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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 il giorno lunedì 22 novembre 2011 in Aula Magna (Cascine) alle ore 14.30 con la 

Presidenza del prof. Enrico Marchi per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbali 

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

4. Proposta nuovo percorso formativo A.A. 2011/12 e revisione dell’ordinamento didattico 

5. Aggiornamento composizione GAV (Gruppo di Autovalutazione) 

6. Gestione della qualità 

7. Provvedimenti per la didattica 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

 

Alla seduta risultano: 

Presenti: Calamini Gianfranco, Capretti Paolo; Coppola Francesco (stud.); Graziani Anna (stud.); 

La Marca Orazio; Marchi Enrico; Marone Enrico; Menghini Silvio; Nocentini Susanna; Paffetti 

Donatella; Pazzi Giovanna; Pellegrini Paolo; Pietramellara Giacomo; Preti Federico; Raddi 

Sabrina; Ricciutelli Emanuele (stud.); Sargentini Clara; Tani Andrea - PRESENTI: 18  

Assenti giustificati: Grossoni Paolo; Parigi Giacomo; Piegai Franco; Salbitano Fabio; Uzielli 

Luca; Venturi Adriana - ASSENTI GIUSTIFICATI: 6 

Assenti: Abrami Alberto; Agnoletti Mauro; Degl’Innocenti Alessandro; Francalanci Carlotta 

(stud.); Fratini Roberto; Parisi Giuliana; Vieri Marco - ASSENTI: 7 

Verificata la presenza del numero legale (11) ha inizio la seduta. 

 

Per la discussione del punto 4, in considerazione degli effetti che le modifiche potranno avere 

anche sui percorsi formativi di secondo livello, alla seduta sono stati invitati i componenti del 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali. 

 

Il Presidente comunica che il dott. Gianluca Giovannini avendo rinunciato all’insegnamento nel 

Corso di Laurea, aderendo alla protesta dei ricercatori attualmente in corso, non fa più parte del 

Consiglio del Corso di Laurea. Il Presidente manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal dott. 

Giovannini in qualità di segretario del consiglio e auspica un suo rintegro nel consiglio al termine 

della protesta. Il Presidente propone in qualità di segretario in sostituzione del dott. Giovannini la 

nomina della dott. Donatella Paffetti. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

Il Presidente propone la modifica all’ODG al punto 5 Aggiornamento composizione GAV (Gruppo 

di Autovalutazione) con Aggiornamento composizione organigramma. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 

 Il giorno 18/11/2010 si è svolta la riunione della Commissione Consultiva durante la quale è 

stato illustrato il nuovo percorso didattico dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali. 
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 Le schede DAT sono pervenute e verranno inviate prossimamente a tutti i componenti del 

Consiglio. 

 La visita della CRUI per la certificazione di qualità è prevista per il 13 dicembre prossimo. 

 La verbalizzazione degli esami con firma digitale inizierà da giugno. 
 

2. Approvazione verbali 

Il verbale della seduta del 26 ottobre 2010 è approvato all’unanimità senza modifiche rispetto alla 

bozza inviata. 
 

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

Il Presidente comunica che è necessario effettuare la valutazione comparativa delle domande per 

la copertura degli incarichi di attività didattica integrativa inerenti a “Esercitazioni di cartografia e 

cartografia numerica” (AGR/10) (ore di didattica frontale 15) e “Laboratorio di sistemi informativi 

territoriali” (AGR/10) (ore di didattica frontale 15) (Bando scaduto il 02/11/2010; durata del 

contratto dal 22/11/2010 al 17/12/2010); 

a) Attività didattica integrativa “Esercitazioni di cartografia e cartografia numerica” (AGR/10) 

(ore di didattica frontale 15). È pervenuta la domanda presentata da: Vazzano Emanuele 

(trasmessa in fotocopia dalla Segreteria della Presidenza). 

Il Consiglio esaminato il curriculum presentato dal candidato, prende atto che: 

 Vazzano Emanuele, laureato magistrale in Scienze Forestali e Ambientali. Ha conseguito 

l’abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore agronomo e forestale nel luglio 

2007, ha seguito numerosi corsi inerenti l’uso die GIS ed ha svolto attività professionale 

inerente alla fotointerpretazione e digitalizzazione dell’uso del suolo in ambito comunale. Nel 

corso del 2009/2010 ha collaborato all’attività didattica relativa al modulo “Laboratorio GIS” di 

questo corso di laurea. 

Al termine dell’esame del curriculum si apre un ampio e approfondito dibattito al termine del 

quale il Consiglio unanime delibera di sottoporre al Consiglio di Facoltà la proposta di 

affidamento dell’incarico al Dott. Vazzano Emanuele. 

La presente delibera è immediatamente operativa. 

b) Attività didattica integrativa “Laboratorio di sistemi informativi territoriali” (AGR/10) (ore di 

didattica frontale 15). È pervenuta la domanda presentata da: Vazzano Emanuele (trasmessa in 

fotocopia dalla Segreteria della Presidenza). 

Il Consiglio esaminato il curriculum presentato dal candidato, prende atto che: 

 Vazzano Emanuele, laureato magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, ha conseguito 

l’abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore agronomo e forestale nel luglio 

2007, ha seguito numerosi corsi inerenti l’uso die GIS ed ha svolto attività professionale 

inerente alla fotointerpretazione e digitalizzazione dell’uso del suolo in ambito comunale. Nel 

corso del 2009/2010 ha collaborato all’attività didattica relativa al modulo “Laboratorio GIS” di 

questo corso di laurea. 

Al termine dell’esame del curriculum si apre un ampio e approfondito dibattito al termine del 

quale il Consiglio unanime delibera di sottoporre al Consiglio di Facoltà la proposta di 

affidamento dell’incarico al Dott. Vazzano Emanuele. 

La presente delibera è immediatamente operativa. 

 

4. Proposta nuovo percorso formativo A.A. 2011/12 e revisione dell’ordinamento didattico 

Per la discussione di questo punto vengono ammessi i docenti ed i ricercatori del Consiglio di 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali. 

Il Presidente, in collaborazione con il prof. Capretti (Presidente del Corso di Laurea Magistrale) 

presenta le bozze di proposta di articolazione dei Corsi Laurea Triennale e Magistrale sulla base 
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delle indicazioni contenute nel DM n.17/2010. Si apre un ampio e approfondito dibattito cui 

partecipano diversi docenti e ricercatori sia della Laurea Triennale che Magistrale dalla quale 

emergono suggerimenti utili per la futura redazione dei regolamenti e dei Manifesti dei Corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale. 

A questo punto vengono invitati a lasciare l’aula i docenti di Corso di Laurea Magistrale. 

Il Presidente illustra le modifiche di ordinamento che si rendono necessarie sulla base della futura 

articolazione del Corso di Laurea (Allegato1). Al termine del dibattito successivo le modifiche 

dell’ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali vengono approvate 

all’unanimità. 

 

5. Aggiornamento composizione dell’organigramma 

Vista la nuova composizione del Corso di Laurea il Presidente propone la nuova composizione 

dell’organigramma: 

 Comitato per la didattica dott. Paffetti nuovo segretario del Corso di Laurea in sostituzione del 

dott. Giovannini, quindi il comitato per la didattica sarà composto da prof. Marchi, prof. 

Capretti, prof. Nocentini, prof. Grossoni, prof. Marone, dott. Paffetti, Coppola (rappr. Stud.). 

 Delegato Piani di Studio: variazione prof. Tani in sostituzione del dott. Giovannini. 

 Gruppo di Autovalutazione (GAV): nuovi componenti prof. Salbitano, prof. Tani, dott. Paffetti 

in sostituzione di dott. Certini, dott. Signorini e dott. Giovannini che non fanno più parte del 

Consiglio di Corso di Laurea, quindi il nuovo GAV sarà composto da prof. Capretti 

(Presidente), prof. Marchi, prof. Salbitano, prof. Tani, dott. Paffetti. 

Le modifiche sono approvate all’unanimità. 

 

6. Gestione della qualità 

Non ci sono argomenti in discussione. 

 

7. Provvedimenti per la didattica 

a) disattivazione Corso libero 

In considerazione del fatto che il corso di Laboratorio GIS non ha attualmente copertura da 

parte di alcun docente o ricercatore della Facoltà su richiesta della Presidenza il Presidente 

propone al Consiglio la sua disattivazione. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

8. Pratiche studenti 

 

- Omississ - 

 

9. 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 è chiusa alle ore 16.30. 

 

 
                         Il Segretario            Il Presidente 

 

________________________________________               _____________________________________ 

              (dott. Donatella Paffetti)                                                          (Prof. Enrico Marchi) 


