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
30 Giugno in aula R (Quaracchi) alle ore 9.30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbali
Regolamento Paradisino
Attribuzione incarichi AA 2008/2009
Approvazione programmi dei corsi AA 2008/2009
RAV (stato di avanzamento)
Esercitazioni in Sardegna
Provvedimenti per la didattica
Varie ed eventuali

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, riunito in seduta ordinaria il
giorno 30 giugno 2008 nell’aula R del complesso di Quaracchi sotto la presidenza del Prof.
Gianfranco Calamini, segretario il Dott. Gianluca Giovannini,
VERIFICATO che alla seduta risultano:
Presenti 15 membri: Calamini Gianfranco, Certini Giacomo, Fratini Roberto, Giovannetti
Luciana, Giovannini Gianluca, Grossoni Paolo, Maltoni Alberto, Marchi Enrico, Nocentini
Susanna, Pazzi Giovanna, Piegai Franco, Preti Federico, Tiberi Riziero, Travaglini Davide,
Venturi Adriana
Assenti giustificati 11 membri: Acciaioli Anna, Argenti Giovanni, Bernetti Iacopo, Bindi
Marco, Capretti Paolo, Conti Leonardo, Giannini Raffaello, Marinelli Augusto, Nannipieri
Paolo, Pellegrini Paolo, Uzielli Luca
Assenti 19 membri: Abrami Alberto, Agnoletti Mauro, Calamassi Roberto, Casanova Paolo,
Degl'Innocenti Alessandro, La Marca Orazio, Menghini Silvio, Paci Marco, Parigi Giacomo,
Parisi Giuliana, Rodolfi Giuliano, Scala Aniello, Signorini Maria Adele, Stefanini Federico
Mattia, Tani Andrea,, ed i rappresentanti degli studenti Bracali Roberto, Liedl Francesco,
Mazzeo Pasquale Mario, Zamburru Marco.
Constatata la presenza del numero legale (aventi diritto 45, numero legale 11), prima della
discussione dei punti all’OdG viene proposto l’inserimento all’OdG, al punto 9 del punto relativo a
“Pratiche studenti”. Il punto Varie ed eventuali passa al n° 10. Il Consiglio approva.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
Resoconto sulle manifestazioni di promozione del Corso di Laurea e primo avviso sulla
Giornata delle professioni, in programma ad ottobre 2008.
Prossima installazione di arredi (tavoli e gazebo) per gli studenti a Quaracchi.
Esercitazioni fuori sede: adeguamento dell’attrezzatura didattica, sollecito all’utilizzo del
Paradisino a Vallombrosa quale sede per le esercitazioni; resoconto delle esercitazioni
svoltesi in Trentino.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro del Dott. Aldo Montaghi per
pensionamento. Il Presidente esprime a nome del Consiglio l’apprezzamento ed il sentito
ringraziamento per l’opera svolta in tutti questi anni per l’organizzazione delle esercitazioni
fuori sede.
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Certini solleva il problema degli studenti Erasmus che spesso mostrano un approccio non
sufficientemente partecipato alle lezioni ed alle esercitazioni.
Venturi ricorda la necessità di segnalare adeguatamente le date e le informazioni relative ai
prossimi test di ingresso.
2. Approvazione Verbali
I verbali delle sedute del 18 febbraio 2008 e del 13 marzo 2008 vengono approvati senza modifiche
rispetto alle bozze inviate
3. Regolamento Paradisino
Il Presidente illustra il contenuto del Regolamento di soggiorno al Centro Didattico “Il Paradisino”,
predisposto e approvato il 30 maggio 2008 dalla Giunta e già inviata in visione ai membri del
Consiglio. Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il vecchio regolamento, risalente al 2
maggio 1978. Il regolamento viene approvato all’unanimità.
4. Attribuzione incarichi AA 2008/2009
Il Presidente comunica la disponibilità espressa in sede di Consiglio di Facoltà da parte del
Dipartimento di Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta per la copertura con personale interno
del Corso di Chimica organica e passa ad esaminare le domande pervenute per l’attribuzione
dell’incarico di “Diritto forestale e dell’Ambiente”, da parte di Abrami Alberto, Benvenuti
Giovanna, Carluccio Giuseppe Mario, Giovannini Lavinia e Pisano Antonio.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio delibera l’attribuzione dell’incarico di “Diritto forestale
e dell’Ambiente”, SSD IUS/03 (5 CFU; 45 ore) al Prof. Alberto Abrami, valutando positivamente la
maggiore esperienza e professionalità desumibili dalla valutazione comparativa delle domande
presentate. La delibera è assunta all’unanimità.
5. Approvazione programmi dei corsi AA 2008/2009
Il Presidente ricorda che dovranno essere approvati i programmi dei corsi del primo anno del nuovo
ordinamento triennale DM 270/04 (il solo attivato per l’anno accademico 2008/09, in comune con
gli altri Corsi di Laurea della classe L25) e i programmi dei corsi previsti al Secondo e Terzo anno
del vecchio ordinamento triennale (L 509/99). I programmi sono approvati all’unanimità.
6. RAV (stato di avanzamento)
Il Presidente passa la parola al Prof. Marchi che illustra gli ultimi sviluppi relativi al Rapporto di
autovalutazione del 2008. Il prof. Marchi ricorda che non sono ancora pervenuti gli esiti della visita
del valutatore avvenuta nel 2007 e ricorda che per l'anno 2008 i Corsi di Laurea in I e II fase
devono elaborare il RAV e inviarlo agli uffici di Ateneo che a loro volta lo inoltreranno alla CRUI.
Il Prof Marchi descrive il lavoro svolto dal GAV e sottolinea che non essendo stato possibile
presentare gli esiti e la valutazione della didattica in Consigli precedenti propone che tali punti
vengano considerati approvati con l'approvazione del RAV. Di seguito il prof. Marchi illustra il
Rapporto di Valutazione con particolare riferimento alle parti che hanno avuto maggiori variazioni
e integrazioni.
Al termine della presentazione del RAV il presidente ringrazia il Gruppo di Autovalutazione e
chiede l'approvazione del documento prodotto. Il Consiglio unanime approva.
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7. Esercitazioni in Sardegna
Il Presidente informa il Consiglio della possibilità di organizzare esercitazioni collegiali fuori sede
nella seconda metà di settembre e propone la Sardegna quale sede. Viene nominata una
commissione con l’incarico di valutare la fattibilità dell'esercitazione, predisporre un programma
anche alla luce di preventivi di spesa. La Commissione è formata dai Proff. Fabio Salbitano, Paolo
Capretti e dalla Dott.ssa Nicolina Staglianò (con il supporto della Prof. Giovanna Pazzi).
8. Provvedimenti per la didattica
Il Dott. Fratini fa presente che non ci sono state domande per la copertura del modulo di “Aspetti
tecnici” (AGR/05, 5 CFU, fino allo scorso anno tenuto dal Prof. La Marca) del corso libero
integrato di Progettazione forestale (complessivamente, 10 CFU, 3° anno, 1° semestre) del Corso di
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (“Vecchio” ordinamento, L 599/1999) per cui si trova
nella impossibilità di svolgere il complementare modulo di Aspetti economico estimativi (AGR/01,
5 CFU) per il quale egli ha tuttavia presentato regolare domanda.
Ritenuto necessario non perdere l’insegnamento finora tenuto dal Dott. Fratini, il Consiglio decide
la disattivazione del corso libero integrato di Progettazione forestale, previsto al 3° anno, 1°
semestre del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (“Vecchio” ordinamento, L
599/1999) e parallelamente l’attivazione del corso libero di “Aspetti economici della progettazione
forestale” (AGR/01, 5 CFU) collocato al 1° sem., 3° anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali e
Ambientali (“Vecchio” ordinamento, L 599/1999) approvando le conseguenti modifiche al
Manifesto del Corso di Laurea.
9. Pratiche studenti
- Omissis 10. Varie ed eventuali
La Prof. Venturi fa notare la necessità di organizzare la disponibilità del materiale didattico sul sito
Web, per evitare la confusione con altri programmi di corsi analoghi.
La Prof. Nocentini fa osservare la difficoltà di stampare i programmi dei singoli corsi, dal momento
che sono contenuti tutti in un unico file (anche se il link conduce direttamente al programma del
corso prescelto).
Viene osservata da più persone la necessità di adeguare il sito Web, in particolare con le novità
legate all’applicazione del DM 270.
Il Presidente ricorda a tutti i colleghi l’obbligo di partecipazione alle sedute di Consiglio ed alle
Commissioni di Laurea.
Il Prof. Piegai, in veste di tutor del 2° anno, invita i colleghi a tenere maggiormente conto in futuro,
nella programmazione del calendario degli esami, della settimana prevista per l’eventuale recupero
delle lezioni e delle esercitazioni fuori sede.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 11,30.
Il Segretario
(dott. Gianluca Giovannini)

Il Presidente
(prof. Gianfranco Calamini)
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