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VERBALE DEL CONSIGLIO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E 

AMBIENTALI  DEL 02/02/2009 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, si è riunito in seduta ordinaria il 

giorno 2 febbraio 2009 alle ore 9,30 nell’aula T2 del complesso di Quaracchi sotto la presidenza del 

Prof. Gianfranco Calamini, segretario il Dott. Gianluca Giovannini per discutere il seguente O.d.G.. 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbali 

3. Esercitazioni anno 2009 

4. Tirocini pratico-applicativi 

5. Riesame attività primo semestre 

6. Manifesto 2009/2010 

7. Programmi dei corsi 2009/2010 

8. Pratiche studenti 

9. Provvedimenti per la didattica 

10. Varie ed eventuali 

Alla seduta risultano: 

 Presenti: Abrami, Argenti, Calamini, Capretti, Certini, Fratini, Giovannetti Giovannini, La 

Marca, Marchi, Maltoni, Nocentini, Pazzi, Pellegrini, Piegai, Preti, Signorini, Tani, 

Travaglini,Venturi. 

 Assenti giustificati: Acciaioli, Conti, Grossoni, Marinelli, Nannipieri, Parigi, Parisi, Rodolfi, 

Salbitano, Uzielli. 

 Assenti: Agnoletti, Bosetto, Calamassi, Maracchi, Zamburru (rappresentante degli studenti). 

 

Il Presidente propone una modifica all’O.d.G., ed esattamente l’inserimento del punto 3b) 

Esercitazioni di Dendrometria. La modifica è approvata all’unanimità. 

Alla seduta sono stati invitati il Prof. Raffaello Giannini, in qualità di Presidente del Corso di 

Laurea in Gestione e alcuni studenti in rappresentanza dei firmatari di una lettera relativa al punto 

3b) dell’O.d.G.  

Constatata la presenza del numero legale (numero aventi diritto 35; presenti: 20; assenti giustificati: 

10; assenti: 5) , la seduta ha inizio. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente presenta alcune comunicazioni relative a: 

 Riunione tra Direttori di Dipartimento e Presidenti dei CL che hanno evidenziato la forte 

riduzione dei fondi disponibili nel 2009 per le esercitazioni fuori sede; 

 Internazionalizzazione; 

 Decisione di non retribuire più le supplenze; 

 Dati studenti: il nostro corso ha la % più alta (57%) di fuori corso tra i CL della Facoltà 

(dato medio 50%) e una età media di laurea superiore; 

 Richiesta della Presidenza di riorganizzare gli appelli di laurea, riducendo il numero; 

 Necessità di omogeneizzazione dei siti web dei diversi CL; 

 Proposta di accorpamento dei CCL di primo e secondo livello “in linea” 

 Problemi di gestione delle attività degli studenti Erasmus 

 

2. Approvazione Verbali 

Non ci sono verbali da approvare 
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3. Esercitazioni 2009 

Il Presidente comunica la forte riduzione rispetto allo scorso anno dei fondi a disposizione per le 

esercitazioni fuori sede per cui sollecita l’effettuazione di esercitazioni multidisciplinari e di 

utilizzare la struttura del Paradisino. Per il Paradisino il problema da risolvere, attualmente, è quello 

del personale che garantisca la vigilanza e l’assistenza amministrativa. Il Presidente avvisa i 

colleghi che saranno a breve inviate a tutti le schede appositamente predisposte in cui ciascun 

docente possa annunciare le esercitazioni che intende svolgere nell’anno solare 2009. 

Esce Giovannetti. 

3b. Esercitazioni di Dendrometria 

Il Presidente introduce l’argomento con una breve cronistoria degli ultimi avvenimenti, iniziati con 

la lettera con cui il Prof. La Marca comunicava la necessità di disporre dei locali del Paradisino per 

poter svolgere le esercitazioni del corso di Dendrometria, avendo terminato le lezioni in aula, 

proseguita con una lettera degli studenti che comunicavano la disponibilità allo spostamento a 

giugno delle esercitazioni, qualora non fosse possibile questo periodo, la successiva risposta del 

Prof. La Marca, la discussione nel corso del Consiglio di Facoltà del 26 gennaio u.s. in cui veniva 

ribadita la  necessità di svolgere le esercitazioni. 

Il Prof. La Marca, ribadendo che l’origine del problema è da ricercare nella erronea collocazione del 

suo corso al 1° semestre e di aver avuto a suo tempo rassicurazioni da parte del Presidente del CL 

sulla disponibilità del Paradisino, ricorda di aver comunque cercato soluzioni alternative, 

richiedendo preventivi per strutture in altre zone, ma che il fondo a disposizione, in un primo tempo 

stimato in ca 4000 € è stato successivamente ridotto a 1000 €, insufficienti allo scopo. Il Prof. La 

Marca ribadisce la sua totale disponibilità a svolgere le esercitazioni in qualsiasi momento, subito o 

a giugno. Avendo avuto notizia di un problema simile per il corso di Botanica, chiede alla Dott. 

Signorini di precisare meglio il problema. 

La Dott. Signorini precisa che il suo corso, al 1° semestre del 1° anno N.O., prevede 12 CFU di cui 

solo 9 soggetti a verifica, con prova in itinere da svolgere regolarmente alle scadenze previste, 

mentre i restanti 3 CFU, da dedicare al riconoscimento delle piante, sono previsti nel secondo 

semestre per avere la possibilità di disporre delle piante in fiore, necessarie allo scopo. 

Calamini precisa di non aver dato la disponibilità del Paradisino incondizionatamente, dato che è 

nota la impossibilità di garantire, in questo periodo, la vigilanza e l’assistenza tecnica.  

Una delle studentesse chiede di poter intervenire per precisare che gli studenti si aspettano dalla 

riunione odierna una risposta precisa e non una generica disponibilità e ricorda che all’ultimo CdF è 

stato ribadito dal Preside che il costo delle esercitazioni non può essere a carico degli studenti. 

Marchi interviene per precisare che le esercitazioni a Vallombrosa, pur essendo la soluzione più 

praticata, non sono e non sono mai state l’unica possibile soluzione, in quanto le esercitazioni 

giornaliere sono state da sempre affiancate alle altre residenziali. 

Tani pur concordando che il periodo invernale non è la migliore collocazione per materie che 

prevedono esercitazioni fuori sede, fa presente di aver appena terminato il corso di Selvicoltura 

durante il quale è stata fatta regolarmente la serie di esercitazioni prevista dal programma nei pressi 

di Pontassieve, di Tavarnuzze e due volte a Rincine. 

La Marca afferma di aver considerato Rincine come sede ma di ritenerla troppo lontana per 

esercitazioni giornaliere e ricorda che le sue esigenze prevedono la possibilità di misurare anche 

piante abbattute. Afferma di aver cercato altre località diverse da Vallombrosa con questi risultati: 

Rincine sono disponibili strutture ricettive di proprietà della CM che possono offrire posto a 15 

persone, più altre eventualmente in un appartamento, ma ad un costo di 10€ a persona al giorno; 

resta comunque in attesa di una risposta anche su un possibile sconto sul prezzo; 

Montepaldi sarebbe eventualmente ottimale per la disponibilità di aule ma non è ben servito da 

mezzi pubblici; 
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Monte Morello, anch’esso non ben servito da mezzi pubblici, la Provincia di Firenze ha alcuni 

cantieri forestali, in questo momento fermi; è in corso un contatto per verificare la possibilità di 

avere a disposizione alcuni operai della Provincia per le operazioni di abbattimento. 

 

Calamini evidenzia la mancata programmazione delle esercitazioni da parte del docente e ricorda 

che esiste un problema di propedeuticità, dato che per seguire nel miglior modo possibile alcuni 

corsi del secondo semestre sono necessarie le conoscenze di dendrometria. 

Piegai ritiene che i problemi di un docente non debbano essere risolti dal Consiglio di Corso di 

Laurea, e ricorda che ci sono corsi che organizzano esercitazioni in bosco nel periodo invernale. 

La Marca ribadisce che il problema è quello della errata collocazione del corso di Selvicoltura 

speciale, che tradizionalmente veniva svolto l’ultimo anno. 

Marchi ricorda che gli studenti che non frequentano regolarmente il corso devono poter sostenere 

l’esame nei tempi previsti. 

Tani auspica un compromesso per evitare che i problemi ricadano sulle spalle degli studenti. 

Capretti ricorda che, comunque, la partecipazione alle esercitazioni non è obbligatoria. 

Venturi chiede che il Consiglio voti una lettera di richiamo al docente per il rispetto del 

regolamento didattico. 

Il Presidente propone quindi la delibera (allegata al verbale) in cui si dispone che le esercitazioni 

vengano svolte entro il 27 febbraio 2009, data entro la quale dovrà essere previsto almeno un 

appello di esame. 

Nocentini esprime voto contrario con le seguenti motivazioni: 

- consentire lo svolgimento delle esercitazioni di Dendrometria durante il periodo che, a norma di 

regolamento, deve essere lasciato libero per gli studenti affinché possano prepararsi e sostenere gli 

esami, va contro l'interesse reale degli studenti perché rappresenta un aggravio della difficoltà a 

rimanere in pari che caratterizza, in negativo, il nostro corso di laurea; 

- le motivazioni addotte dal titolare del corso di Dendrometria appaiono pretestuose: egli conosceva 

fin dall'inizio il calendario delle lezioni del primo semestre e come tutti gli altri docenti avrebbe 

dovuto organizzarsi per tempo nel programmare le esercitazioni; in particolare, avrebbe dovuto 

prevedere l'eventuale uso del Paradisino quando si definisce il calendario per tutte le esercitazioni, 

cioè nella primavera 2008, in quanto la programmazione delle esercitazioni, com'è ben noto, 

riguarda tutto l'anno solare. 

Piegai si dichiara d’accordo con Nocentini, precisando che il suo voto contrario non va contro gli 

studenti, per i quali si ritiene utile ed importante che facciano le esercitazioni del corso di 

dendrometria prima dell'inizio del II semestre, ma per sottolineare che il docente non si è dedicato 

con sufficiente impegno ed interesse all'espletamento del proprio lavoro. 

La Marca afferma di non ritenere di essere inadempiente. 

Tani motiva il suo voto favorevole con la necessità di risolvere la situazione. 

Si passa alla votazione a cui non partecipa il prof. La Marca in quanto parte interessata. 

La delibera è approvata con 14 favorevoli, 3 contrari (Piegai, Abrami e Nocentini) e 1 astenuto 

(Capretti).  

 

4. Tirocini pratico-applicativi 

Il Presidente illustra la necessità di riorganizzare l’attività dei Tirocini pratico-applicativi, 

evidenziando alcuni dei punti critici emersi negli ultimi periodi: il tirocinio svolto presso strutture di 

ricerca o quello effettuato in strutture di proprietà familiare. 

Marchi ricorda che una analisi dei tirocini ha evidenziato che tra le oltre 400 aziende classificate 

ADECO ci sono 17 convenzioni con aziende forestali ma che i tirocini vengono spesso svolti al di 

fuori di queste strutture. 

Signorini chiede chiarimenti sul ruolo del tutor universitario. 
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6. Riesame attività primo semestre 

Il Presidente ricorda che è necessario effettuare una attività di riesame alla fine di ogni semestre, 

che tenga conto dei disservizi o comunque di quanto richieda modifiche o discussione e invita i 

colleghi a segnalare tutto quanto possa essere utile a questo scopo. 

 

7. Manifesto 2009/10  

Il Presidente preannuncia un prossimo Consiglio, in cui dovranno essere approvati i manifesti dei 

primi due anni del nuovo ordinamento triennale DM 270/04 e del Terzo anno del vecchio 

ordinamento triennale (L 509/99). Prima del Consiglio, che si terrà presumibilmente nella prima 

metà di marzo in tempo utile per l’approvazione definitiva in CdF, sarà inviata una bozza da 

sottoporre alla discussione. La discussione, a cui partecipano Calamini, Venturi, Signorini, Abrami, 

Fratini, Argenti e Giovannini evidenzia alcune delle possibili modifiche da apportare, relative alla 

collocazione, attivazione o disattivazione dei crediti liberi, alla rimodulazione tra le attività di 

Diritto ed Economia all’interno dell’esame di Diritto ed Economia forestale, la annualizzazione 

dell’esame di Botanica e lo spostamento del corso di “Utilizzazioni forestali con elementi di 

tecnologia del legno” dal secondo al terzo anno.  

Viene inoltre nominata una commissione formata da Capretti e Giovannini con il compito di 

proporre una bozza di regolamento per lo svolgimento dell’elaborato finale. 

 

8. Programmi dei corsi A.A. 2009/10 

Il Presidente comunica che nello stesso Consiglio preannunciato al punto precedente dovranno 

essere approvati anche i programmi dei corsi dei primi due anni del nuovo ordinamento triennale e 

del Terzo anno del vecchio ordinamento triennale 

 

9. Pratiche studenti 

 

- Omissis - 

 

10. Provvedimenti per la didattica 

Non ci sono provvedimenti da esaminare. 

 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento da esaminare 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

Il Segretario Il Presidente 

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

 

 


