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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, convocato dal presidente uscente, 

Prof. Gianfranco Calamini (in virtù della richiesta del Rettore del 28.09.2009 - prot. 64769 di 

rimanere in carica fino alla sostituzione con il nuovo Presidente)  si è riunito in seduta ordinaria il 

giorno 26 novembre 2009 alle ore 14,30 nell’aula T2 del complesso di Quaracchi sotto la 

presidenza del Prof. Enrico Marchi, Presidente nominato con Decreto Rettorale n° 78948 (1405) del 

17.11.2009, con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbali 

3. Tabella delle propedeuticità. Modifica al Manifesto 2009/10 

4. Gestione della qualità 

5. Approvazione RAV 2008/09 

6. Aggiornamenti circa la  proposta di riforma dell’ordinamento didattico 

7. Affidamento per bando corso libero di “Diritto dell’unione Europea”. Valutazione 

comparativa delle domande 

8. Provvedimenti per la didattica 

9. Pratiche studenti 

10. Varie ed eventuali 

Alla seduta risultano: 

Presenti: Capretti Paolo; Certini Giacomo; Fratini Roberto; Giovannini Gianluca; Maltoni Alberto; 

Marchi Enrico; Marone Enrico; Nocentini Susanna; Paffetti Donatella; Pazzi Giovanna; 

Pellegrini Paolo; Raddi Sabrina; Signorini Maria Adele; Tani Andrea; Errico Alessandro (Stud); 

Coppola Francesco (Stud); Graziani Anna (Stud); Francalanci Carlotta (Stud); Ricciutelli 

Emanuele (Stud). 

Assenti giustificati: Acciaioli Anna; Agnoletti Mauro; Grossoni Paolo; La Marca Orazio; 

Nannipieri Paolo; Parigi Giacomo; Uzielli Luca; Venturi Adriana 

Assenti: Abrami Alberto; Calamassi Roberto; Degl'Innocenti Alessandro; Menghini Silvio; 

Panzavolta Tiziana; Parisi Giuliana; Preti Federico; Salbitano Fabio; Vazzana Concetta 

Constatata la regolarità della seduta (numero legale: 12; presenti: 19; assenti giustificati: 8; 

assenti:9), ha inizio la seduta. Il Presidente propone il Dott. Gianluca Giovannini per il ruolo di 

segretario. La proposta viene approvata all’unanimità 

1. Comunicazioni 

Il Prof. Marchi comunica che è stata ufficializzata la nomina a Presidente con Decreto Rettorale n° 

78948 (1405) del 17.11.2009, e dopo aver ringraziato il Consiglio per la fiducia accordatagli, 
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esprime, a nome del Consiglio che si associa, i più fervidi ringraziamenti al Presidente uscente, 

Prof. Calamini per il lavoro svolto durante la sua Presidenza. 

 

2. Approvazione Verbali 

Non vi sono verbali da approvare 

 

3. Tabella delle propedeuticità. Modifica al Manifesto 2009/10 

Il Segretario illustra la tabella delle propedeuticità come predisposta in fase di progettazione 

dell’attuale ordinamento del Corso di Laurea (DL 270/04). Si sviluppa un’ampia discussione nel 

corso della quale viene ribadita l’importanza delle propedeuticità a fini didattici ma, sentito anche il 

parere dei rappresentanti degli studenti che lamentano il fatto che gli studenti non sono a 

conoscenza di questo aspetto, il Consiglio decide di rinviare l’applicazione della tabella per quanto 

concerne l’obbligatorietà delle propedeuticità al prossimo anno accademico. 

 

4. Gestione della qualità 

Non ci sono argomenti in discussione 

 

5. Approvazione RAV 2008/09 

Il rapporto di Autovalutazione per l’AA 2008/09, già inviato nei giorni precedenti a ciascun 

componente nella sua bozza definitiva per una attenta valutazione, viene approvato all’unanimità 

senza alcuna modifica. Il presidente rivolge un sentito ringraziamento ai componenti del GAV per il 

lavoro svolto. 

 

6. Aggiornamenti circa la  proposta di riforma dell’ordinamento didattico 

Il Presidente informa il Consiglio sugli esiti dei recenti incontri di Facoltà in merito alle 

disposizioni inserite nella “Nota Gelmini”. In linea generale sia l’Ateneo sia la Facoltà hanno 

richiesto ai CdS di valutare le modifiche richieste per l’adeguamento ai contenuti della nota, in 

particolare per quanto riguarda l’eliminazione o la modifica degli insegnamento o “moduli” con 3 

CFU. Si apre un approfondito dibattito da cui emergono forti perplessità sui contenuti e sui tempi di 

applicazione della “Nota”, che peraltro è ancora in fase di discussione e quindi non vincolante. 

 

7. Affidamento per bando corso libero di “Diritto dell’unione Europea”. Valutazione 

comparativa delle domande 

Il consiglio procede alla valutazione comparativa delle domande per l’affidamento a titolo gratuito 

per bando del corso libero di “Diritto dell’unione Europea” (SSD IUS/03; CFU 3; durata del 

contratto dal 01/03/2010 al 30/09/2010). Dopo aver esaminato le domande presentate da: Pacchi 

Gaetano, Magrini Roberta, Ferrara Giuseppe e Spadaro Norella Luciana, trasmesse in fotocopia 

dalla Segreteria della Presidenza; dopo aver analizzato il curriculum presentato da ciascun 

candidato, con particolare riferimento alle attività didattiche svolte in ambito universitario ed extra-

universitario, alle attività di ricerca ed alle pubblicazioni prende atto che: 

 Pacchi Gaetano, laureato in Giurisprudenza e iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1986 e 

all’Albo Speciale della Cassazione dal 1998, è stato professore a Contratto nell’ambito di un 

Master all’Università di Firenze, ha svolto lezioni nell’ambito di Master Universitari e in corsi 
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di formazione extra-Università. Ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di Direttore della 

Scuola Forense di Firenze. E’ coautore di 2 capitoli in Manuali relativi al Diritto fallimentare. 

 Spadaro Norella Luciana, laureata in Scienze Politiche nel 2006, ha seguito un corso di 

perfezionamento per esperti in legislazione ambientale all’Università di Siena. Non ha 

esperienze didattiche in campo universitario. Ha svolto attività di ricerca nell’ambito di uno 

stage applicativo presso l’Università di Siena, ha svolto attività libero professionale di 

consulenza normativa in campo ambientale e ha collaborato a seminari e conferenze nei settori 

dell’educazione e formazione ambientale. E’ coautrice di 2 articoli editi dall’APAT. 

 Ferrara Giuseppe, laureato in Giurisprudenza nel 1997. Ha svolto attività didattica (lezioni, 

seminari e commissioni d’esame e di laurea) presso l’Università di Siena ed è stato titolare di 

un assegno di ricerca. E’ stato relatore a numerosi seminari e convegni. Svolge attività libero 

professionale e attività di assistenza e consulenza in materia di Diritto Agrario. E’ autore o 

coautore di 33 articoli su temi inerenti il Diritto e la Giurisprudenza agraria, alimentare  e 

dell’ambiente. 

 Magrini Roberta, laureata in Economia e Commercio nel 1990 e in Giurisprudenza nel 1995. 

Ha svolto una codocenza alla facoltà di Economia dell’Università di Firenze per corsi di 

recupero. E’ insegnante di Scuola Superiore in materie giuridiche e docente in corsi del 

Ministero dell’Economia. Ha svolto attività didattiche in ambito regionale e svolge attività 

libero professionale in qualità di Dottore commercialista. E’ autrice di 2 manuali per corsi di 

formazione attivati da un Istituto privato, è autrice di un libro inerente la verifica fiscale e di 1 

articolo su rivista specializzata. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità dei voti, di sottoporre al Consiglio di 

Facoltà la proposta di affidamento a titolo gratuito per bando del corso libero di “Diritto dell’unione 

Europea” (SSD IUS/03; CFU 3) all’Avv. Giuseppe Ferrara in considerazione della esperienza 

didattica e dell’ampia produzione scientifica su temi inerenti all’oggetto dell’incarico. 

 

8. Provvedimenti per la didattica 

Nessun provvedimento in discussione. 

 

9. Pratiche studenti 

- Omissis - 

 

10. Varie ed eventuali 

Nessun argomento proposto alla discussione. 

 

 

Firenze, 26 novembre 2009 

 

 
                         Il Segretario            Il Presidente 

 

________________________________________               _____________________________________ 

              (dott. Gianluca Giovannini)                                                          (Prof. Enrico Marchi) 
 

 


