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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI AGRARIA 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 
 

Consiglio di Corso di Laurea del 24 Luglio 2007, Aula R nel Complesso didattico di Quaracchi. 

Presidente: prof. O. Ciancio; segretario: prof. E. Marchi. 

All’appello dei convocati risultano: 

 

  Docenti P AG A 

1 ABRAMI ALBERTO X     

2 ACCIAIOLI ANNA     X  

3 AGNOLETTI MAURO X    

4 ARGENTI GIOVANNI X     

5 BERNETTI IACOPO     X  

6 BINDI MARCO     X  

7 CALAMINI GIANFRANCO  X    

8 CAPRETTI PAOLO       X     

9 CASANOVA PAOLO X     

10 CERTINI GIACOMO    X  

11 CIANCIO ORAZIO X     

12 CONTI LEONARDO X     

13 DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO    X 

14 FALUSI MAURO    X 

15 FRATINI ROBERTO X     

16 GIANNINI RAFFAELLO X     

17 GIOVANNETTI LUCIANA  X    

18 GIOVANNINI GIANLUCA X     

19 GROSSONI PAOLO    X 

20 LA MARCA ORAZIO X     

21 MARCHI ENRICO X     

22 MARINELLI AUGUSTO   X   

23 MENGHINI SILVIO    X 

24 NANNIPIERI PAOLO X    

25 NOCENTINI SUSANNA X     

26 PACI MARCO X     

27 PARIGI GIACOMO    X 

28 PARISI GIULIANA  X    

29 PAZZI GIOVANNA X     

30 PELLEGRINI PAOLO  X    

31 PIEGAI FRANCO X     

32 PRETI FEDERICO  X    

33 RODOLFI GIULIANO    X  

34 SCALA ANIELLO    X 

35 SIGNORINI MARIA ADELE    X 

36 STEFANINI FEDERICO MATTIA  X   

37 TANI ANDREA  X    

38 TIBERI RIZIERO  X   

39 TRAVAGLINI DAVIDE X     

40 UZIELLI LUCA X     

41 VENTURI ADRIANA  X    

     

  P AG A 

 
  20 9 12 
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  Rappresentanti degli studenti P AG A 

1 LIEDL FRANCESCO    X 

2 MAZZEO PASQUALE MARIO    X 

3 TAVOLINI FRANCESCO    X 

4 ZAMBURRU MARCO    X 

  P AG A 

  20 9 16 

 
 

La seduta è aperta alle ore 11,40. 

Aventi diritto al voto  n° 45 

Presenti                 n° 20 

Assenti giustificati    n° 16 

 

 
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 12 giugno 2007 
3. Nuovo ordinamento didattico Laurea triennale 

4. Proposta attivazione Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Legnose 

5. Affidamenti per contratto di diritto privato degli insegnamenti rimasti scoperti per l’a.a. 

2007/2008 

6. Pratiche studenti 

7. Varie ed eventuali 

 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

- Relazione della commissione di Facoltà relativa all’orientamento per L’a.a. 2007-08 

(Allegato 1); 

- Lettera dei Proff. Ragazzi, Tiberi e Capretti (Allegato 2); 

- Documento di accordo approvato dal Tavolo Tecnico Coordinamento Didattica - Scienze 

Forestali e Ambientali (Allegato 3). 

 

 

2. Approvazione del verbale della seduta del 12 giugno 2007 
Non essendovi obiezioni, il verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

3.  Nuovo ordinamento didattico Laurea triennale 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Corso di Laurea e la Commissione didattica del corso di studio già da 

tempo stanno lavorando alla predisposizione del nuovo ordinamento del corso di laurea, sulla base di quanto 

disposto dalla 270/2004. 

Il Presidente espone la bozza di articolazione del nuovo ordinamento didattico (Allegato 4). Nello specifico 

ricorda che sono ancora in corso i lavori per definire il primo anno di corso in accordo con gli altri corsi di 

laurea della stessa Classe. Per la definizione del biennio successivo si è ritenuto opportuno individuare un 

gruppo di materie di “base”, in accordo con quanto stabilito dal “Tavolo Tecnico Coordinamento Didattica - 

Scienze Forestali e Ambientali”. lasciando spazio per complessivi 15 CFU a scelta dello studente.  

Si apre un ampio dibattito durante il quale prendono la parola Abrami, Capretti, Giannini, la Marca, Marchi, 

Nannipieri, Pazzi e Piegai. Durante la discussione vengono proposte o segnalate possibili modifiche e viene 
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ribadita l’importanza di istituire un percorso di studio di qualità, che risponda alle esigenze del mondo del 

lavoro e che risponda ai principi ispiratori della riforma attraverso una formazione con obiettivi anche 

professionalizzanti. Viene ribadita inoltre l’importanza di caratterizzare il corso di laurea valorizzando la 

specificità della scuola fiorentina e della sua tradizione nel settore forestale. 

 

 

 

4. Proposta attivazione Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Legnose 
Il Presidente ricorda che durante un precedenti Consigli di Corso di laurea si era discusso dell’ampliamento 

dell’offerta didattica, in modo particolare per quanto riguarda le lauree magistrali nella classe forestale, che 

attualmente non rispondono alle esigenze ed agli interessi di molti studenti. Nello specifico ricorda che nel 

Consiglio del 26 gennaio 2006 era stata approvata l’istituzione di una Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie delle produzioni legnose, della quale era stata presentata e discussa una bozza preliminare. 

Il presidente espone quindi la nuova bozza di proposta di Laurea Magistrale (Allegato 5)  elaborata dalla 

Presidenza del Corso di Laurea, in Collaborazione con altri Docenti, che risulta caratterizzata da un primo 

anno comune e da una successiva atricolazione in due curricula: Produzioni legnose e Tecnologia del legno.   

Si apre un ampio dibattito durante il quale prendono la parola Abrami, Capretti, Giannini, la Marca, Marchi, 

Nannipieri, Pazzi e Piegai, 

Durante la discussione vengono proposte o segnalate possibili modifiche e viene ribadita l’importanza di 

istituire un percorso di studio che valorizzi le “eccellenze” nel settore forestale presenti presso la Facoltà di 

Agraria di Firenze, anche attraverso l’istituzione di più curricula.    

Al termine del dibattito il Consiglio dà mandato alla presidenza di sviluppare la proposta per pervenire alla 

struttura definitiva del corso di studio. 

 

 

5. Affidamenti per contratto di diritto privato degli insegnamenti rimasti scoperti per l’a.a. 

    2007/2008 

 

Il prof. Abrami e il dott. Conti vengono invitati dal Presidente ad uscire dall’aula. Il prof. 

Abrami e il dott. Conti escono dall’aula. 
 

Il Presidente comunica che sono pervenute dalla Presidenza della Facoltà le domande per la copertura, 

tramite contratto di diritto privato, degli insegnamenti di: 

 
INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO SSD CFU ORE SEMESTRE ANNO 

Costruzioni Forestali  AGR/10 4 36 1 2 

Diritto Forestale e dell’Ambiente  IUS/03 5 45 2 3 

 

È richiesto a questo Consiglio di esprimere il parere in merito agli affidamenti, da presentare al 

Consiglio di Facoltà. 

 

Il Consiglio esamina le domande pervenute relativamente all’insegnamento “Costruzioni forestali”, 

vacante per l’a.a. 2007/08.  

È pervenuta la domanda di:  

 dott. CONTI Leonardo, Dottore in Scienze Forestali e Dottore di Ricerca in Ingegneria Agro-

Forestale. Il candidato ha svolto attività didattica in qualità di coodocente, nell’ambito di alcuni 

corsi della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze ed ha partecipato alle commissioni di 

esame in qualità di cultore della materia. È stato inoltre docente a contratto di un insegnamento nel 

corso di laurea in Scienze vivaistiche di questa Facoltà. L’attività di ricerca ha riguardato varie 

tematiche inerenti le costruzioni e il territorio agro-forestale. È stato coautore in dieci 

pubblicazioni. Nell’a.a. 2006-07 è stato docente per affidamento dello stesso corso di “Costruzioni 

forestali”. 

 Dott. BAMBI Gianluca, Dottore in Scienze Forestali e Dottore di Ricerca in Ingegneria Agro-

Forestale. Il candidato ha svolto attività didattica in qualità di coodocente, nell’ambito di alcuni 
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corsi della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze ed ha partecipato alle commissioni di 

esame in qualità di cultore della materia. Ha partecipato e partecipa a diversi progetti di ricerca 

L’attività di ricerca ha riguardato varie tematiche inerenti le costruzioni e il territorio agro-

forestale. È stato autore o coautore in nove pubblicazioni. 

Al termine dell’esame degli atti il Presidente dichiara aperta la discussione. Ne segue un ampio 

dibattito durante il quale viene espresso apprezzamento per l’attività svolta da entrambi canditati e 

viene sottolineata l’esigenza di garantire la continuità didattica, anche in considerazione delle capacità 

dimostrate dal Dott. Conti nel Precedente anno accademico.  

Al termine del dibattito il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’affidamento 

dell’insegnamento di “Costruzioni forestali” al Dott. Conti,. 

 

 

Il Consiglio esamina le domande pervenute relativamente all’insegnamento “Diritto forestale e 

dell’ambiente”, vacante per l’a.a. 2007/08.  

Vengono analizzate le domande di: 

 Federico ANTICH, libero professionista, laureato in Giurisprudenza con successi corsi di 

specializzazione in Italia e all’estero. Ha svolto e svolge attività professionale in diversi ambiti, 

compresa l’attività di traduttore, ed ha svolto attività didattica in diversi corsi. È stato docente a 

contratto presso la Facoltà di Giurispudenza dell’Università di Firenze. 

 Alberto ABRAMI già professore ordinario di Diritto Forestale e dell’Ambiente presso la Facoltà di 

Agraria di Firenze. Il candidato è autore di numerosi volumi inerenti la legislazione forestale ed 

ambientale ed è stato relatore in numerosissimi convegni in Italia e all’estero. È socio ordinario 

dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Ha inoltre fatto parte di numerose commissioni e 

comitati scientifici in materie ambientali sia a livello Nazionale sia internazionale. 

Al termine dell’esame degli atti il Presidente dichiara aperta la discussione. Ne segue un ampio dibattito 

durante il quale si esprime l’apprezzamento per l’attività svolta dai candidati nei rispettivi settori di 

competenza. In considerazione delle peculiari esigenze del corso di laurea, che richiedono specifiche 

competenze in materia di diritto forestale e ambientale per lo svolgimento della didattica in modo efficace ed 

utile per gli studenti, il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’affidamento dell’incarico al prof. 

Alberto Abrami. 

 

Il prof. Abrami e il dott. Conti rientrano. 
 

 

6.  Pratiche studenti 

 
- OMISSISS - 

 

 

     7. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è chiusa alle ore 14.00 del giorno 24 luglio 

2007. 

 

Il Segretario Il Presidente 

(prof. Enrico Marchi) (prof. Orazio Ciancio) 

 

 


