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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

Adunanza del 19 settembre 2013 
 
 
L’anno duemilatredici, addì 19 del mese di settembre, alle ore 14.30, presso l’Aula R (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. Parere relativo alla programmazione sui posti di associato; 
5. Pratiche studenti; 
6. Provvedimenti per la didattica; 
7. Varie e eventuali. 

 
 
Alla seduta risultano: 
Presenti: Certini Giacomo, La Marca Orazio, Marchi Enrico, Pellegrini Paolo, Pietramellara 
Giacomo, Paci Marco, Parigi Giacomo, Preti Federico, Tani Andrea, Travaglini Davide, Venturi 
Adriana - PRESENTI: 11 
Assenti giustificati: Grossoni Paolo, Nocentini Susanna, Pazzi Giovanna, Uzielli Luca, Viti Carlo - 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 5 
Assenti: Carlini Tommaso (Rapp. Stud.), Degl’Innocenti Niccolò (Rapp. Stud.), Giberti Niccolò 

(Rapp. Stud), Marinelli Augusto, Marone Enrico, Salbitano Fabio, Sargentini Clara, Signorini 
Maria Adele, Vighi Andrea (Rapp. Stud.) – ASSENTI: 9 

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il Dr. Davide 
Travaglini. 
Constatata l’esistenza del numero legale (11), 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. Parere relativo alla programmazione sui posti di associato; 
5. Pratiche studenti; 
6. Provvedimenti per la didattica; 
7. Varie e eventuali. 
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1. Comunicazioni 
1.1 Il Presidente comunica che sono stati resi noti i primi risultati scaturiti dal test di ingresso sulle 

preferenze espresse degli studenti relativamente all'iscrizione ai Corsi di Laurea triennale della 
scuola di Agraria per l'A.A. 2013/2014. Su 752 iscritti al test si sono presentati 619 studenti, 
pari a circa l'83%. Gli studenti hanno espresso le seguenti preferenze: Viticoltura e Enologia 
150 preferenze, Alimentaristi 131 preferenze, Agraria 127 preferenze, Forestale 125 preferenze, 
Vivaistica 24 preferenze, Faunisti 67 preferenze. 

1.2 Il Presidente comunica che l'inizio delle lezioni è stato prorogato alla data del 30 settembre 
2013. Tale proroga si è resa necessaria per evitare sovrapposizioni con i mondiali di ciclismo 
che si svolgeranno a Firenze tra il 23 e il 27 settembre 2013. 

1.3 Il Presidente comunica che il X congresso della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia 
Forestale (SISEF) sarà organizzato a Firenze nel 2015 e che l'iniziativa è stata promossa dal Dr. 
Davide Travaglini che coordinerà il Comitato organizzatore per conto del Dipartimento 
GESAAF. Il Dr. Davide Travaglini prende la parola per dare ulteriori informazioni a riguardo. 
Davide Travaglini ha avanzato la proposta di organizzare il X Congresso SISEF a Firenze 
nell'ambito dell'Assemblea dei soci SISEF che si è svolta a Bolzano in data 18 settembre 2013 e 
tale proposta è stata accolta favorevolmente dall'Assemblea. 

 
 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti 
2.1 L'approvazione dei verbali delle sedute precedenti è rinviata al prossimo consiglio di CdL. 
 
 
3. Gestione della qualità 
3.1 Il Presidente chiede alla Dr.ssa P. Rossi, invitata in Consiglio per questo punto all’ordine del 

giorno, di riferire sulle attività svolte dalla medesima relativamente alla compilazione della 
scheda SUA e del nuovo sito web del CdL. La Dr.ssa Rossi ha completato la compilazione 
della scheda SUA e ricorda al Presidente di verificare le statistiche che saranno inserite sulla 
scheda dagli organi di Ateneo preposti a questo servizio. Inoltre, la Dr.ssa Rossi ha iniziato la 
compilazione del nuovo sito web consultabile off line all'indirizzo 
http://www2.forestambiente.unifi.it. La compilazione del sito è in una buona fase di 
avanzamento. La Dr.ssa Rossi ricorda che sulla home page del sito dovranno essere inseriti 
obbligatoriamente una immagine e un motto rappresentativi del CdL. A tal fine il Presidente 
chiede ai componenti del Consiglio di inviare alla Dr.ssa Rossi suggerimenti in tal senso. 

 
 
4. Parere relativo alla programmazione sui posti di associato 
4.1 Il Presidente introduce l'argomento ricordando che, come previsto dalla circolare n. 27/2013 

Prot. n. 58268 del 3 settembre 2013, relativa a "Procedure per la programmazione del personale 
docente dei Dipartimenti - richieste di posti sulla prima tranche del Piano Straordinario 
Associati", i CdS devono esprimere un parere relativo alla programmazione sui posti di 
associato deliberato dai Dipartimenti.  
Il Presidente illustra la programmazione sui posti di associato del Dipartimento GESAAF 
deliberata dal Consiglio in data 18 settembre 2013 e la programmazione sui posti di associato 
proposta dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento DISPAA in data 
13 settembre 2013. 
Il Presidente comunica di non avere ricevuto la programmazione sui posti di associato proposta 
dal Dipartimento di Chimica e pertanto il CdS non può esprimere un parere su posti di associato 
proposti da questo Dipartimento.  
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Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio di Corso di Laurea adotta la seguente delibera 
con l’astensione di O. La Marca relativamente alla programmazione del Dipartimento 
GESAAF, astensione motivata dalla mancata informazione circa le modalità di programmazione 
adottate dal Dipartimento: 

 
Delibera n. 4.1 

 
DELIBERA 

 
che le programmazioni dei Dipartimenti GESAAF e DISPAA sono coerenti con le esigenze 
didattiche del CdL forestale triennale. 

 
 
5. Pratiche studenti 
5.1 Non ci sono argomenti in discussione. 
 
 
6. Provvedimenti per la didattica 
6.1 Il Presidente, visto che il Prof. F. Preti è membro del Comitato Paritetico della Scuola di 

Agraria, propone il suo inserimento nel Comitato per la Didattica del CdL. La sua 
partecipazione al Comitato per la Didattica permetterà di rafforzare il collegamento tra le 
attività del CdL e della Scuola di Agraria. 
 

Delibera 6.1 
 
Il Consiglio unanime approva. La nuova composizione del Comitato per la Didattica risulta 
quindi la seguente: T. Carlini (Rapp. studenti), P. Grossoni, E. Marchi, E. Marone, S. Nocentini, 
F. Preti, D. Travaglini. 

 
 
7. Varie e eventuali 
7.1 Il Presidente del CL in Scienze Forestali e Ambientali, Prof. E. Marchi, ricorda che alla fine 
del mese di ottobre scadrà il suo mandato e comunica la sua ferma intenzione di non dare la propria 
disponibilità alla rielezione per il secondo mandato. Il Presidente, coglie quindi l’occasione per 
ringraziare i colleghi che hanno svolto in questi anni le funzioni di segretario del Consiglio di Corso 
di Laurea: Gianluca Giovannini, Donatella Paffetti e Davide Travaglini. È grazie al loro impegno 
che il Consiglio ha potuto far fronte ai numerosi impegni affrontati in questo quadriennio. Il 
Presidente ringrazia inoltre tutti i colleghi coinvolti nelle diverse commissioni del CL e tutti i 
docenti per il prezioso e continuo lavoro svolto nell’interesse delle scienze forestali e ambientali e 
degli studenti. 
 
 
Alle ore 15.45, 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) 


