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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 mercoledì 22 settembre 2010 alle ore 14.30, in Aula T2 a Quaracchi, Presidente Prof. Enrico 

Marchi, Segretario Dott. Gianluca Giovannini, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbali 

3. Affidamento incarichi di attività didattiche integrative A.A. 2010/11 (ratifica) 

4. Proposta di modifica del Manifesto A.A. 2010/11 (ratifica) 

5. Valutazione della didattica 

6. Aggiornamento sui lavori di revisione dell’ordinamento didattico 

7. Gestione della qualità 

8. Provvedimenti per la didattica 

9. Pratiche studenti 

10. Varie ed eventuali 

Alla seduta risultano: 

Presenti: Abrami Alberto, Capretti Paolo, Certini Giacomo, Coppola Francesco (Stud), Errico 

Alessandro (Stud), Francalanci Carlotta (Stud), Giovannini Gianluca, Marchi Enrico, 

Pietramellara Giacomo, Nocentini Susanna, Pazzi Giovanna, Pellegrini Paolo, Preti Federico, 

Salbitano Fabio, Tani Andrea, Venturi Adriana. PRESENTI: 16 

Assenti giustificati: Agnoletti Mauro, Fratini Roberto, Graziani Anna (Stud), Maltoni Alberto, 

Marone Enrico, Panzavolta Tiziana, Parigi Giacomo, Parisi Giuliana, Raddi Sabrina, Signorini 

Maria Adele, Uzielli Luca. ASSENTI GIUSTIFICATI: 11 

Assenti: Acciaioli Anna, Calamassi Roberto, Degl'Innocenti Alessandro, Grossoni Paolo, La Marca 

Orazio, Menghini Silvio, Paffetti Donatella, Ricciutelli Emanuele (Stud), Vazzana Concetta. 

ASSENTI: 9 

Il Presidente comunica che sono stati invitati a partecipare alla seduta, senza diritto di voto, i proff. 

Franco Piegai e Marco Vieri che faranno parte del Consiglio a partire dal prossimo 1 novembre. 

Verificata la presenza del numero legale (12) ha inizio la seduta. 

 

1. Comunicazioni 

Comunicazioni del Presidente. 

- Omississ - 

Il 14 settembre è arrivata una lettera del Preside in cui viene fatta presente la difficoltà 

nell’organizzazione dei corsi, dovuta a astensione dei ricercatori. 

E’ pervenuta una lettera della Dott. Nancy Grulke , dell’USDA Forest Service, che negli ultimi tre 

anni ha ospitato studenti del CdL per lo svolgimento dell’attività di tirocinio. La Dott. Grulke 

esprime soddisfazione per la collaborazione e si complimenta per le qualità e le conoscenze 

dimostrate dagli studenti. 

Altre comunicazioni. 

Capretti: ricorda che ci sarà un momento conviviale di incontro tra docenti e studenti nel chiosco di 

Quaracchi la mattina del 30 settembre, che sarà occasione di presentazione del Corso di Laurea alle 

matricole.  
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2. Approvazione Verbali 

Il verbale del 20 luglio 2010 è approvato all’unanimità senza modifiche rispetto alla bozza inviata 

 

3. Affidamento incarichi di attività didattiche integrative A.A. 2010/11 (ratifica) 

Il Presidente informa che, per consentire l’approvazione in CdF prima dell’inizio dei corsi, si è reso 

necessario procedere, da parte del Comitato per la Didattica, alla valutazione delle domande 

presentate per l’affidamento di attività integrative del corso di Matematica e Laboratorio per l’A.A. 

2010/11 e trasmesse dalla Presidenza di Facoltà che aveva già vagliato gli aspetti formali. Per 

ognuna delle attività sono pervenute le domande del prof. Leonardo Bianchi e della Dott.ssa Elena 

Angelini. Dopo attenta valutazione il Comitato ha espresso parere favorevole all’affidamento 

dell’attività di “Matematica di base, approfondimenti ed esercitazioni” al Prof. Leonardo Bianchi e 

all’affidamento dell’attività di “Matematica integrativa del calcolo differenziale con applicazioni” 

alla Dott.ssa Elena Angelini. Il Presidente chiede la ratifica del provvedimento, che viene votata 

all’unanimità. 

 

4. Proposta di modifica del Manifesto A.A. 2010/11 (ratifica) 

Il Presidente relaziona sulla situazione venutasi a creare in seguito alla rinuncia agli insegnamenti 

da parte dei ricercatori, che ha determinato la mancanza di copertura del corso di base di “Botanica 

generale” (1° anno) e dei corsi liberi di “Informazione ed Educazione Ambientale” (2° anno)  e 

“Geomorfologia” (3° anno). Il Comitato per la Didattica, sollecitato dalla Presidenza in vista del 

CdF del 13 settembre u.s., si è riunito il giorno 9 settembre deliberando a maggioranza lo 

spostamento al secondo semestre dei corsi tenuti dai ricercatori e il contemporaneo spostamento 

dell'accertamento della Lingua Inglese dal secondo al primo semestre del 1° anno; si trattava, in 

quel momento, dell'unica soluzione che sembrava praticabile e a livello di Facoltà. Successivamente 

in sede di CdF è maturata la decisione di procedere all'emissione di bandi gratuiti, attualmente in 

corso di emanazione, per la copertura degli insegnamenti, ad eccezione dei corsi liberi. Si apre una 

discussione. Nocentini e Marchi, membri del Comitato per Didattica che avevano approvato lo 

spostamento, ribadiscono che a loro giudizio questa soluzione sarebbe stata la migliore per il CdL 

Forestale, ma vista la delibera presa in Consiglio di Facoltà si rimettono alla decisione del Consiglio 

di Corso di Laurea. La maggioranza dei presenti si esprime favorevolmente alla decisione presa in 

CdF. Sulla base di tutto questo il Consiglio ritiene superata la delibera del Comitato per la Didattica, 

e superflua la sua ratifica. 

 

5. Valutazione della didattica 

La Commissione Didattica di Ateneo propone di rendere accessibile online a tutte le persone 

accreditate presso l’Università (studenti e docenti) i giudizi sugli insegnamenti espressi dagli 

studenti frequentanti mediante le schede di valutazione, precisando che l’eventuale diniego al libero 

accesso dovrà espressamente richiesto. Il Presidente precisa anche che la Commissione Didattica di 

Ateneo sta lavorando ad una valutazione della scheda con proposta di eventuali modifiche. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente espone quindi i risultati globali del Corso di Laurea, relativi al 1° semestre dell'AA 

2009/10, confrontandoli con quelli degli anni precedenti ed esaminando in particolare le criticità 

sulle quali si sviluppa la discussione. 
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6. Aggiornamento sui lavori di revisione dell’ordinamento didattico 

Il Presidente relaziona sul lavoro congiunto svolto dal Gruppo di coordinamento I e II liv. 

(commissione mista) composta da Marchi, Nocentini, Giannini e Pietramellara, evidenziando i 

principali aspetti della futura ed eventuale revisione dell’ordinamento. In particolare, come già 

comunicato in precedenti Consigli, l’obiettivo attuale è quello di ristrutturare il primo e secondo 

livello garantendo una maggiore continuità didattica tra i due corsi. In questa fase, si è svolta una 

riunione dei Presidenti CCL della stessa classe (L25) per concordare le attività didattiche comuni a 

tutti i corsi di laurea per 60 CFU. Al fine di valorizzare le specificità dei diversi corsi di laurea i 60 

CFU in comune sono stati individuati nei primi tre semestri dei quali viene presentata una bozza di 

proposta. 

Nella bozza non compaiono alcune materie presenti nel vecchio ordinamento, che saranno passate 

al secondo livello, nell’ottica di arrivare ad un percorso integrato comprendente la laurea triennale 

(che comunque dovrà avere una strutturazione in grado di fornire un titolo spendibile). 

 

7. Gestione della qualità 

E’ giunta una nota del Prof. Rapaccini che comunica le ultime novità per i CL per i quali è in corso 

da procedura di accreditamento. Per alcuni corsi di laurea della Facoltà è prevista una visita da parte 

dei valutatori mentre per il nostro corso, come per altri, la valutazione sarà fatta sulla base della 

lettura dell'ultimo RAV. Si tratta di una procedura semplificata che rappresenta quindi motivo di 

fiducia per un esito positivo dell’accreditamento. 

Il Presidente comunica che è stata predisposta una scheda da distribuire agli studenti del primo anno 

per facilitare nella quale sono riportati alcuni riferimenti utili per contattare docenti e tutors e in cui 

vengono richieste alcune informazioni utili alla comunicazione. Venturi propone di inserire 

l’indicazione dei tutor junior che sono già stati nominati. 

 

8. Provvedimenti per la didattica 

Non ci sono argomenti in discussione 

 

9. Pratiche studenti 

 

- Omissis - 

 

10. Varie ed eventuali 

Il rappresentante degli studenti Francesco Coppola evidenzia i problemi che potrebbero crearsi per 

l'iscrizione alla laurea specialistica degli studenti che stanno terminando la laurea triennale in 

quanto è necessario conseguire il titolo di primo livello entro il 7 marzo per perfezionare 

l’iscrizione nell’anno accademico in corso. In considerazione del fatto che nei primi 3 mesi 

dell’anno è previsto un solo appello di laurea, il 21 febbraio, Coppola chiede la possibilità di fissare 

un nuovo appello più vicino alla data di scadenza delle iscrizioni. Il Consiglio, preso atto del 

problema e considerato che intercorrono solo due settimane tra l’appello già fissato e la data limite 

per le lauree, ritiene non possibile fissare un appello supplementare e incarica il Presidente di 

valutare la possibilità di posticipare l’appello di febbraio. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 16,30. 

 

                         Il Segretario            Il Presidente 

 

________________________________               _____________________________________ 

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

 


