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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

Adunanza del 14 giugno 2013 
 
 
L’anno duemilatredici, addì 14 del mese di giugno, alle ore 11.30, presso l’Aula V (Quaracchi) 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. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3. Gestione della qualità; 
4. Pratiche studenti; 
5. Affidamento incarichi; 
6. Approvazione programmi; 
7. Provvedimenti per la didattica; 
8. Varie e eventuali. 

 
Alla seduta risultano: 
Presenti: Carlini Tommaso (Rapp. Stud.), Certini Giacomo, Marchi Enrico, Marone Enrico, Pazzi 
Giovanna, Pellegrini Paolo, Pietramellara Giacomo, Preti Federico, Tani Andrea, Travaglini 
Davide, Uzielli Luca - PRESENTI: 11 
Assenti giustificati: Grossoni Paolo, Nocentini Susanna, Paci Marco, Parigi Giacomo, Salbitano 

Fabio, Sargentini Clara, Signorini Maria Adele, Venturi Adriana, Viti Carlo - ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 9 

Assenti: Degl’Innocenti Niccolò (Rapp. Stud.), Giberti Niccolò (Rapp. Stud.), La Marca Orazio, 
Marinelli Augusto, Vighi Andrea (Rapp. Stud.) – ASSENTI: 5 

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il Dr. Davide 
Travaglini. 
Constatata l’esistenza del numero legale (8), il Presidente dichiara aperta e valida la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3. Gestione della qualità; 
4. Pratiche studenti; 
5. Affidamento incarichi; 
6. Approvazione programmi; 
7. Provvedimenti per la didattica; 
8. Varie e eventuali. 
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1. Comunicazioni 
 
1.1 Il Presidente riferisce le seguenti informazioni sulla struttura del Paradisino utilizzata per le 

esercitazioni didattiche: 

• Per l’A.A. 2012/2013 il budget disponibile per le pulizie del Paradisino è di euro 
1000,00; il budget è stato ridotto rispetto a quello dell’A.A. precedente che ammontava a 
euro 6000,00. Tramite la Scuola di Agraria sono comunque stati trovati i fondi necessari 
per coprire le spese di pulizia della struttura per l’A.A. 2012/2013. Il Presidente ritiene 
che anche nei prossimi anni si presenterà la necessità di trovare risorse aggiuntive per 
coprire i costi di pulizia del Paradisino. 

• La Scuola di Agraria vuole istituire una Commissione per la gestione della struttura del 
Paradisino. Fino ad ora hanno manifestato interesse a partecipare a questa commissione 
P. Capretti, E. Marchi, E. Cini, M. Bindi, G. Certini, F, Selvi, F. Fabiano e A. Esposito. 
Il Presidente invita i componenti del Consiglio a segnalare l’eventuale interesse a 
partecipare alla suddetta Commissione. 

• È stato fatto un sopralluogo presso la struttura del Paradisino per esaminare i problemi 
connessi all’impianto di riscaldamento che attualmente è alimentato a gasolio. Si stanno 
valutando diverse ipotesi per modificare e migliorare l’impianto, tra le altre la possibilità 
di alimentare la caldaia con legno o GPL. Allo stato attuale l’impianto a GPL risulta più 
facilmente realizzabile rispetto all’impianto a legno. 

 

1.2 Il Presidente riferisce sullo stato della certificazione del Corso di Laurea in Scienze Forestali e 
Ambientali e ricorda al Consiglio che la compilazione della scheda SUA è richiesta ai fini della 
certificazione del corso. Inoltre, il Presidente comunica che il Corso di Laurea in Scienze 
Forestali e Ambientali è stato selezionato insieme ad altri corsi di laurea dell'Ateneo fiorentino 
(per un campione pari al 10% del totale dei corsi) per compilare delle parti aggiuntive delle 
schede SUA e AVA. Il Presidente ringrazia la Sig.ra Patrizia Rossi e la Sig.ra Nicolina Stagnalò 
per avere compilato gran parte delle informazioni richieste dalla scheda. E. Marone prende la 
parola per ricordare che gran parte delle informazioni aggiuntive richieste dalle schede SUA e 
AVA riguardavano i descrittori di Dublino e che tali descrittori sono stati calcolati per alcuni 
specifici SSD. E. Marone ritiene che la compilazione di queste informazioni aggiuntive, oltre ad 
essere necessaria ai fini della certificazione del corso di laurea, sia finalizzata anche 
all'ottenimento di un numero maggiore di informazioni sui contenuti degli insegnamenti rispetto 
a quanto faceva il precedente modello CRUI, tutto ciò al fine di verificare la corrispondenza tra 
i contenuti degli insegnamenti e gli obiettivi generali del corso di laurea. Secondo il Presidente 
la filosofia dell’ANVUR è che i contenuti degli insegnamenti dovrebbero essere stabiliti dai 
Consigli di Corso di Laurea e non dai singoli docenti. 

 
 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti 
 
2.1 Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 26/03/2013, successivamente 
modificato secondo le seguenti osservazioni pervenute da M.A. Signorini in data 12/06/2013: al 
punto 1.2 sostituire "Prof. Grossoni" con "Dr.ssa Signorini"; al punto 5.1 sostituire "redarre" con 
"redigere". Il Consiglio unanime approva il verbale della seduta del 26/03/2013. 
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3. Gestione della qualità 
 
3.1 Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che nel rapporto di riesame era stata segnalata 

come criticità il problema delle aule nella sede didattica di Quaracchi. Il problema è stato 
successivamente segnalato al Direttore del Dipartimento GESAAF, il quale, sentito il parere del 
Consiglio di Dipartimento (vedi punto 4 del verbale del Consiglio di Dipartimento GESAAF 
del 22/05/2013), ha provveduto ad inviare l'elenco dei problemi evidenziati per le aule della 
sede didattica di Quaracchi ai diversi uffici per le parti di loro competenza. A seguito del 
reperimento della deliberazione del Consiglio di Dipartimento GESAAF, punto 4 della seduta 
del 22/05/2013, è stato effettuato un sopralluogo in data 04/06/2013 a cui hanno partecipato i 
tecnici degli uffici interessati dell'Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio. A conclusione 
del sopralluogo è stato emesso un resoconto che individua le specifiche linee di azione volte 
alla risoluzione dei problemi segnalati. 

3.2 Il Presidente comunica che una copia pdf della scheda SUA sarà inviata a tutti i componenti del 
consiglio di CL appena la compilazione della scheda sarà stata completata. 

3.3 Il Presidente propone la revisione dell’Organigramma del CdS come segue: 

• Rappresentante studenti nel Comitato per la didattica: il Sig. Federico Fabbri viene 
sostituito dal Sig. Tommaso Carlini; 

• Gruppo di Autovalutazione: viene nominato rappresentante degli studenti il Sig. 
Tommaso Carlini; A. Tani viene sostituito da M. Paci; P. Rossi viene inserita nel GdA; 

• Delegato per l'orientamento: la Dr.ssa D. Paffetti viene sostituita dal Dr. D. Tavaglini. 

• Gestione e aggiornamento del sito web del CdS: M. Togni, P. Rossi e L. Procino si 
occuperanno della gestione e dell'aggiornamento del sito web del CdS. 

 

Delibera 3.3 
 

Il Consiglio unanime approva la revisione dell’Organigramma del CdS. 
 
 
4. Pratiche studenti 
 
ESAMINATA, come previsto dall’OdG al punto 4 (“Pratiche studenti”), la richiesta presentata dal 
Prof. Fabio Salbitano per la stipula di accordo per tirocinio pratico-applicativo tra la Scuola di 
Agraria e l’Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) Unlus, e vista la documentazione 
pervenuta dal suddetto Istituto dalla quale si evince la disponibilità ad accogliere lo studente Baraldi 
Neri per lo svolgimento del tirocinio pratico applicativo dal 20/06/2013 al 10/08/2013 presso la 
sede ICU Bolivia sita nella città di Santa Cruz 
 

Delibera 4 
 

il Comitato unanime esprime parere favorevole per la stipula di accordo. 
 
 
5. Affidamento incarichi; 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’affidamento per contratto con conferimento 
diretto a titolo gratuito del seguente insegnamento a un docente della nostra Università collocato a 
riposo, quindi in possesso di un illustre percorso accademico e scientifico, ai sensi della Legge n. 
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240 del 30/12/2010 art. 23 c. 1 e dell’art. 8 del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento (D.R. 01/03/2012, n. 170): 
 
Affidamento per contratto con conferimento diretto dell’insegnamento “Diritto Forestale e 
dell’Ambiente” (IUS03 - 6 CFU)” - Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, A.A. 
2013/14 (ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 23 c. 1). 
 
Il Consiglio di Corso di Laurea adotta all’unanimità la seguente delibera 
 

Delibera n. 5 
 
Il Consiglio, 
-vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 23, c.1 "Contratti per attività 
d'insegnamento”; 
-visto il Decreto Rettorale n. 352 del 19 aprile 2011 "Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" come modificato dal 
Decreto Rettorale n. 170/2012; 
-preso atto che l’insegnamento in parola, stante il collocamento a riposo del Prof. Alberto Abrami, è 
attualmente vacante;  
-dato atto che per la copertura di detto insegnamento non è stata data disponibilità da parte dei 
professori e ricercatori dell’Università; 
-dato atto che il Prof. Alberto Abrami, cui si propone l’affidamento, è un docente attualmente in 
quiescenza della nostra Università e, quindi, figura accademica di indiscusso valore, con una vasta 
esperienza nell’insegnamento della disciplina come si evince dal Curriculum vitae parte integrante 
del presente verbale (vedi allegato); 
-dato atto che il contratto a titolo gratuito proposto rientra nel limite del 5% dell’organico dei 
professori e ricercatori di ruolo previsto dalla norma 
 

DELIBERA 
 
la richiesta di affidamento per contratto con conferimento diretto a titolo gratuito dell’insegnamento 
“Diritto Forestale e dell’Ambiente” (IUS03 - 6 CFU)” - Corso di Laurea in Scienze Forestali e 
Ambientali, per l’A.A. 2013/14 al Prof. Alberto Abrami, docente in pensione del SSD IUS03, 
esperto di alta qualificazione in possesso di un curriculum scientifico e professionale di assoluta 
eccellenza. 
 
 
6. Approvazione programmi 
 
6.1 Il Presidente introduce l'argomento e comunica che sono stati ricevuti dalla Presidenza i 
Programmi degli insegnamenti del CdS. Tali programmi sono stati revisionati dal comitato per la 
didattica e confrontati con i programmi degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale al fine di 
verificare che non vi siano sovrapposizioni. Il Presidente, dopo avere ricordato che la revisione dei 
programmi degli insegnamenti era stata segnalata come criticità nel rapporto di riesame, chiede al 
Consiglio di approvare i programmi degli insegnamenti per il prossimo A.A. 
 

Delibera n. 6.1 
 
Il Consiglio unanime approva i programmi degli insegnamenti. 
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7. Provvedimenti per la didattica; 
 
7.1 Non ci sono argomenti in discussione. 
 
 
8. Varie e eventuali 
G. Certini riferisce dell’incontro non istituzionale svoltosi a Vallombrosa in data 8 giugno 2013 e 
ringrazia gli organizzatori (in particolare alcuni studenti e il Prof. P. Capretti) per l'impegno 
dedicato all'organizzazione dell'evento. Complessivamente erano presenti circa 120 persone tra 
studenti, amici e docenti. La maggior parte degli studenti e dei docenti presenti appartenevano al 
CL magistrale mentre la partecipazione degli studenti e dei docenti del CL triennale era limitato. 
 
 
Alle ore 12.00, 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 
 
________________________________________               _____________________________________ 
              (Dr. Davide Travaglini)                                                                 (Prof. Enrico Marchi) 
 


