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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  

20 luglio  2010 alle ore 14,30 nell’Aula Magna sotto la presidenza del Prof. Enrico Marchi, segretario il 

Dott. Gianluca Giovannini per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbali 

3. Attivazione e affidamento a docenti interni di insegnamenti a libera scelta della Facoltà a.a. 

     2010/2011 (Ratifica) 

4. Affidamento insegnamento di cui al bando con  scadenza il 10/05/2010 a.a. 2010/2011 

(Ratifica) 

5. Aggiornamento sui lavori di revisione dell’ordinamento didattico 

6. Gestione della qualità 

7. Provvedimenti per la didattica 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

Alla seduta risultano: 

 Presenti:  Capretti Paolo; Certini Giacomo; Errico Alessandro (Stud); Francalanci Carlotta (stud); Fratini 

Roberto; Giovannini Gianluca; Graziani Anna (Stud); Grossoni Paolo; Marchi Enrico; Nocentini 

Susanna; Paffetti Donatella; Panzavolta Tiziana; Parisi Giuliana; Pazzi Giovanna; Pietramellara 

Giacomo; Preti Federico; Tani Andrea;  

 Assenti giustificati: Agnoletti Mauro,  Coppola Francesco (Stud);  Maltoni Alberto; Marone Enrico; 

Pellegrini Paolo; Raddi Sabrina; Ricciutelli Emanuele (Stud); Signorini Maria Adele, Uzielli Luca; 

Venturi Adriana 

 Assenti: Abrami Alberto; Acciaioli Anna; Calamassi Roberto; Degl'Innocenti Alessandro;  La Marca 

Orazio; Menghini Silvio;   Parigi Giacomo; Vazzana Concetta. 

Presenti: 18; assenti giustificati: 10; assenti: 8. Vericata la presenza del numero legale (12) ha inizio la 

seduta. 

 

All'inizio della seduta viene proposto l'inserimento di 2 punti all'OdG: 

 4bis – Modifica calendario di laurea (ratifica) 

 4 ter – Codocenza corso di Matematica (ratifica) 

Il Consiglio approva. 

 

1. Comunicazioni 

- Omississ - 

Il Presidente ricorda che nei giorni 1, 2 e 3 ottobre si svolgerà, per la prima volta nel Parco delle 

Cascine, una edizione di Ruralia per la quale la facoltà allestirà stand e organizzerà attività di 

pubblicizzazione dell'offerta formativa, e chiede la collaborazione dei membri del Consiglio.  

Il Presidente informa che l'annuale rilevamento effettuato dal quotidiano La Repubblica colloca la 

facoltà di Agraria di Firenze intorno al 10° posto tra le 24 Facoltà di Agraria italiane. La principale 
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causa della modesta classifica è da ricercare nella durata effettiva dei corsi di laurea, ovvero del 

tempo impiegato dagli studenti per conseguire il titolo. 

Il Presidente ricorda che sono state svolte recentemente alcune attività di orientamento: all'istituto 

Professionale di Pieve S. Stefano (Marchi e Paffetti) e la partecipazione all'iniziativa “Facoltà 

aperta” il  4 giugno (Marchi, Uzielli, Tani, Paffetti e Pierguidi). 

 

2. Approvazione Verbali 

Il verbale del Consiglio del 12 marzo 2010 è approvato all'unanimità senza variazioni rispetto alla 

bozza inviata. 

 

3. Attivazione e affidamento a docenti interni di insegnamenti a libera scelta della Facoltà a.a. 

2010/2011 (Ratifica) 

Il Presidente comunica che nel CdF del 19 maggio sono stati deliberati i corsi liberi da prevedere 

nel Manifesto dell’AA 2010-11, è stata inviata la lista degli esami già discussa, anche se non 

inserita, al momento dell’approvazione del Manifesto. Rispetto agli scorsi anni sono presenti corsi 

di Laboratorio CAD, Laboratorio GIS e la possibilità di ottenere crediti liberi attraverso la verifica 

della conoscenza di una seconda lingua straniera (francese, tedesco e spagnolo). 

Il rappresentante degli studenti, Errico, sottolinea l’importanza della conoscenza dei GIS per 

colmare una lacuna che spesso emerge già in fase di tirocinio. 

 

4. Affidamento insegnamento di cui al bando con  scadenza il 10/05/2010 a.a. 2010/2011 

(Ratifica) 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di deliberare urgentemente sull’affidamento del 

corso di Diritto forestale e dell'ambiente per permettere alla presidenza di espletare le pratiche 

necessarie in tempo utile. Le domande pervenute, con scadenza 5 maggio, sono state 3; dopo 

l’istruttoria della Presidenza sono arrivate per la valutazione il giorno 14 maggio con preghiera di 

deliberare in tempo utile per il CdF del 19 maggio. Non essendoci il tempo necessario per una 

convocazione del Consiglio è stato convocato il Comitato per la didattica che il giorno18 maggio, 

valutate le domande ha dato parere favorevole all’affidamento del corso al Prof. Alberto Abrami. Il 

Consiglio ratifica all'unanimità. 

 

 4bis – Modifica calendario di laurea (ratifica) – Vista la concomitanza con le esercitazioni in 

Trentino è stato ritenuto utile lo spostamento della sessione di laurea dal 22 giugno al 30 giugno. Il 

Consiglio ratifica all'unanimità. 

 

 4 ter – Codocenza corso di Matematica (ratifica). La richiesta urgente (per motivi di salute della 

titolare del corso) di attivazione di attività didattiche integrative per il corso di Matematica e 

Laboratorio (due codocenze di 15 ore ciascuna rispettivamente inerenti “Matematica integrativa del 

calcolo differenziale con applicazioni” e  “Matematica di base: approfondimenti ed esercitazioni”), 

inoltrata dalla prof. Venturi è stata approvata al CdF del 19 luglio u.s. Il Consiglio ratifica 

all'unanimità. 

 

5. Aggiornamento sui lavori di revisione dell’ordinamento didattico 

Il Presidente descrive brevemente lo stato di avanzamento dei lavori portati avanti da un gruppo di 

lavoro congiunto di Primo e Secondo livello e relativi alla revisione dell’Ordinamento didattico del 

Corso di Laurea a partire dall’A.A. 2011/12. In particolare sottolinea l’ipotesi di progettare il futuro 

corso di laurea “in linea” 3+2 con continuità. Sarà necessario il confronto con i Corsi di Laurea 
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appartenenti alla stessa classe per l’individuazione dei 60 CFU comuni, previsti dalla 270/04, 

cercando di eliminare l’attuale vincolo del primo anno in comune. 

Pazzi esprime il dubbio che si possa facilmente conciliare il sistema 3+2 con un percorso “ideato” 

su 5 anni. 

Salbitano suggerisce l’introduzione di percorsi di recupero e di Laboratori interdisciplinari. 

 

6. Gestione della qualità 

Il Presidente ricorda che a  novembre dovrà essere consegnato il RAV che sarà redatto dal Gruppo 

di lavoro composto da Capretti (pres.), Marchi, Certini, Signorini e Giovannini. 

 

7. Provvedimenti per la didattica 

Nessun argomento in discussione 

 

8. Pratiche studenti 

Nessun argomento in discussione 

 

9. Varie ed eventuali 

Certini auspica un maggiore utilizzo del Paradisino anche per attività esterne alla normale 

programmazione didattica. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 16,00. 

 

 

 
                         Il Segretario            Il Presidente 

 

________________________________________               _____________________________________ 

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

 

 


