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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 in seduta ordinaria 

il giorno 7 luglio 2009 alle ore 15,00 nell’aula R  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. Corsi non attivati AA 2008-09 

4. Approvazione programmi dei corsi 2009/2010 

5. Gestione della qualità 

6. Attività di riesame 

7. Provvedimenti per la didattica 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

Alla seduta risultano: 

 Presenti: Acciaioli Anna, Argenti Giovanni; Calamini Gianfranco; Capretti Paolo; Coppola 

Francesco (rapp. stud.); Errico Alessandro (rapp. stud.); Francalanci Carlotta (rapp. stud.); 

Giovanetti Luciana; Giovannini Gianluca; Graziani Anna (rapp. stud.); Grossoni Paolo; La 

Marca Orazio; Marchi Enrico; Parigi Giacomo; Pazzi Giovanna; Pellegrini Paolo; Piegai 

Franco; Preti Federico; Travaglini Davide. 

 Assenti giustificati: Bosetto Marinella, Certini Giacomo; Conti Leonardo, Fratini Roberto, 

Maltoni Alberto, Marinelli Augusto, Nannipieri Paolo, Nocentini Susanna; Parisi Giuliana, 

Ricciutelli Emanuele (rapp. stud.); Salbitano Fabio, Signorini Maria Adele; Uzielli Luca; 

Venturi Adriana  

 Assenti: Abrami Alberto; Agnoletti Mauro; Calamassi Roberto; Rodolfi Giuliano; Tani 

Andrea. 

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

cultori della materia. La modifica è approvata all’unanimità. 

Constatata la presenza del numero legale (numero aventi diritto 39; presenti: 19; assenti giustificati: 

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

 

1. Comunicazioni 

All’inizio della seduta il Presidente dà il benvenuto ai nuovo rappresentanti degli studenti. 

Le comunicazioni riguardano: 

- Resoconto del periodo di esercitazioni a Vallombrosa. Il Presidente relaziona sullo svolgimento 

ricordando inoltre le novità di quest’anno: periodo più lungo, esercitazioni anche per materie del 

primo anno, predisposizione di alcuni PC a disposizione degli studenti; 

- Schede esami. Il Presidente annuncia la decisione di interrompere la compilazione e la valutazione 

delle schede da sottoporre agli studenti al momento dell’esame, vista la scarsa risposta e 

l’impossibilità di elaborare dati completi, in attesa di rivedere l’organizzazione della scheda; 

- Anno sabbatico. Il Presidente annuncia l’accoglimento della sua richiesta di essere collocato in 

anno sabbatico a partire dal 1 novembre p.v. Questo fatto comporterà la sua decadenza dall’incarico 

attualmente ricoperto. 
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- Esame inglese. Il Presidente annuncia di aver richiesto, per uno studente in procinto di laurearsi, la 

possibilità di ripetere la prova ad intervalli minori di quelli stabiliti. 

Codocenze. Il presidente ricorda che da oggi tutti gli incarichi didattici, comprese le codocenze, 

dovranno essere assegnati tramite bando. 

 

2. Approvazione Verbali 

I verbali delle sedute del 2 febbraio 2009 e del 10 marzo 2009 sono approvati all’unanimità senza 

alcuna modifica rispetto alle bozze presentate. 

 

3. Corsi non attivati AA 2008-09 

Il presidente ricorda che deve essere comunicata dai docenti interessati la eventuale non frequenza 

di corsi liberi alle lezioni del presente A.A., cosa che comporta la disattivazione dei corsi. Ad oggi 

non risultano corsi non frequentati. 

3bis.  Nomina cultori della materia. 

Il Consiglio esamina le proposte presentate dal Prof. Orazio La Marca per la nomina a cultore della 

materia “Dendrometria” della dott. Claudia Capponi; del prof. Luca Uzielli per la nomina a cultore 

della materia “Tecnologia del legno”della dott. Paola Mazzanti. 

SENTITE le motivazioni ed esaminate le documentazioni prodotte a favore di tali richieste  il 

Consiglio deliberala nomina a cultori della materia per: 

Dott. Claudia Capponi per il corso di Dendrometria 

Dott. Paola Mazzanti per il corso di Tecnologia del legno 

Tutte le nomine vengono prese all’unanimità dei voti. La presente delibera è immediatamente 

operativa 

 

4. Approvazione programmi dei corsi 2009/2010 

Il Presidente ricorda che ad oggi non risultano ancora pervenuti i programmi di alcuni corsi del 

secondo anno, e precisamente:  

Sem. Corso Insegnamenti SSD CFU 

1 
Cartografia e 

costruzioni forestali 

con laboratorio GIS 

Cartografia e costruzioni forestali AGR/10  6 

Laboratorio di GIS AGR/10 3 

1 
Diritto ed economia 

forestale  

Diritto forestale e dell’ambiente  IUS/03  3 

Economia forestale  AGR/01  6 

2 
Laboratorio di genetica 

ed ecologia forestale  

Laboratorio di Genetica  AGR/07  3 

Laboratorio di Ecologia forestale  AGR/05  3 

ed invita i titolari dei corsi a verificare l’esistenza, ed eventualmente a provvedere, alla 

presentazione dei programmi. Ricorda inoltre che per i corsi del nuovo ordinamento, attivati 

quest’anno per la prima volta, deve essere presentato il programma anche se il nome della materia, 

il contenuto dei corsi ed il numero di CFU fossero identici al programma di analoghe materie del 

vecchio ordinamento. 

 

5. Gestione della qualità 

Il prof. Marchi comunica che per il corrente A.A. il rapporto di Autovalutazione, da predisporre 

entro il mese di novembre, benché unico, dovrà tenere conto dei due ordinamenti.  
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6. Attività di riesame 

Riguardo alla esigenza di infrastrutture e servizi per gli studenti viene rilevata l’inadeguatezza 

dell’organizzazione del servizio mensa per l’assenza di una struttura idonea a soddisfare le richieste 

della popolazione studentesca. Il Presidente si impegna a mettere al corrente di questo problema il 

Preside al fine di attivare le strutture competenti e individuare le possibili soluzioni anche mediante 

l’attivazione di apposite convenzioni con ulteriori strutture in prossimità della sede di Quaracchi. 

Per quanto attiene all’attività didattica, alla fine delle lezioni del primo anno del nuovo 

ordinamento, viene rilevato il notevole carico didattico delle materie di base. Gli studenti chiedono 

che venga data una impronta più applicativa alle materie di base. Viene rilevata anche la necessità 

di assegnare a ciascun corso un numero di CFU corrispondente al programma del corso e di fare 

attenzione, in sede di redazione e approvazione dei programmi, per evitare ripetizioni, che risultano 

inutili. 

Il Presidente ricorda i vincoli, nazionali e di Ateneo, che hanno portato alla strutturazione del primo 

anno in comune con gli altri corsi di laurea della classe ed alla dimensione dei corsi in un numero di 

crediti in 3 o multipli di 3. 

 

7. Provvedimenti per la didattica 

Il Presidente ricorda ai colleghi che non avessero ancora presentato domande di codocenza a farlo 

entro la prossima riunione di Consiglio per permettere alla Presidenza di predisporre la necessaria 

documentazione a fini previdenziali in tempo utile. Ricorda che, da quest'anno le codocenze, 

comunque a titolo gratuito, dopo essere state deliberate dal CCL saranno approvate dal Consiglio di 

Facoltà e saranno oggetto di bando per cui i docenti interessati dovranno fornire le seguenti 

informazioni: titolo e programma della codocenza; durata (in ore); periodo di effettuazione (non 

limitarsi al semestre).  

Vengono poi esaminate le richieste di codocenza per l’a.a. 2009/10, presentate da: 

1. prof. Paolo Pellegrini per gli insegnamenti di “Cartografia e Costruzioni forestali” e di 

“Laboratorio di GIS” (corso integrato di Cartografia e Costruzioni forestali con Laboratorio di 

GIS): 

 Elementi di Cartografia (15 ore), con il seguente programma: 

Orientamento della carta. Segni convenzionali su cartografia topografica; lettura della carta. 

Interpolazione della quota di un punto, . Misura con scala grafica della distanza tra punti. 

Determinazione di distanza inclinata, pendenza e inclinazione; determinazione delle coordinate 

chilometriche, geografiche e della sigla di designazione di un punto, individuazione di un punto a 

partire dalla sigla di designazione. - Periodo: 19 Ottobre - 4 Dicembre 2009 

 Sistemi informativi geografici (15 ore), con il seguente programma: 

Acquisizione e georeferenziazione di informazioni territoriali con impiego di strumentazione 

semplificata con tecnologia GNSS. Affidabilità delle determinazioni; errori:esattezza, precisione. 

Particolari difficoltà operative in ambiente forestale. Funzionalità di programmi GIS (liberi e 

proprietari) di maggior diffusione. - Periodo: 26 Ottobre - 18 Dicembre 2009 

2. Prof. Paolo Capretti per l’insegnamento di Patologia forestale (corso di Difesa delle cenosi 

forestali): 

 Tecniche di diagnostica fitopatologica (10 ore),  con il seguente programma: 

Analisi di campioni sintomatici (rametti fusto e foglie). Osservazioni e descrizione dei sintomi. 

Sintomi e segni. Utilizzo dello stereomicroscopio. Allestimento di camere umide.  

Metodi di routine per l’isolamento di microrganismi fungini da matrici vegetali infette. Il 

riconoscimento degli agenti fungini: osservazioni sulla morfologia delle colonie, sui conidi e sulle 

fruttificazioni. Isolamento di colonie fungine da tessuti sintomatici e asintomatici di specie forestali. 

Metodologie tradizionali per l’identificazione ed il riconoscimento di microrganismi fungini. Limiti 

della diagnosi tradizionale. Diagnosi precoce attraverso lo studio del DNA. Cenni alle principali 
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metodiche immunologiche e molecolari. Metodiche di raccolta dei campioni in campo. - Periodo: 

15 Aprile -15 Giugno 2010 

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste. 

 

8. Pratiche studenti 

 

- Omissis - 

 

9. Varie ed eventuali 

Nessun punto proposto in discussione. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 17,00 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

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

 

 


