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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI AGRARIA 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 
 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali si è riunito il giorno lunedì 18 

Febbraio in aula T1 (Quaracchi) alle ore 10.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale  Consiglio del 5/12/07 

3. Programma delle esercitazioni - approvazione 

4. Regolamento didattico 

5. Gestione della qualità  

6. Provvedimenti per la didattica 

7. Pratiche studenti 

8. Varie ed eventuali 

 

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

All’appello dei convocati risultano: 

Presenti:  

Agnoletti Mauro, Argenti Giovanni, Calamini Gianfranco, Capretti Paolo, Conti Leonardo, 

Giannini Raffaello, Giovannetti Luciana, Giovannini Gianluca, Grossoni Paolo, La Marca Orazio, 

Maltoni Alberto, Marchi Enrico, Nocentini Susanna, Paci Marco, Pazzi Giovanna, Piegai Franco, 

Preti Federico, Scala Aniello, Tani Andrea, Travaglini Davide, ed i rappresentanti degli studenti: 

Bracali Roberto, Liedl Francesco 

Assenti giustificati:  

Bindi Marco, Casanova Paolo, Certini Giacomo, Fratini Roberto, Marinelli Augusto, Nannipieri 

Paolo, Parisi Giuliana, Pellegrini Paolo, Signorini Maria Adele, Tiberi Riziero, Uzielli Luca, 

Venturi Adriana 

Assenti: 

Abrami Alberto, Acciaioli Anna, Bernetti Iacopo, Calamassi Roberto, Degl'innocenti Alessandro, 

Menghini Silvio, Parigi Giacomo, Rodolfi Giuliano, Stefanini Federico Mattia ed i rappresentanti 

degli studenti:  Mazzeo Pasquale Mario, Zamburru Marco 

In totale: aventi diritto: 45, Presenti 22, assenti giustificati: 12, Assenti: 11.  

Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all’OdG. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

a. Approvazione bozza ordinamento didattico 

b. Resoconto dell’incontro del 14 febbraio con la Commissione consultiva 

c. Avviso imminenza dell’Open day del 23 febbraio 2008 

d. Seminario organizzato dal Prof. Preti 

e. Lettera dei docenti di Matematica  

f. Lettera del Prof. Rodolfi 

g. Prosecuzione dell’incarico di delegato per i tirocini da parte del Prof. Paci 

h. Orari delle lezioni 

i. Seminari organizzati nell’ambito del Corso di laurea in Sc. Faunistiche 

j. Richiamo alla necessità di restituire la strumentazione didattica acquistata espressamente per 

le esercitazioni 

 

2. Approvazione verbale Consiglio del 5/12/07 

Il verbale viene approvato all’unanimità senza osservazioni rispetto alla bozza inviata. 
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3. Programma delle esercitazioni – approvazione 

Per la discussione del presente punto è presente il Dott. Aldo Montaghi. Il Presidente, vista anche la 

costante diminuzione delle risorse destinate alle esercitazioni, invita i colleghi ad usufruire delle 

strutture del Paradisino, al riguardo del quale comunica la difficoltà, per il presente anno, a garantire 

la sorveglianza e assistenza amministrativa. 

Riferisce quindi dell’esito della riunione della Giunta che ha definito alcune regole relativamente 

alla programmazione, tra cui la necessità di escludere le esercitazioni dei corsi liberi dai 

finanziamenti. Successivamente il dott. Montaghi illustra il piano delle esercitazioni rilevando la 

difficoltà dovuta ad un aumento generalizzato di circa il 6% delle spese per il noleggio degli 

autobus. Per la gestione 2008 del Paradisino sarà possibile utilizzare un fondo residuo del 2007. Per 

quanto riguarda le esercitazioni in Trentino sarà necessario richiedere un contributo per il vitto agli 

studenti, cercando comunque di ottenere un prezzo concordato. 

Pazzi informa del programma delle esercitazioni in Trentino, specificando che si tratta ancora di un 

programma di massima e invitando tutti i colleghi a partecipare poiché si tratta di una esercitazione 

con caratteristiche di esercitazione di fine corso di studio. 

Nocentini comunica che sta partendo l’applicazione del Piano di Gestione forestale della Foresta di 

Vallombrosa, che prevede la valorizzazione dell’aspetto didattico configurando la foresta come un 

vero e proprio laboratorio didattico. 

Giovannini rileva l’opportunità che, vista la difficoltà di organizzare esercitazioni specifiche, sia 

favorita la partecipazione dei docenti che tengono i corsi liberi alle altre esercitazioni, garantendo se 

del caso un piccolo spazio autonomo. 

Il prof. La Marca lascia la riunione. 

Il programma delle esercitazioni viene approvato all’unanimità. 

 

4. Regolamento didattico 

Il Presidente comunica la richiesta del Preside di predisporre il regolamento didattico entro il 29 

febbraio e passa la parola al prof. Marchi per l'illustrazione dei vari articoli, al termine della quale si 

passa alla discussione. 

Giannini solleva le sue obiezioni sulla data di scadenza del 29 febbraio e sul metodo. Ritiene che la 

progettazione del regolamento dovrebbe essere fatta in comune dai diversi corsi di laurea per 

uniformare quanto più possibile. 

Intervengono su questo punto Calamini e Argenti. 

Giovannetti ritiene che il peso del voto di laurea dovrebbe essere lo stesso per tutti i corsi di laurea. 

A questo proposito il Presidente propone di mantenere 6 CFU per l’elaborato finale, con l’accordo 

dei presenti. 

Sul tema dei crediti liberi intervengono Liedl, Calamini e Nocentini 

La prof. Giovannetti lascia la riunione. 

Per quanto riguarda il problema della propedeuticità si ritiene necessario predisporre una sorta di 

blocco prima di poter sostenere gli esami del secondo anno, per evitare che materie di base vengano 

sostenute alla fine del corso di laurea, ed in considerazione anche del fatto che sarà prevista la 

possibilità di iscriversi al primo anno ripetente e una propedeuticità a livello di corsi. I 

rappresentanti degli studenti si dicono contrari alla istituzione del primo anno ripetenti essendo 

propensi per una iscrizione con riserva in attesa di superare gli esami previsti. 

 

5. Gestione della qualità  

Marchi riferisce gli esiti della visita del valutatore CRUI svoltasi durante il mese di dicembre 2007. 

 

6. Provvedimenti per la didattica 

Non vi sono argomenti in discussione 
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7. Pratiche studenti 

 

- Omissis - 

 

8. Varie ed eventuali 

Scala propone l’approvazione di una mozione di solidarietà con i professori di religione ebraica 

inclusi nella lista diffusa su un sito Internet. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è chiusa alle ore 12,30 del giorno 18 febbraio 

2008. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

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

 

 

 


