
1/6 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI AGRARIA 

 

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali 

 

Adunanza del 16 giugno 2011 

 

 

L’anno duemilaundici, addì 16 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso l’aula C (P.le delle 

Cascine n. 18) della Facoltà di Agraria, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 

Forestali ed Ambientali, convocato con nota inviata per posta elettronica per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Parere su affidamento di insegnamento a.a. 2011/2012 

4. Gestione qualità 

5. Programmi dei corsi 

6. Provvedimenti per la didattica 

7. Pratiche studenti 

8. Varie ed eventuali 

 

Alla seduta risultano: 

Presenti: Calamini Gianfranco; Certini Giacomo; Fabbri Federico (stud.); Grossoni Paolo; Marchi 

Enrico; Marone Enrico; Nocentini Susanna; Paffetti Donatella; Pazzi Giovanna; Piegai Franco; 

Preti Federico; Salbitano Fabio; Sargentini Clara; Tani Andrea; Uzielli Luca - PRESENTI: 15 

Assenti giustificati: Parigi Giacomo; Panzavolta Tiziana; Ricciutelli Emanuele (stud.); Venturi 

Adriana - ASSENTI GIUSTIFICATI: 4 

Assenti: Abrami Alberto; Agnoletti Mauro; Capretti Paolo; Cecchi Lorenzo; Degl’Innocenti 

Alessandro; Fratini Roberto; Giordano Cristiana; La Marca Orazio; Menghini Silvio; Parisi 

Giuliana; Pellegrini Paolo; Pietramellara Giacomo; Raddi Sabrina; Vieri Marco; - ASSENTI: 

14 

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quelle di Segretario la Dott. Donatella 

Paffetti. 

Constatata l’esistenza del numero legale (12), il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

 

1. Comunicazioni 

 

1. Il Presidente, come da Decreto del Preside n. 21 del 18/04/11 e già pubblicato sul sito web di 

Facoltà, saluta e presenta i nuovi rappresentanti degli studenti per il Corso di Laurea in 

Scienze Forestali e Ambientali per il biennio 2011/2013: Fabbri Federico e Ricciutelli 

Emanuele; ringrazia per la partecipazione i rappresentanti uscenti: Francalanci Carlotta, 

Graziani Anna e Ricciutelli Emanuele. 

Il Presidente descrive quanto riportato dall’estratto del Verbale del Nucleo di Valutazione 

interna del 13 giugno 2011 comunicato dal Preside ed evidenzia due punti di criticità sulla 

valutazione comunque positiva. Punti di criticità relativi al basso tasso di abbandono degli 

studenti durante il 1° ed il 2° anno e al basso tasso di laureati nei tempi previsti in rapporto 

alla media di Facoltà, alla media di Facoltà Nazionale e alla media di Ateneo. 
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2. Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera da parte degli studenti del 2° anno di 

proposte sia relative allo svolgimento dei corsi che allo svolgimento di seminari specifici e 

ne illustra i contenuti. 

 

3. Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore con lettera Prot.37854 del 10/06/2011) ha 

trasmesso la nota ministeriale n.1063 del 29 aprile 2011 con la quale è stata modificata la 

legge 240/2010 (con decorrenza 29 gennaio 2011) ed in particolare il limite massimo dei 

crediti riconoscibile di cui al DM270/2004 (art.5, comma7) portandolo da 60 CFU a 12 CFU 

ed in ottemperanza della stessa verranno modificati d’ufficio gli stessi negli ordinamenti dei 

corsi e nei corrispondenti regolamenti didattici. 

Il Presidente fa presente comunque che nel nuovo ordinamento e relativo regolamento del 

Corso di Laurea tale variazione era già stata considerata. 

 

2. Approvazione verbali 

Il Presidente fa presente che visto il mancato invio del verbale della precedente seduta non ci 

sono verbali in approvazione. 

 

Il Prof. Fabio Salbitano esce dall’aula. 

 

3. Parere su affidamento di insegnamento a.a. 2011/2012 

 

Il Consiglio discute l’affidamento del Corso di Selvicoltura Speciale – per il quale sono 

pervenute alla Presidenza domande da parte dei proff. La Marca, Hermanin e Salbitano, tutti 

dell’SSD AGR 05 – per fornire un parere, così come richiesto dal Consiglio di Facoltà del 

19 Maggio 2011. 

Il Presidente comunica che nel frattempo sono avvenuti dei colloqui dai quali è emersa 

l’ipotesi di affidamento dell’insegnamento a Salbitano con una collaborazione di Hermanin. 

A seguito di questa ipotesi sono pervenute al Presidente le e-mail dei proff. Hermanin e La 

Marca nelle quali si comunica il ritiro delle rispettive candidature all’affidamento del corso 

(mail del 13/06/2011 – Allegato 1).  

Il Presidente apre il dibattito a cui partecipano: Calamini, Certini, Grossoni, Marchi, 

Marone, Nocentini, Pazzi, Piegai, Preti, Uzielli, Tani. 

Dal dibattito emerge la conferma che è il docente affidatario a decidere sulle forme di 

collaborazione alla didattica, dopo che gli è stato affidato un corso. Tenuto conto di tale 

aspetto, il Consiglio decide di esprimere il proprio parere esclusivamente sull’affidamento 

del corso. Successivamente sarà il docente affidatario a decidere per la collaborazione di 

altri docenti. 

Il prof. Calamini, docente di Selvicoltura speciale negli ultimi anni accademici, ricorda che 

il prof. Salbitano ha collaborato in passato allo svolgimento del corso evidenziando una 

competenza specifica per lo sviluppo di una efficace didattica. Evidenzia inoltre che il prof. 

Salbitano ha avuto l’affidamento dello stesso insegnamento presso il Corso di Laurea in 

Scienze Forestali ed Ambientali dell’Università di Sassari dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2007-

2008. 

 

Al termine del dibattito il Consiglio di Corso di laurea propone l’affidamento 

dell’insegnamento di selvicoltura speciale al prof. Salbitano con 10 voti a favore e 4 

astenuti. 

 

Delibera n. 3 

Il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 
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DELIBERA 

 

di proporre al Consiglio di Facoltà l’affidamento del Corso di “Selvicoltura speciale” al Prof. 

Fabio Salbitano. 

 

4. Gestione qualità 

 

1. Il Presidente chiede al rappresentante degli studenti Fabbri se i rappresentanti degli studenti 

hanno deciso chi parteciperà alle riunioni del Comitato per la didattica. Il nome che viene 

indicato è quello dello stesso Fabbri Federico. 

 

Delibera n. 4.1 

Il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

DELIBERA 

 

di nominare il Sig. Federico Fabbri quale rappresentante degli studenti nel Comitato per la 

didattica del CdL. 

 

 

2. Il Presidente ricorda che attualmente il gruppo di lavoro per il Rapporto di autovalutazione 

(GAV) e che dovrà produrre il proprio lavoro per novembre p.v. è attualmente composto da: 

prof. Capretti (presidente), prof. Marchi, dott. Paffetti, prof. Tani e prof. Salbitano e chiede 

ai componenti di confermare la propria disponibilità visto l’imminente scadenza. 

La dott. Paffetti interviene dichiarando la sua volontà di ritirare la sua diponibilità. 

Il Presidente chiede al Consiglio la disponibilità a sostituire la dott. Paffetti nel gruppo GAV 

il dott. Certini dichiara la propria disponibilità. 

 

Delibera n. 4.2 

Il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

DELIBERA 

 

di nominare il dott. Giacomo Certini quale Membro del gruppo di autovalutazione in 

sostituzione della Dott. Paffetti. 

 

3. Almalaurea 

Il presidente espone una sintesi dei risultati relativi al “profilo dei laureati” raccolti da 

Almalaurea (Allegato 3). Dall’analisi emerge come criticità l’elevato valore della durata 

media degli studi. Si tratta comunque di dati relativi al corso di studi secondo l’ex DM 509. 

Con l’attuale revisione del percorso di studio (ex DM 270/2004) alcune criticità che possono 

aver contribuito a tale ritardo (es. elevato numero di corsi strutturati in moduli) dovrebbero 

essere state risolte. 

Significativa l’alta percentuale di studenti che si riscriverebbero al corso di laurea (76,3%). 

Dato superiore a quello di molti corsi di laurea simili. 

 

5. Programmi dei corsi 

 

Il Presidente invita i colleghi a predisporre i programmi dei corsi del prossimo anno 

accademico, anche per i corsi non ancora attivati per quanto riguarda l’ordinamento adottato in 
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adeguamento al DM 17/2010, e suggerisce che la valutazione degli stessi sia demandata al 

Comitato per la didattica. 

Il Consiglio concorda unanime con il Presidente. 

 

6. Provvedimenti per la didattica 

6.1 Il Presidente comunica che la Studentessa Erica Lupi ha richiesto di poter svolgere il 

tirocinio pratico applicativo all’estero presso un’azienda non ancora convenzionata con 

l’università di Firenze. La studentessa ha presentato una lettera (Allegato2) dell’azienda 

“ForstrevierDamscheid/Oberwesel” (Schulweg 2 – 55430 Oberwesel - Germania) nella 

quale si dichiara la disponibilità ad accogliere la studentessa per un periodo di tirocinio. 

Nella lettera vengono anche elencate alcune attività portate avanti nell’azienda, nelle 

quali la tirocinante potrebbe essere coinvolta. 

Delibera n. 6.1 

 

Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

DELIBERA 

 

All’unanimità di proporre la stipula di una convenzione per il tirocinio pratico-applicativo 

con l’azienda “ForstrevierDamscheid/Oberwesel”, Schulweg 2 – 55430 Oberwesel – 

Germania. 

 

6.2 Il Presidente comunica che il Prof. Paci ha presentato una richiesta di attività didattica 

integrativa, inerente “Lezioni dimostrative in bosco inerenti all’impatto di fauna selvatica 

su ecosistemi forestali” della durata di 14 ore, da svolgersi nel 2° semestre ed inclusa 

nell’insegnamento ufficiale di Ecologia forestale.  

 

Delibera n. 6.2 

 

Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di proporre al Consiglio di Facoltà di approvare la richiesta di attività 

didattica integrativa avanzata dal prof. Paci. 

  

6.3 Il Presidente comunica che la Prof. Venturi ha presentato due richieste di attività didattica 

integrativa, inerenti “Matematica di base, approfondimenti ed esercitazioni” e 

“Matematica integrativa del calcolo differenziale con applicazioni” entrambe della durata 

di 15 ore, da svolgersi nel 1° semestre ed incluse nell’insegnamento ufficiale di 

Matematica e laboratorio. 

 

Delibera n. 6.3 

 

Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

 

DELIBERA 
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all’unanimità di proporre al Consiglio di Facoltà di approvare le richieste di attività 

didattica integrativa avanzate dalla prof. Venturi. 

 

6.4 Il Presidente comunica che la Prof. Nocentini ha presentato due richieste di attività didattica 

integrativa, inerenti “Metodi innovativi per l’analisi e la descrizione della struttura dei 

soprassuoli in assestamento forestale” e “Uso delle informazioni telerilevate e dei sistemi 

informativi territoriali per la compartimentazione in assestamento forestale” entrambe della 

durata di 10 ore, da svolgersi nel 2° semestre ed incluse nell’insegnamento ufficiale di 

Assestamento forestale.  

 

Delibera n. 6.4 

 

Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di proporre al Consiglio di Facoltà di approvare le richieste di attività 

didattica integrativa avanzate dalla prof. Nocentini. 

 

 

6.5 Il Presidente comunica che sono state avanzate le richieste di nomina di cultore della 

materia con richiesta di inserimento nella commissione per gli esami di profitto da: 

Prof. Tani, docente dell’insegnamento di Selvicoltura generale, per la dott. Barbara 

Mariotti; 

Prof. Marchi e Prof. Uzielli, docenti dell’insegnamento di Utilizzazioni forestali e 

principi di tecnologia del legno, per la dott. Paola Mazzanti; 

Prof. Paci, docente dell’insegnamento di Ecologia forestale, per il dott. Livio Bianchi.  

 

 

Delibera n. 6.5 

 

Dopo aver preso visione dei curricula presentati ed ampio e approfondito dibattito il 

Consiglio di Corso di Laurea,  

- visto quanto sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di proporre al Consiglio di Facoltà di approvare le richieste di cultori della 

materia con relativo inserimento nella commissione per gli esami di profitto avanzati 

dal Prof. Tani, dai Proff. Marchi e Uzielli, e dal Prof. Paci. 

 

7. Pratiche studenti 

Non ci sono argomenti in discussione. 

 

8. Varie ed eventuali 

Attivazione corsi crediti liberi 

Il Presidente comunica che il Preside ha inoltrato, in data 29/03/2011, ai Presidenti di CdL, la nota 

Rettorale prot. 20662 del 25 marzo 2011, relativa alla definizione dell’offerta formativa A.A. 

2011/2012. Il Presidente sintetizza i contenuti della nota Rettorale.  
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Si apre un ampio e approfondito dibattito durante il quale viene affrontato in particolare il punto 2 

della Nota Rettorale, nella quale vengono fornite indicazioni relative agli insegnamenti, con 

particolare riferimento all’indicazione relativa all’ultimo periodo dello stesso punto: 

“Inversamente, non è ipotizzabile che le singole Facoltà attivino un certo numero di insegnamenti 

unicamente finalizzati alla libera scelta da parte degli studenti ”. 

In relazione a tale indicazione, il Consiglio unanime sottolinea l’importanza, didattica e formativa, 

dell’attivazione di insegnamenti specifici finalizzati alla libera scelta da parte degli studenti. 

Infatti, attivare degli insegnamenti che permettano di fornire elementi di approfondimento o di 

integrazione rispetto ai contenuti dei corsi obbligatori, permette agli studenti di migliorare la 

propria preparazione e di acquisire conoscenze, competenze e capacità ulteriori, più utili e 

spendibili per il proseguimento degli studi nella laurea magistrale o per l’inserimento nel mondo 

del lavoro. La mancata attivazione di questi corsi obbliga gli studenti ad acquisire i crediti a libera 

scelta attingendo ad insegnamenti di corsi di laurea affini, che possono fornire utili spunti 

formativi, ma sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità relative ad  

obiettivi formativi assai diversi rispetto a quelli del corso di laurea a cui sono iscritti. 

Per quanto sopra evidenziato, nell’interesse dei corsi di laurea e degli studenti, il Consiglio 

unanime chiede che l’indicazione di non  attivare “insegnamenti unicamente finalizzati alla libera 

scelta da parte degli studenti”, venga riesaminata e venga data la possibilità ai corsi di laurea di 

attivare un certo numero di insegnamenti (fissando un numero massimo di insegnamenti attivabili 

da ogni CdL) finalizzati alla libera scelta da parte degli studenti. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 11.40 

 

 
                         Il Segretario            Il Presidente 

 

________________________________________               _____________________________________ 

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


