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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI AGRARIA 

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

 
Adunanza del 26 ottobre 2011 

 
L’anno duemilaundici, addì 26 del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso l’aula R (Quaracchi) 
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 verbale 
3. Gestione qualità 
4. Programmi dei corsi 
5. Pratiche studenti 
6. Provvedimenti per la didattica 
7. Varie ed eventuali 

 
Alla seduta risultano: 
Presenti: Calamini Gianfranco; Capretti Paolo; Fabbri Federico (stud.); La Marca Orazio; Marchi 

Enrico; Marone Enrico; Paffetti Donatella; Pazzi Giovanna; Pellegrini Paolo; Piegai Franco; 
Preti Federico; Raddi Sabrina; Salbitano Fabio; Tani Andrea; Uzielli Luca- PRESENTI: 15 

Assenti giustificati: Fratini Roberto; Grossoni Paolo; Nocentini Susanna; Parisi Giuliana; Parigi 
Giacomo; Pietramellara Giacomo; Ricciutelli Emanuele (stud.); Venturi Adriana - ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 8 

Assenti: Abrami Alberto; Agnoletti Mauro; Cecchi Lorenzo; Certini Giacomo; Degl’Innocenti 
Alessandro; Giordano Cristiana; Menghini Silvio; Panzavolta Tiziana; Sargentini Clara; Vieri 
Marco - ASSENTI: 10 

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 

 
1.1. Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 1 agosto 2011 (prot. 225/D/gl) da parte della 

Fondazione CRUI copia del Rapporto di valutazione e certificazione del Corso di Laurea in 
Scienze Forestali e Ambientali, certificato con rilievi e con allegato l'Attestato di 
certificazione. La certificazione di qualità concessa ha validità di 6 anni condizionatamente 
agli esiti della visita di sorveglianza prevista allo scadere del terzo anno. Al fine del 
mantenimento della Certificazione sono fondamentali i seguenti passaggi: 
- la redazione annuale del Rapporto di Autovalutazione deve essere compilato entro il mese di 
ottobre di ogni anno e con riferimento all'A.A. appena concluso 
- la risoluzione dei rilievi nei tempi indicati a 6 mesi e a 12 mesi che consistono 
essenzialmente in aggiornamento del sito web, modalità di esame, conoscenze per l'accesso. 

1.2. Il Presidente invita tutti i docenti ad inviare le date delle sessioni di esame per l'a.a. 2011/2012 
entro e non oltre il 25 novembre per poter raccogliere tutte le date e poterle inviare alla 
Segreteria Studenti come indicato da Delibera del Consiglio di Facoltà del 29 novembre 2010. 
Il Presidente precisa inoltre di inviare solo le date in riferimento alla prima sessione di 
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appello, in quanto prima è utile avere un quadro programmato delle esercitazioni di fine corso 
che si svolgeranno a Vallombrosa per evitare sovrapposizione di data. Il prof. Capretti 
suggerisce di inviare comunque le date anche della II sessione in modo provvisorio per il 
successivo controllo di possibili sovrapposizioni. 

1.3. Il Presidente comunica di aver ricevuto una comunicazione da parte della prof. Venturi in cui 
si fa presente che attualmente i laureati in Scienze forestali hanno problemi per l'accesso alla 
classe di insegnamento 59 della scuola media inferiore per carenza di CFU in materie 
riguardanti la fisica, la biologia e le scienze in genere. Il presidente invita i docenti a divulgare 
la notizia tra gli studenti suggerendo agli stessi di inserire nel proprio piano di studi corsi che 
permettano di sopperire a questa carenza. 

1.4. Il Presidente illustra gli esiti della conferenza dei Presidi e dei Presidenti delle Facoltà e delle 
Scuole Forestali Europee che si è tenuta tra il 7 ed il 10 Settembre. Nella mozione finale 
dell’incontro viene sottolineata in particolare la necessità di promuovere un network tra le 
Facoltà e le Scuole dei vari Stati Europei. In merito a quest'ultimo punto si chiederà 
l'afferenza anche del nostro corso di laurea alla conferenza. 

1.5. Il Presidente comunica che da questo A.A. 2011/2012 è stata introdotta la valutazione della 
didattica con modalità on-line da parte degli studenti frequentanti che avverrà prima 
dell'esame. 

1.6. Il Presidente ricorda che il giorno 04/11/2011 si terrà la prima esercitazione collegiale per gli 
studenti iscritti al primo anno a Monte Senario. 

 
2. Approvazione verbale 
Il verbale del 14/03/2011 è approvato all’unanimità senza variazioni. Il verbale del 16/06/2011 è 
approvato con modifiche. In merito al Verbale del 16/06/2011 nella forma in cui è stato inviato, la 
prof. Giovanna Pazzi fa notare che al punto 8 Varie ed eventuali, vi è stato inserito erroneamente 
una frase: “ In relazione alla richiesta fatta durante la precedente riunione del Consiglio dai 
rappresentanti degli studenti…..”, non inerente a quanto discusso in quella sede sull’attivazione 
dei corsi liberi. Il Presidente fa presente che c’è stato un errore formale e che il testo corretto è: 
“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.  
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.” 
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Il Verbale del 16 giugno 2011 è approvato con le modifiche sopra indicate. 
 

3. Gestione qualità 
3.1. Il Presidente comunica di aver ricevuto dal delegato di Facoltà Prof. Rapaccini i risultati del 

Test di autovalutazione della Facoltà di Agraria A.A. 2011/2012 svoltosi in 4 sessioni, 24-26 
e 31 agosto e 16 settembre, in generale si nota un miglioramento nella preparazione degli 
studenti in ingresso e 104 su 439 studenti che hanno sostenuto la prova hanno dato la loro 
preferenza al Corso di Laurea in Scienza Forestali ed Ambientali. In particolare 
l’impostazione del test rispetto all’anno scorso è cambiata. Non sono più presenti domande di 
Cultura Generale e di Biologia Vegetale sostituite con Logica e Fisica, comunque le prime 
sono comprese rispettivamente nelle domande di Matematica e Cultura Scientifica. I risultati 
sono migliori di quelli dell’anno scorso, infatti il numero di insufficienti quest’anno è sceso al 
21,4% (nel 2010 era il 62%). Inoltre, il numero di studenti in totale che ha partecipato al test è 
aumentato del 16,4%. 

3.2. Il Presidente illustra i risultati della valutazione dell'attività didattica dell’A.A. 2010/2011 in 
generale si nota un leggero miglioramento nei confronti delle valutazioni degli anni 
precedenti. Per ciascuna delle 6 sezioni (Sez1-Organizzazione del CdL; Sez2-Organizzazione 
Insegnamento; Sez3–Docente; Sez4-Aule ed attrezzature; Sez5-Informazioni aggiuntive; 
Sez6-Aspetti specifici del Corso di Studi), il Presidente illustra, il risultato complessivo del 
Corso mettendo in evidenza, quesito per quesito, il numero di domande con valutazione 
soddisfacente, insoddisfacente, decisamente insoddisfacente (corrispondenti, rispettivamente 
ad una media maggiore o uguale a 7, compresa tra 6 e 7, inferiore a 6). I risultati sono esposti 
nell’Allegato 1. 
Il Consiglio prende atto delle criticità evidenziate dal Presidente che riguardano: 
• Organizzazione del CdL - Dall’esame dei dati si evidenzia una certa criticità, ma, come già 

evidenziato negli anni precedenti, i dati delle schede devono essere considerati con 
attenzione visto che gli stessi studenti danno valutazioni diverse per gli insegnamenti 
appartenenti allo stesso anno di corso e allo stesso semestre. Mentre, al contrario, sarebbe 
da attendersi una maggiore uniformità di giudizio trattandosi di quesiti che riguardano una 
valutazione complessiva del carico di lavoro, dell’organizzazione e dell’orario delle lezioni 
relativo ai singoli semestri. 

• Organizzazione insegnamento – Si evidenziano, anche in questo caso, alcune criticità; è 
pertanto necessario che i singoli docenti i quali abbiano ottenuto una valutazione non 
sufficiente prendano i necessari provvedimenti. Anche in questo A.A., relativamente al 
quesito n.6 si evidenziano delle carenze sullo svolgimento delle esercitazioni. Ciò, come 
dimostrato in precedenza, è dovuto al fatto che le schede di valutazione vengono 
normalmente compilate prima dell’inizio delle esercitazioni o prima che le stesse vengano 
completate. Inoltre va sottolineato che molte esercitazioni vengono svolte alla fine del 
corso, soprattutto per le materie che prevedono esercitazioni presso il centro didattico del 
Paradisino. Questa problematica probabilmente potrà essere superata nel prossimo A.A. 
con la prevista compilazione della Scheda di Valutazione da parte dello studente on-line 
prima della prova di esame. 

• Aule e attrezzature - Dall’esame dei dati si evidenzia una criticità, tuttavia i dati delle 
schede devono essere considerati con attenzione visto che gli stessi studenti danno 
valutazioni diverse per i diversi insegnamenti tenuti nella stessa aula nello stesso semestre. 
Tra i motivi che giustificano una valutazione talvolta negativa delle aule, da colloqui con 
gli studenti frequentanti il più importante sembra essere quello del riscaldamento 
inadeguato delle aule nel periodo invernale. Il problema del riscaldamento è stato più volte 
segnalato agli uffici di Ateneo sia dal presidente di CdS che dal Direttore del DEISTAF. 

• Aspetti specifici del corso di studi: per questa sezione i risultati sono difficilmente 
interpretabili visto che: 
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per i quesiti riferiti ai corsi integrati e quindi ai moduli (n.19 e 20), vengono talvolta date 
valutazioni anche se si tratta di corsi monodisciplinari. 

 
4. Programmi dei corsi 

Il Presidente illustra i programmi dei corsi attivati in questo anno accademico e chiede 
l'approvazione per gli stessi in merito al 1°, 2° e 3° anno di corso. Il Consiglio dopo ampia 
discussione approva all'unanimità i programmi per i corsi del 1°, 2° e 3° anno. 
 

5. Pratiche studenti 
 

- OMISSIS   - 

-  

6. Provvedimenti per la didattica 
Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dalla prof. Venturi di autorizzare l'attività didattica 
"innovativa" svolta nell'ambito dell'insegnamento di Matematica e Laboratorio tenuta dai 
proff. Venturi e Piegai. Durante tale attività (max 9 ore) si cercherà di introdurre gli studenti 
ad un utilizzo concreto degli strumenti matematici in altre discipline ed in particolare nelle 
utilizzazioni forestali. Il Presidente chiede al Consiglio di autorizzare l'attività didattica 
richiesta. Il Consiglio autorizza all'unanimità l'attività didattica richiesta per l'insegnamento di 
Matematica e Laboratorio. 
 

7. Varie ed eventuali 
Il Presidente in riferimento a quanto comunicato al punto 1.4 (punto 1 dell’odg 
Comunicazioni) del presente Verbale chiede al Consiglio il mandato di richiedere l’afferenza 
anche del nostro Corso di Laurea alla conferenza dei Presidi e dei Presidenti delle Facoltà e 
delle Scuole Forestali Europee. 
Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio unanime approva la richiesta. 

 
Alle ore 16.00, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale – approvato seduta 
stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 
 

 
 
                         Il Segretario            Il Presidente 
 
________________________________________               _____________________________________ 
              (dott. Donatella Paffetti)                                                          (Prof. Enrico Marchi) 


