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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

Adunanza del 22 febbraio 2013 
 
L’anno duemilatredici, addì 22 del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna (Cascine) 
si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali, convocato con nota 
inviata per posta elettronica con la Presidenza del prof. Enrico Marchi, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Nomina a ratifica del Gruppo di Autovalutazione (GAV); 
3. Approvazione del Rapporto di Riesame iniziale; 
4. Pratiche studenti; 
5. Provvedimenti per la didattica; 
6. Varie e eventuali. 

 
Alla seduta risultano: 
Presenti: Grossoni Paolo, Marchi Enrico, Paci Marco, Parigi Giacomo, Pazzi Giovanna, 
Pietramellara Giacomo, Preti Federico, Tani Andrea, Uzielli Luca, Viti Carlo - PRESENTI: 10 
Assenti giustificati: Certini Giacomo, Marinelli Augusto, Marone Enrico, Nocentini Susanna, 

Salbitano Fabio, Signorini Maria Adele, Travaglini Davide, Venturi Adriana - ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 8 

Assenti: La Marca Orazio, Pellegrini Paolo, Sargentini Clara, Ricciutelli Emanuele (Rapp. Stud.) – 
ASSENTI: 4 

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il Prof. Andrea Tani. 
Constatata l’esistenza del numero legale (8), il Presidente dichiara aperta e valida la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Nomina a ratifica del Gruppo di Autovalutazione (GAV) 
3. Approvazione del Rapporto di Riesame iniziale 
4. Pratiche studenti 
5. Provvedimenti per la didattica 
6. Varie e eventuali 
 
 
1. Comunicazioni 
 
1.1 Il Presidente comunica che il giorno 15 Febbraio 2013 si è svolto, come di consueto l’”Incontro 

con le professioni” presso il polo didattico delle Cascine. La partecipazione delle Scuole è stata 
numerosa, hanno partecipato all’evento circa 320 studenti e di questi circa 140 studenti hanno 
seguito l’incontro con i professionisti e gli operatori del settore Forestale-Ambientale. 
 

1.2 Il Presidente comunica di aver ricevuto la Relazione sull’attività didattica del corso di 
Matematica e laboratorio a.a. 2012/13 da parte della Prof. Adriana Venturi. Dalla relazione si 
evidenzia che parte del corso riguardante il sostegno è stato destinato principalmente agli 
studenti con debiti formativi evidenziati dal test di ingresso sostenuto nei giorni 27 Agosto 
2012, 20 Settembre 2012 e 19 Dicembre 2012. In totale hanno fatto il test di ingresso 88 
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matricole e di questi 30 hanno fatto un test insufficiente corrispondente al 34%. Prima degli 
appelli di Gennaio e Febbraio, considerato che 17 studenti presentavano ancora debiti formativi, 
è stata offerta loro la possibilità di recuperare con lo svolgimento di un test all’inizio della prova 
scritta degli appelli ufficiali. Al termine del primo semestre 34 matricole su 51 matricole 
mediamente frequentanti hanno superato l’esame, ovvero il 67% dei mediamente frequentanti e 
circa il 37% delle matricole. 

 
 
2. Nomina a ratifica del Gruppo di Autovalutazione (GAV) 
 
2.1 Il Presidente comunica che il Comitato per la Didattica ha nominato in data 13 febbraio 2013 il 
gruppo di Autovalutazione nella seguente composizione: 
 
Enrico Marchi (Responsabile del Riesame e Presidente del CdS); 
Paolo Capretti (Responsabile QA del CdS);  
Marco Paci (Docente del CdS);  
Fabio Salbitano (Docente del CdS);  
Giacomo Certini (Docente del CdS);  
Patrizia Rossi (Tecnico Amministrativo); 
Emanuele Ricciutelli (Rappresentante studenti). 
 
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica della commissione. 
 

Delibera 2.1 
 
Il Consiglio unanime approva a ratifica la composizione della commissione del Gruppo di 
Autovalutazione. 
 
 
3. Approvazione del Rapporto di Riesame iniziale 

 
3.1 Il Presidente nell’introdurre l’argomento ricorda che il nostro CdS ha già avuto 
l’accreditamento di qualità secondo il modello CRUI, e regolarmente ha mantenuto in atto le prassi 
previste fra cui l’attività di riesame. Ricorda inoltre che il nucleo di valutazione dell’ateneo ha 
verificato i requisiti di legge esprimendo parere favorevole all’attivazione annuale del nostro CdS. 
 
Il Presidente procede quindi ad illustrare il Rapporto di riesame iniziale elaborato dal Gruppo di 
Autovalutazione, come richiesto per l’accreditamento secondo il modello AVA. In particolare 
evidenzia i problemi di maggiore rilievo e sulle conseguenti azioni correttive da intraprendere, che 
riguardano: 

- bassa percentuale di studenti che si laureano nei tempi previsti. In tal senso il CdS 
proseguirà la  revisione dei carichi didattici e dei programmi degli insegnamenti, valutando 
la coerenza tra i CFU attribuiti a singoli insegnamenti, carico didattico e programma del 
corso. 

- manutenzione delle aule. Il Presidente del CdS ha già preso contatti con il Direttore del 
GESAAF al fine di sollecitare l’Ateneo all’esecuzione di interventi di manutenzione delle 
aule. Al tal proposito il presidente proporrà al Consiglio di CdS di deliberare formalmente in 
proposito. La delibera verrà inviata al direttore del GESAAF e ai competenti uffici di 
Ateneo. 

- accompagnamento al mondo del lavoro. Sebbene il CdL in Sc. Forestali e Ambientali non 
ritenga prioritarie azioni correttive in merito, ritiene opportuno favorire un maggiore utilizzo 
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del servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) da parte dei laureandi che non 
intendono proseguire gli studi. In tal senso, maggiori informazioni riguardo al servizio 
saranno inserite nel sito internet del CdL. 
 

Delibera 3.1 
 
Segue un ampio dibattito al termine del quale il Rapporto di Riesame iniziale viene approvato dal 
Consiglio all’unanimità. 
 
 
4. Pratiche studenti 

 
4.1. Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dallo studente PASSIGLI Lorenzo iscritto per 
l’AA 2012/13 fuori corso al Corso di Laurea di Scienze Forestali ed Ambientali di modificare il 
proprio piano di studi con la convalida degli esami svolti nell’ambito del programma Erasmus. 
 

Delibera 4.1 
 
Il Consiglio unanime approva la modifica al piano di studi dello studente PASSIGLI Lorenzo 
iscritto per l’AA 2012/13 fuori corso al Corso di Laurea di Scienze Forestali ed Ambientali con la 
convalida dei seguenti esami: Agricoltura ecologica (5 CFU), Tecnologia per la difesa dagli incendi 
boschivi (3 CFU), Igiene dell’apiario e apicoltura (3 CFU), Tirocinio a scelta (3 CFU), 
Microbiologia del suolo (2 CFU). 
 
 
5. Provvedimenti per la didattica 

 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
 
6. Varie e eventuali 

 
Non ci sono argomenti in discussione 
 
 
Alle ore 11.30, 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 
 
________________________________________               _____________________________________ 
              (Prof. Andrea Tani)                                                                       (Prof. Enrico Marchi) 
 


