UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI AGRARIA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI
Consiglio di Corso di Laurea del 12 Giugno 2007, Aula R nel Complesso didattico di Quaracchi.
Presidente: prof. O. Ciancio; segretario: prof. E. Marchi.
All’appello dei convocati risultano:
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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
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Rappresentanti degli studenti
LIEDL FRANCESCO
MAZZEO PASQUALE MARIO
TAVOLINI FRANCESCO
ZAMBURRU MARCO
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La seduta è aperta alle ore 12,10.
Aventi diritto al voto n° 45
Presenti
n° 22
Assenti giustificati
n° 8

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. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale della seduta del 16 Aprile 2007
3. Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato

4. Affidamenti per contratto di diritto privato degli insegnamenti rimasti scoperti per l’a.a.
2007/2008.
5. Nomina commissioni
6. Pratiche studenti
7. Esiti delle schede di valutazione del carico didattico
8. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
- Istituzione del Tavolo Tecnico Coordinamento Didattica - Scienze Forestali e Ambientali

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 Aprile 2007
Non essendovi obiezioni, il verbale è approvato all’unanimità.

3. Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato
Il presidente ricorda che è stata attivata una convenzione tra l’Università di Firenze ed il Corpo Forestale
dello Stato per il riconoscimento degli studi compiuti presso le scuole del Corpo ai fini dell’iscrizione ad
alcuni corsi di laurea della Facoltà di Agraria. Ricorda inoltre che il 30 gennaio 2007 il Consiglio aveva già
approvato i criteri per il riconoscimento dei CFU.
In tal senso il Presidente comunica che è pervenuta dall’ufficio Organizzazione, Innovazione e Sviluppo
Attività Didattiche del Rettorato la nota del 01.06.2007 n. 32590, con allegata Lettera del Ministero
dell’Università e della Ricerca del 17.05.2007 n. 1467, in cui si ricorda che il limite massimo dei crediti
riconoscibili è di 60 CFU. Pertanto è necessario rivedere i criteri di riconoscimento dei CFU da applicare per
l’attivazione della convenzione. Il Presidente invita il prof. Capretti ad esporre il lavoro di aggiornamento
svolto dalla commissione che era stata nominata per l’individuazione dei criteri di riconoscimento. Il prof.
Capretti descrive il lavoro svolto ed espone i nuovi criteri da applicare, così come riportato in allegato 1.
Si apre un ampio e approfondito dibattito al termine del quale il consiglio approva all’unanimità il
documento con i nuovi criteri per il riconoscimento dei crediti (allegato 1).
Verbale CCL FOR 12_06_2007.doc

Pag. 2 di 6

4. Affidamenti per contratto di diritto privato degli insegnamenti rimasti scoperti per l’a.a.
2007/2008
Il dott. Travaglini viene invitato dal Presidente ad uscire dall’aula. Il dott. Travaglini esce
dall’aula.
Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Presidenza della Facoltà la domanda per la copertura,
tramite contratto di diritto privato, dell' insegnamento di:
INSEGNAMENTO

CORSO INTEGRATO

Abilità informatiche(laboratorio
MONODISCIPLINARE
di cartografia)

SSD

CFU

ORE

SEMESTRE

ANNO

AGR/10

5

45

2

2

Il Presidente comunica inoltre che in considerazione:
- dell'urgenza di comunicare il parere del Corso di Laurea alla Presidenza per l'approvazione da parte del
Consiglio di Facoltà;
- della presenza di un'unica domanda da parte del dott. Davide Travaglini, al quale era già stato affidato
l'insegnamento nei due precedenti anni accademici;
- del curriculum scientifico e didattico presentato dal candidato;
in data 24 maggio 2007 aveva provveduto ad esprimere alla Presidenza parere favorevole
all'affidamento.
In tal senso il presidente chiede al Consiglio l'approvazione a ratifica dell'affidamento del corso di
"Abilità informatiche (laboratorio di cartografia)" al dott. Davide Travaglini.
Ne segue un ampio e approfondito dibattito al termine del quale il Consiglio unanime esprime parere
favorevole all’affidamento dell’insegnamento di "Abilità informatiche (Laboratorio di Cartografia)" al dott.
Davide Travaglini.
Il dott. Travaglini rientra.

5. Nomina commissioni
5.1. Aggiornamento del GAV
Il Presidente segnala la necessità di aggiornare la composizione del Gruppo di Autovalutazione
(GAV) secondo i criteri segnalati dalla Presidenza, sulla base delle indicazioni pervenuti dalla
CRUI. In particolare le nuove indicazioni prevedono che il GAV sia composto da un minimo di 4
ad un massimo di 6 componenti (certamente da docenti, possibilmente da personale tecnicoamministrativo e studenti ed eventualmente da personale esterno all'Università).
Si apre un ampio e approfondito dibattito al termine del quale il Consiglio decide di approvare la
costituzione del GAV e di un Gruppo di Supporto, che affiancherà il GAV nella redazione del
Rapporto di Autovalutazione. Il GAV e il Gruppo di Supporto risultano così composti:

ruolo nel
GAV
Presidente
Membro
Membro

Composizione del Gruppo di Autovalutazione (GAV) e recapiti
nome
qualifica
e-mail
Prof. Riziero TIBERI
Prof. Giovanni
ARGENTI
Prof. Enrico MARCHI
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Professore
ordinario
Professore
associato
Professore
associato

riziero.tiberi@unifi.it
giovanni.argenti@unifi.it
enrico.marchi@unifi.it

telefono
055
3445012
055
3288328
055
3288671
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Membro
Membro

Membro

Membro
Membro

Prof.ssa. Anna
ACCIAIOLI
Dott.Gianluca
GIOVANNINI

Professore
associato
Ricercatore

anna.acciaioli@unifi.it

055
3288266
gianluca.giovannini@unif 055
i.it
3288606

Composizione del Gruppo di supporto
Dott.ssa Elena NISTRI
Personale
elena.nistri@unifi.it
055 3288438
tecn./amministra
tivo
Sig. Francesco LIEDL
Studente
alkaroste@libero.it
3208211115
Sig. Francesco
Studente
francescotavolini@gmai 0554222032
TAVOLINI
l.it

Il consiglio unanime approva la nuova composizione del GAV e del Gruppo di Supporto.
La presente delibera è immediatamente operativa
5.2. Aggiornamento dei Delegati per l’orientamento e il tutorato
Il Presidente segnala la necessità di aggiornare i Delegati per l’orientamento e il tutorato.
Si apre un ampio e approfondito dibattito al termine del quale vengono nominati "Delegati per
l’orientamento e il tutorato" i seguenti professori:
I anno: Proff. S. Parigi; A.Venturi
II anno: Prof. F. Piegai
III anno: Prof. S. Nocentini
Il consiglio unanime approva.
La presente delibera è immediatamente operativa

6. Pratiche studenti
7.
-

OMISSISS -

8. Esiti delle schede di valutazione del carico didattico
Il presidente ricorda che nel Consiglio del 28 giugno 2006 era stato approvato l’impiego di una
scheda da distribuire agli studenti al termine dei singoli esami di profitto, al fine di raccogliere dati utili alla
valutazione del carico didattico dei singoli insegnamenti. L’impiego della scheda è stato avviato nel corso
dell’anno accademico 2006/2007 e sono ora disponibili i primi risultati.
Il Presidente chiede al prof. Marchi di esporre i dati disponibili. Il prof. Marchi prende la parola e comunica
che il lavoro di archiviazione dei dati, raccolti dai singoli docenti, è avvenuto con la collaborazione della
Dott.ssa Elena Nistri dell’Ufficio Servizi alla Didattica e agli Studenti - Polo ST, la quale ha elaborato un
modello di archiviazione dei dati ed ha provveduto all’inserimento dei primi dati disponibili. Il prof. Marchi
ringrazia la Dott.ssa Nistri per la collaborazione prestata e descrive i risultati (Allegato 2). In sintesi
dall’analisi si evidenzia quanto segue:
- un limitato numero di docenti ha al momento inviato le schede. Su 18 corsi del primo semestre solo
di 9 sono pervenuti i dati. I dati dei corsi del secondo semestre non sono ancora pervenuti poiché la
prima sessione di esami è iniziata da poco;
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-

solo un limitato numero di studenti segue con una certa regolarità le lezioni (9% del totale delle
schede fino ad ora elaborate – 228 schede totali);
- gli studenti sono in generale insoddisfatti delle modalità di svolgimento degli esami;
- solo nel 6,5% circa delle schede gli studenti hanno dichiarato che il carico didattico è superiore ai
CFU attribuiti al corso.
Il prof. Marchi sottolinea inoltre che nel corso degli incontri avuti con la Dott.ssa Nistri è emersa la necessità
di apportare alcune modifiche alla scheda di rilievo per facilitarne la compilazione da parte degli studenti.
Tuttavia, per garantire l’uniformità nella raccolta dei dati relativi a questo anno accademico, si ritiene
necessario e opportuno valutare le modifiche da apportare alla scheda in un prossimo Consiglio, anche allo
scopo di consentire una più attenta valutazione dei risultati e quindi della possibile individuazione di ulteriori
esigenze in termini di modifiche da apportare alla scheda.

9. Varie ed eventuali
8.1 Proposta attivazione corso di sostegno di Chimica
Il Presidente comunica che è pervenuta una lettera del prof. Giacomo Parigi nella quale dichiara la
Sua disponibilità a tenere un corso di sostegno di Chimica. In particolare, considerato che una parte
degli studenti trova difficoltà nell'apprendimento del programma del corso di chimica generale, il
docente si rende disponibile a svolgere delle esercitazioni di sostegno di chimica che potrebbero
fornire un ausilio importante per gli studenti del Corso di Laurea. La frequenza sarebbe libera, e in
nessun modo tali esercitazioni andrebbero ad ampliare il programma del corso. Si tratterebbe in
pratica di rivedere gli argomenti già affrontati durante il corso e di svolgere ulteriori esercizi
tenendo in considerazione anche le specifiche richieste degli studenti.
Il Presidente ringrazia il prof. Parigi per la disponibilità offerta.
Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio unanime approva la proposta.
8.2 Strumenti per esercitazioni
Il prof. la Marca comunica che si è evidenziata l’esigenza di aggiornare e integrare la dotazione di
strumenti per rilievi dendrometrici da utilizzare durante le esercitazioni del Corso di Laurea. Il prof.
la Marca ricorda inoltre che tale strumentazione è indispensabile per lo svolgimento di una parte
molto importante dell’attività didattica del Corso di Laurea.
Il Consiglio unanime si unisce alla richiesta del prof. la Marca e chiede alla Presidenza di attivarsi
in tal senso.
8.3 Orario delle lezioni
Il prof. Piegai segnala al Consiglio alcune difficoltà che si sono riscontrate nell’erogazione della
didattica nell’attuale a.a.. In particolare ricorda come negli anni passati l’orario delle lezioni
prevedesse un giorno libero a settima per lo svolgimento delle esercitazioni in itinere, normalmente
il venerdì. Nell’elaborazione dell’orario delle lezioni dell’a.a. 2006/2007 questo aspetto non è stato
tenuto in considerazione, con conseguenze negative sull’organizzazione delle esercitazioni. Solo
grazie alla continua collaborazione e disponibilità dei docenti, le esercitazione dei diversi corsi
hanno potuto svolgersi regolarmente, anche se con disagi e difficoltà.
In tal senso il prof. Piegai chiede che nell’elaborazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno
accademico si tenga conto delle specifiche esigenze del Corso di Laurea in tema di esercitazioni,
lasciando il venerdì libero dalle lezioni per consentire lo svolgimento delle esercitazioni in itinere.
Il Consiglio unanime approva la richiesta del prof. Piegai e invita la presidenza a tenere conto delle
esigenze del Corso di Laurea nell’elaborazione dell’orario delle lezioni.
8.4 Provvedimenti per la didattica
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Il prof. Casanova chiede che venga affidata alla Dott.ssa Anna Memoli una codocenza sull’argomento
“Demoecologia” – 6 ore - nell’ambito del corso di “Assestamento Faunistico”, III anno, II semestre, per
l’a.a. 2007/2008.
Segue un ampio e approfondito dibattito al termine del quale il Consiglio unanime approva la richiesta.

8.5 Esercitazioni collegiali di Prati e pascoli montani, Zootecnica montana, Geomorfologia,
Agronomia montana, Prati, pascoli e tecniche di inerbimento
La prof.ssa Pazzi comunica che purtroppo l’esercitazione Collegiale del III anno di Prati e pascoli
montani, Zootecnica montana, Geomorfologia, Agronomia montana, Prati, pascoli e tecniche di
inerbimento prevista per il 13 giugno è stata annullata perché gli studenti che si sono iscritti sono
stati solamente 5. In realtà molti studenti, sia durante le lezioni che successivamente, avevano
contattato la prof.ssa Pazzi per manifestare il loro interesse per l’esercitazione. Tuttavia la prof.ssa
comunica che molti studenti Le hanno riferito poco prima dell'esercitazione che non avrebbero
partecipato all’esercitazione perché impegnati a Vallombrosa per le esercitazioni del secondo anno
(poiché molti studenti sono indietro con gli esami).
Tuttavia dalla Guida dello studente risultava che il periodo dall’11 al 15 giugno era riservato
all’eventuale recupero di lezioni e dai colloqui con i colleghi risultava che gli studenti non fossero
impegnati nel recupero di lezioni.
Per evitare il ripetersi in futuro di questo tipo di inconvenienti appare quindi opportuno migliorare il
coordinamento dell’attività didattica cercando anche di tenere in considerazione le possibili
interazioni tra i diversi anni di corso.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è chiusa alle ore 14.00 del giorno 12 Giugno
2007.
Il Segretario
(prof. Enrico Marchi)
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Il Presidente
(prof. Orazio Ciancio)

Pag. 6 di 6

