trasmessa a tutti i membri del Consiglio.
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il punto viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio.
3. Riorganizzazione dell’offerta formativa della Facoltà
Il Presidente informa che è pervenuta dal Preside la bozza di proposta di riordino dell’offerta
didattica di Facoltà. Il Presidente esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Preside del
quale evidenzia la trasparenza del metodo e dei contenuti. Successivamente descrive la proposta al
Consiglio mettendo in evidenzia i diversi punti che direttamente o indirettamente coinvolgono il
corso di laurea.
Al termine della presentazione del documento si apre un ampio e approfondito dibattito, nel corso
del quale intervengono Nannipieri, Tavolini, Comi, Preti, Tiberi, Calamini, Grossoni, Ciancio,
Casanova, Giovannetti, Scala, la Marca, Capretti, Nocentini e Uzielli, dal quale emerge una
sostanziale convergenza di opinioni circa la mancata rispondenza della proposta con le esigenze di
un settore della ricerca e della didattica, storicamente di grande rilievo per la Facoltà di Agraria di
Firenze.
Nello specifico emergono alcuni punti di particolare rilievo che dovranno essere riconsiderati. Tra
questi, il primo riguarda la necessità di privilegiare e valorizzare l’eccellenza della ricerca anche
nella programmazione dell’offerta formativa. In tal senso la previsione di un unico corso di laurea
magistrale, in cui verranno accorpate le esigenze e le aspettative degli studenti “forestali” e
“faunisti”, contraddice il criterio della “piramide rovesciata”, non permette le necessarie
diversificazioni per l’offerta formativa nei due specifici settori e appare limitante, se non
penalizzante, per il cospicuo numero di studenti che attualmente frequentano i due corsi. Inoltre, in
molti Consigli precedenti è stato messo in evidenza da alcune parti interessate, in particolare da
studenti e docenti, la necessità di ampliare l’offerta formativa specifica per il laureato triennale in
Scienze Forestali ed Ambientali. Per questo motivo in aggiunta all’ormai consolidato corso di
laurea magistrale in Gestione dei Sistemi Forestali, il corso di laurea ha già approvato nel Consiglio
del 26 gennaio 2006 l’istituzione e le linee generali della nuova laurea magistrale in Tecnologie
delle produzioni legnose. Sempre nell’ambito dell’offerta di lauree magistrali dal consiglio emerge
l’esigenza di prevedere un ulteriore corso di laurea magistrale in Tecnologie del legno, nel caso non
sia possibile attivare per questo ambito un corso di laurea triennale interfacoltà.
Relativamente all’applicazione del criterio di dismissione dei corsi di laurea che non hanno
raggiunto il numero minimo di iscritti (20 e 10 rispettivamente per i corsi di I e II livello), pur
verbale ccl for01-03-07.doc

Pag. 2 di 3

avanzando alcune riserve sul metodo (per la necessità di non penalizzare quei settori che
rappresentano casi di eccellenza della ricerca e dell’offerta formativa), si ritiene che qualora questo
criterio venga mantenuto, esso dovrà essere applicato indistintamente a tutti i corsi di laurea.
Infine dal Consiglio emerge in modo chiaro l’opportunità di non procedere nella determinazione
della futura offerta formativa della Facoltà prima dell’emanazione dei decreti sulle classi, i cui
contenuti potranno fornire spunti non secondari per la programmazione dell’offerta futura.

4. Pratiche studenti
Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio.
5. Varie ed eventuali
Viene presentato il calendario per le esercitazioni fuori sede. L’ammontare totale delle disponibilità
per il Corso di Laurea ammonta a circa 11000 €, ampiamente insufficiente per le reali esigenze
didattiche con conseguente necessità di eliminare dalle proposte le esercitazioni fuori sede in
Trentino e a prevedere le esercitazioni dei corsi liberi solo se a costo zero. Il calendario delle
esercitazioni viene approvato all’unanimità dal Consiglio nella forma riportata nell’allegato 1.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è chiusa alle ore 14,00 del giorno 01 marzo
2007.

Il Segretario
(Dr. Gianluca Giovannini)
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Il Presidente
(prof. Orazio Ciancio)
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