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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 5 dicembre 2007, Aula Q nel Complesso didattico di Quaracchi. 

Presidente: prof. G. Calamini; segretario: dott. G. Giovannini. 

All’appello dei convocati risultano: 

Cognome e nome Pres. Ass.Giust. Ass. 

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. CONTI LEONARDO X   

12. DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO   X 

13. FRATINI ROBERTO X   

14. GIANNINI RAFFAELLO X   

15. GIOVANNETTI LUCIANA   X 

16. GIOVANNINI GIANLUCA X   

17. GROSSONI PAOLO X   

18. LA MARCA ORAZIO   X 

19. MALTONI ALBERTO X   

20. MARCHI ENRICO X   

21. MARINELLI AUGUSTO  X  

22. MENGHINI SILVIO  X  

23. NANNIPIERI PAOLO  X  

24. NOCENTINI SUSANNA  X  

25. PACI MARCO   X 

26. PARIGI GIACOMO  X  

27. PARISI GIULIANA  X  

28. PAZZI GIOVANNA   X 

29. PELLEGRINI PAOLO   X 

30. PIEGAI FRANCO X   

31. PRETI FEDERICO X   

32. RODOLFI GIULIANO   X 

33. SCALA ANIELLO   X 

34. SIGNORINI MARIA ADELE  X  

35. STEFANINI FEDERICO MATTIA   X 

36. TANI ANDREA X   

37. TIBERI RIZIERO X   

38. TRAVAGLINI DAVIDE X   

39. UZIELLI LUCA  X  

40. VENTURI ADRIANA  X  

41. LIEDL FRANCESCO   X 

42. MAZZEO PASQUALE MARIO   X 

43. TAVOLINI FRANCESCO   X 

44. ZAMBURRU MARCO   X 

 P AG A 

 17 13 14 

Aventi diritto al voto: 44 Assenti giustificati: 13 Numero legale: 16 Presenti: 17 
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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. La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Ordinamento e regolamento didattico del Corso di Laurea 

4. Visita per la certificazione del CdL 

5. Provvedimenti per la didattica 

6. Pratiche studenti 

7. Approvazione programmi A.A. 2007/08 

8. Varie ed eventuali 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 La seduta inizia con un breve cenno di saluto e di ringraziamento del nuovo Presidente. 

 Il Presidente anticipa la nomina a segretario del dott. Gianluca Giovannini. 

 Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera dal prof. Paci in cui lo stesso richiede di 

essere sollevato dall’incarico di delegato del Corso di Laurea per i tirocini. Il Presidente si 

riserva di verificare la disponibilità del Prof. Paci (assente alla seduta) a continuare il suo 

mandato, annunciando, in caso di mantenimento delle dimissioni, la disponibilità del prof. 

Andrea Tani a svolgere questa funzione. 

 Il Presidente comunica che, in seguito alla sopravvenuta disponibilità finanziaria per un avanzo 

di fondi regionali, sarà possibile organizzare nel mese di febbraio una esercitazione collegiale di 

due giorni per gli studenti del 3° anno. L’organizzazione è curata da Tani e Piegai che 

provvederanno ad informare tutti i docenti. 

 Viene comunicato inoltre che, a breve, sarà attivata una casella di posta elettronica specifica per 

il corso di laurea (corsolaurea.forestale@unifi.it) che il Presidente invita ad utilizzare per tutte le 

comunicazioni relative al Consiglio. 

 

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

I verbali relativi alle sedute del 11.09.2007 e del 28.09.2007 sono approvati all’unanimità senza 

modifiche. 

 

3. Ordinamento e regolamento didattico del Corso di Laurea 

Il Presidente riferisce degli esiti degli incontri avvenuti a livello di Facoltà in merito alla 

riorganizzazione della didattica di Facoltà e riassume la situazione attuale, che prevede il primo 

anno in comune tra i corsi della classe L25, mentre per gli anni successivi sono sopravvenuti 

cambiamenti rispetto ai crediti liberi che, nel rispetto dell’autonomia delle scelte di ciascun 

studente, potranno anche essere ottenuti seguendo corsi liberi appositamente istituiti dalla Facoltà. 

Tra i problemi comuni con gli altri Corsi di Laurea ancora in fase di discussione rimane il numero 

di crediti da assegnare alla prova finale. 

Si sviluppa una lunga discussione sui vari punti, dalla quale emerge: 

 Collocazione dei corsi: Piegai preme per una diversa collocazione del corso di Utilizzazioni 

forestali, che a suo parere dovrebbe essere successiva a quelli di Selvicoltura e Cartografia; 

 Crediti liberi: Giannini pone il problema della modalità di registrazione dei crediti e ritiene 

importante un coordinamento tra il primo e secondo livello; Marchi ricorda che ciascun 

corso libero dovrà essere autonomo, non essendo previsti moduli; Giannini ritiene 

importante istituire laboratori con senso formativo; Grossoni ritiene che la funzione dei corsi 
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liberi di approfondimento culturale per lo svolgimento della tesi di laurea rischia di 

diventare superfluo per la ulteriore restrizione dell’elaborato finale; Capretti ritiene utile la 

preparazione di “pacchetti” da proporre agli studenti che, comunque, come ricorda 

Calamini, potranno scegliere senza alcuna restrizione. 

 Tirocinio: Giannini comunica di aver ricevuto richieste perché venga aumentato il numero di 

crediti  destinati al tirocinio; Calamini ricorda che si renderà necessario ridiscutere o 

azzerare le convenzioni attualmente in essere e stabilire nuove regole. 

 Regolamento didattico: Abrami chiede di inserire il diritto forestale e dell’ambiente tra le 

conoscenze e le capacità di comprensione ,  la osservazione ottiene il consenso generale e la 

correzione viene immediatamente eseguita; Capretti propone la predisposizione di regole 

interne sui tutorati di tirocinio;  

 Prova finale: Grossoni ritiene preferibile, anche con la limitazione a 3 crediti, associare 

l’elaborato finale ad un lavoro, sia pure ridotto, di ricerca piuttosto che alla relazione di 

tirocinio; Marchi ricorda che è possibile che la prova finale sia costituita dalla presentazione 

del lavoro ad una commissione di docenti con solo l’eventuale proclamazione finale come 

atto pubblico; Capretti propone di regolamentare il rapporto tra tirocinio e tesi; Giovannini 

ritiene pericoloso legare la tesi solo al tirocinio in quanto lo stesso può riguardare più 

argomenti e non sempre l’esito può essere positivo, a prescindere dall’impegno dello 

studente; 

 Propedeuticità tra i diversi corsi: emerge dal dibattito la esigenza di prevedere, se possibile, 

la propedeuticità non solo come pratica consigliata (come prevedono attualmente le 

normative) ma come pratica sancita da regole chiare. 

 

4. Visita per la certificazione del CdL 

Il Presidente ricorda l’imminente visita dei valutatori del RAV 2007, che avrà luogo lunedì 10 

dicembre in Aula Magna alle Cascine, ricordando altresì che è richiesta la disponibilità di tutti i 

docenti per un incontro richiesto espressamente dai valutatori. Marchi illustra brevemente l’agenda 

della giornata 

 

5.  Provvedimenti per la didattica 

Capretti chiede che sia approvata la codocenza da attivare nel secondo semestre ( primavera 2008)  

per il corso di Sistemi di Monitoraggio fitopatologico, incaricato è il Dott. Nicola Luchi, dottore di 

ricerca in patologia forestale, la durata è di 10 ore. 

 

6. Pratiche studenti 

 

- OMISSISS - 

 

7. Approvazione programmi A.A. 2007/08 

Preso nota delle conferme dei programmi dei corsi già svolti nell’Anno accademico 2006/07 e dei 

programmi che hanno subito variazioni (Selvicoltura I) il consiglio, dopo attento esame approva i 

programmi per l’A.A. 2007/08. 

 

 

8. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone al Consiglio la nuova composizione degli organi del Consiglio, indicando il 

prof. Enrico Marchi quale Vicepresidente, il dott. Gianluca Giovannini quale Segretario e per la 

Giunta, oltre al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario, i nominativi dei proff. Paolo Grossoni 

e Paolo Capretti. Il Consiglio esprime parere favorevole. I nuovi organi del Consiglio saranno 

quindi: 

Presidente: Gianfranco Calamini 

Vicepresidente: Enrico Marchi 
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Segretario: Gianluca Giovannini 

Giunta: Gianfranco Calamini, Enrico Marchi, Gianluca Giovannini, Paolo Capretti, Paolo 

Grossoni 

 Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è chiusa alle ore 12,00 del giorno 5 dicembre 

2007. 

Il Segretario Il Presidente 

(dott. Gianluca Giovannini) (prof. Gianfranco Calamini) 

 

 


