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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, regolarmente convocato  si è 
riunito in seduta ordinaria il giorno 2 febbraio 2010 alle ore 14,30 nell’aula T2 del complesso di 
Quaracchi sotto la presidenza del Prof. Enrico Marchi; Segretario il Dott. Gianluca Giovannini per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione Verbali 
3. Approvazione programmi dei corsi 
4. Esercitazioni anno 2010 
5. Modifica calendario didattico 
6. Rinnovo cariche (Commissioni e delegati) 
7. Gestione qualità 
8. Provvedimenti per la didattica 
9. Pratiche studenti 
10. Varie ed eventuali 
11.  

Alla seduta risultano: 
• Presenti: Certini Giacomo, Coppola Francesco (Stud), Errico Alessandro (Stud), Giovannini 

Gianluca, Graziani Anna (Stud), Grossoni Paolo, Marchi Enrico, Marone Enrico, Nocentini 
Susanna, Paffetti Donatella, Panzavolta Tiziana, Pazzi Giovanna, Pellegrini Paolo, Preti 
Federico, Raddi Sabrina. 

• Assenti giustificati: Abrami Alberto, Capretti Paolo, Fratini Roberto, Maltoni Alberto, Nannipieri 
Paolo, Parigi Giacomo, Parisi Giuliana, Ricciutelli Emanuele (Stud), Signorini Maria Adele, Tani 
Andrea, Venturi Adriana 

• Assenti: Acciaioli Anna, Agnoletti Mauro, Calamassi Roberto, Degl'Innocenti Alessandro, 
Francalanci Carlotta (Stud), La Marca Orazio, Menghini Silvio, Salbitano Fabio, Uzielli Luca, 
Vazzana Concetta 

• Constatata la regolarità della seduta (numero legale: 12; presenti: 15; assenti giustificati: 11; 
assenti:10) la seduta ha inizio. 

 
1. Comunicazioni 

a. Incontro presidenti di CdL “forestali” 
Il Presidente illustra i dati emersi dall’incontro tra i Presidenti dei Corsi di Laurea ad indirizzo 
forestale. Dalle statistiche relative al numero di studenti iscritti emerge una posizione intermedia del 
nostro corso nel quadro nazionale. Il Presidente comunica che dall’incontro è scaturita una mozione 
che verrà indirizzata alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria. 

b. Comunicazione del  Preside sulla “Nota Gelmini” 
Il Presidente comunica che, secondo le ultime informazioni, il decreto, il cui contenuto è stato 
ampiamente anticipato nei mesi scorsi, sta per essere approvato. Sembra che l’applicazione possa 
scattare dall’AA 2011-12 anche se nell’Ateneo fiorentino è opinione diffusa quella di iniziare già 
dal prossimo anno accademico un progressivo adeguamento ai contenuti del decreto.  

c. Richiesta Greenpeace 
Il Presidente comunica che l’associazione Greenpeace ha proposto alla facoltà di Agraria 
l’approvazione della una mozione “Università amica delle foreste”, a difesa delle foreste primarie e 
per un uso consapevole di prodotti legnosi o derivati certificati. La mozione viene presentata dalla 
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prof. Nocentini. 
d. Esercitazioni fondi Azione 1 – 2009 

Il Presidente comunica la possibilità di accedere a fondi europei per lo svolgimento di esercitazioni 
fuori sede.  

e. Lettera Grossoni e anticipazione Abrami 
Il presidente annuncia l’arrivo di una lettera del Prof. Paolo Grossoni, che lamenta l’insoddisfacente 
collocazione del corso di Botanica forestale al primo semestre, periodo in cui le latifoglie sono prive 
di foglie rendendo oltremodo difficile per gli studenti utilizzare gran parte delle chiavi di 
riconoscimento. Il Presidente annuncia di aver ricevuto una telefonata del Prof. Abrami, che sarà 
seguita da lettera, dove il docente lamentava la collocazione del corso di Diritto dell’Ambiente al 
secondo anno, prima dello svolgimento del corso di Selvicoltura. 

f. Proposta di collaborazione con la provincia di Firenze 
La prof. Nocentini comunica di aver avviato colloqui con la Provincia di Firenze volti a stabilire un 
rapporto di collaborazione per ricerche e didattica, che potrebbe in futuro portare alla costituzione  
di un laboratorio all’aperto con sede a Monte Morello. Contatti dello stesso tenore sono annunciati 
anche dal Prof. Grossoni e dal Dott. Giovannini per l’area di Villa Demidoff . 
 

2. Approvazione Verbali 

I verbali delle sedute del 12 novembre 2009 e del 26 novembre 2009, già inviati ai membri del 
Consiglio, sono approvati all’unanimità. 
 

3. Approvazione programmi dei corsi 

I programmi dei corsi per A.A. 2009/10 del primo e secondo anno del corso DL 270/04 e del terzo 
anno del corso DM 509/99 sono esaminati  e approvati all’unanimità. 
 

4. Esercitazioni anno 2010 

Il programma delle esercitazioni per l’anno solare 2010, elaborato secondo le indicazioni raccolte 
da ciascun docente, e contenuto negli All. 1° e 1b al presente verbale, è approvato per i contenuti e 
la ripartizione del tempo.  
 

5. Modifica calendario didattico 

Il Presidente  ricorda le conclusioni del lavoro che il gruppo di studio composto dai Proff. Capretti e 
Piegai e dal rappresentante degli studenti Francesco Coppola, nominato dal Consiglio di Corso di 
Laurea del  28 settembre 2009, ha svolto con il compito di esaminare i diversi problemi legati al 
calendario didattico. Il Gruppo di lavoro ha, tra l’altro, avanzato la proposta di anticipare l’inizio del 
II semestre al 22 febbraio 2010, con termine dei corsi venerdì 21 maggio, per consentire agli 
studenti di avere a disposizione un congruo periodo per sostenere gli esami dei corsi che non 
necessitano di esercitazioni fuori sede prima dell’inizio delle esercitazioni di Vallombrosa. Il 
consiglio, dopo una esauriente discussione delibera all’unanimità dei voti,  di chiedere al Consiglio 
di Facoltà di anticipare la data di inizio del secondo semestre del Corso di Laurea in Scienze 
Forestali e Ambientali dal 1° marzo 2010 al 22 febbraio 2010. 
 

6. Rinnovo cariche (Commissioni e delegati) 

Il Presidente introduce il problema relativo alla necessità di rinnovare la Composizione di alcune 
Commissioni e di nominare i delegati previsti. 
Viene proposto ed approvato all’unanimità  il seguente organigramma: 
Vicepresidente 
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Nocentini 
Svolge le funzioni del Presidente in sua assenza. 

Comitato per la Didattica 
Marchi, Capretti, Giovannini, Grossoni, Marone, Nocentini, Francesco Coppola (Rappresentante 
studenti) 
Ha i seguenti compiti: 

a. esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti; 
b. esame ed approvazione delle pratiche studenti; 
c. la predisposizione di proposte da sottoporre al Consiglio per l’elaborazione del piano 

annuale delle attività didattiche inclusa l’attribuzione di compiti didattici ai docenti e 
ricercatori; 

d. la predisposizione della relazione annuale sull’attività didattica; 
e. la formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio in ordine all’ordinamento e 

Regolamento Didattico del corso di studio; 
Tutor 

Parigi, Piegai; Nocentini.  
Costituiscono un punto di riferimento cui gli studenti possono rivolgersi per segnalazioni di 
disfunzioni organizzative, infrastrutturali, ecc.. Organizzano almeno una volta l’anno un incontro 
con gli studenti per discutere gli aspetti organizzativi del CdS e redigono entro il mese di aprile di 
ogni anno una relazione annuale, da sottoporre al CCdS, sull’andamento dell’attività di 
orientamento e tutorato in itinere. 

Delegato Orientamento 
Paffetti.  
Rappresenta il CCL nelle attività di orientamento organizzate a livello di Facoltà 

Delegato per il Tirocinio 
Tani 
Rappresenta il presidente di CdS nell’espletamento delle pratiche relative al tirocinio pre o post 
laurea. 

Delegato Piani di Studio 
Giovannini 
Esaminare dei piani di studio presentati dagli studenti ed istruzione delle pratiche necessarie. 

Delegato per le esercitazioni 
Pazzi 
Coordinamento nella programmazione ed esecuzione delle esercitazioni fuori sede. 

Delegato trasferimenti, carriera e pratiche studenti 
Capretti 
Ha la funzione di istruire le pratiche presentate dagli studenti da sottoporre al Comitato per la 
didattica/Consiglio  

Responsabile pagina WEB 
Raddi 
Aggiornamento della pagina web del corso. 

Gruppo di coordinamento I e II liv. (commissione mista) 
Composizione per il primo livello: Marchi, Nocentini. 
Il gruppo di coordinamento è stato istituito per disporre di una struttura di collegamento con il 
CdS Magistrale in Gestione dei Sistemi Forestali, quale principale parte interessata agli esiti ed 
alle caratteristiche del CdS triennale. 

Commissione Consultiva del CDS (Comitato di Indirizzo)  
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 
Segretario del Consiglio di Corso di Laurea,  
Presidente del Consiglio di CdS Magistrale  
Da rappresentanti di: 

Coordinamento Regionale - CFS;  



4 
 

Ordine dei Dottori Agr. e For. - Toscana; 
Parco Naz. Foreste Casentinesi;  
Provincia di Firenze; 
UNCEM;  
Federlegno-Arredo; 
COSPE;  
AISF; 
CONAFS; 
Regione Toscana – Servizio foreste e patrimonio; 
Rappresentanti Studenti 

 
 

7. Gestione qualità 

L’argomento, anticipato nelle comunicazioni (Punto 1 e), viene rinviato alla prossima seduta. 
 

8. Provvedimenti per la didattica 

Il Presidente illustra una proposta di calendario per le sessioni di laurea dell’A.A. 2010/11. Le date 
proposte sono: 22 giugno 2010, 20 luglio 2010, 11 ottobre 2010, 13 dicembre 2010, 14 febbraio 
2011, 29 aprile 2011. Il Consiglio approva all’unanimità le date proposte. 
Viene inoltre proposta alla discussione la bozza di orario delle lezioni per il secondo semestre. 
Viene rilevato che gli studenti del 1° anno hanno un orario spalmato su 4 giorni con un giorno in cui 
sono costretti a venire per due sole ore dilezione collocate alla fine della mattinata, con un evidente 
spreco di tempo che potrebbe essere più utilmente dedicato allo studio. Il Presidente si incarica 
quindi di cercare le possibili alternative per ottimizzare l’uso del tempo. 
 

9. Pratiche studenti 

- Omissis - 

 

10. Varie ed eventuali 

Il Segretario propone di richiedere alla presidenza l’attivazione  anche nel complesso di Quaracchi 
della bacheca elettronica per fare in modo che gli studenti possano avere le stesse informazioni 
ricevute alle cascine. Il Consiglio approva e fa propria la richiesta all’unanimità.  
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta si conclude alle ore 16,30. 
 
 
Firenze, 2 febbraio 2010 
 
                         Il Segretario            Il Presidente 
 
________________________________________               _____________________________________ 
              (dott. Gianluca Giovannini)                                                          (Prof. Enrico Marchi) 
 

 

 


