
1 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

Adunanza del 13 novembre 2013 
 
 
L’anno duemilatredici, addì 13 del mese di novembre, alle ore 15.00, 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. Paolo Capretti, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3. Attività didattica dei ricercatori; 
4. Pratiche studenti; 
5. Organigramma; 
6. Sito web; 
7. Nomina cultori della materia (nuovo punto da inserire all'Odg); 
8. Valutazione della didattica da parte degli studenti; 
9. Varie e eventuali. 

 
 
Alla seduta risultano: 
Presenti: Argenti Gianni, Carlini Tommaso (Rapp. Stud.), Capretti Paolo, Giberti Niccolò (Rapp. 
Stud.), Marchi Enrico, Marone Enrico, Paci Marco, Pietramellara Giacomo, Preti Federico, Tani 
Andrea, Travaglini Davide, Viti Carlo - PRESENTI: 12 
Assenti giustificati: Grossoni Paolo, Panzavolta Tiziana, Parigi Giacomo, Sargentini Clara, 

Signorini Maria Adele, Venturi Adriana, Vighi Andra - ASSENTI GIUSTIFICATI: 7 
Assenti: Certini Giacomo, La Marca Orazio, Marinelli Augusto, Pellegrini Paolo, Degl’Innocenti 

Niccolò (Rapp. Stud.) – ASSENTI: 5 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Capretti e quella di Segretario il Dr. Davide 
Travaglini. 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3. Attività didattica dei ricercatori; 
4. Pratiche studenti; 
5. Organigramma; 
6. Sito web; 
7. Nomina cultori della materia (nuovo punto da inserire all'Odg); 
8. Valutazione della didattica da parte degli studenti; 
9. Varie e eventuali. 
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1. Comunicazioni 
1.1 Il Presidente ricorda che in data 24 ottobre 2013 si sono svolte le elezioni per la nomina del 

Presidente del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali per il quadriennio 2013-2017, 
a seguito della scadenza del mandato dell'allora Presidente in carica Prof. Enrico Marchi. Il 
Presidente comunica che è stato eletto in qualità di Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
Forestali e Ambientali il Prof. Paolo Capretti, con decorrenza 1 novembre 2013, il quale ha 
scelto come vice-presidenti il Prof. Enrico Marchi e il Prof. Federico Preti. Il Dott. Davide 
Travaglini viene confermato per il ruolo di Segretario. 
 

1.2 Il Presidente fa presente al Consiglio che in linea di massima la proposta didattica del CdS in 
SFA elaborata negli scorsi anni ha trovato un equilibrio soddisfacente. Nel prossimo anno si 
prevedono tuttavia degli adeguamenti rispetto alle nuove situazioni che si vanno delineando 
soprattutto per la copertura di alcuni corsi ma anche in relazione al rispetto degli obiettivi 
formativi. Il primo caso riguarda il settore BIO-03; attualmente i corsi sono impartiti per 6 CFU 
da un ricercatore di altra sede (Dipartimento di Biologia, Scuola di Scienze) e per altri 12 CFU 
da un docente prossimo alla pensione; per il settore BIO-03 si ipotizza per il 2014-15 la messa a 
contratto di un insegnamento e la possibile riduzione del carico didattico complessivo.  
Il secondo caso riguarda l'esigenza di trovare spazi (CFU) per introdurre, nella proposta 
formativa del CdS in SFA, temi attualmente non trattati quali la "Zoologia forestale" e la 
"Tecnologia del legno", che fanno riferimento rispettivamente ai settori disciplinari AGR-11 e 
AGR-06; tale argomento sarà affrontato a livello di Commissione didattica e di Consiglio di 
Corso di Studio nelle prossime settimane. 

 
1.3 Il Presidente segnala l'iniziativa del Prof. Stefano Rapaccini di organizzare, in data 5/12/2013, 

una giornata di presentazione dell'offerta formativa delle lauree magistrali della Scuola di 
Agraria agli studenti dei corsi di laurea triennali. 

 
1.4 Il Presidente comunica la volontà di organizzare una prima esercitazione collegiale per le 

matricole in data e luogo ancora da stabilire. 
 
1.5 Il Presidente propone di organizzare in data 11 dicembre 2013, presso il Dipartimento 

GESAAF, una giornata dedicata alla presentazione di poster con i risultati della ricerca nel 
settore delle scienze forestali da parte di docenti, dottorandi, assegnisti, borsisti e neo-laureati. 
 

1.6 Il Presidente riferisce l'intenzione del Presidente della Scuola di Agraria di organizzare, per il 
giorno 18 gennaio 2014, un evento per festeggiare il centenario dal primo A.A. del Corso 
forestale di Firenze. L'organizzazione dell'evento prevede: la mattina un convegno con la 
partecipazione di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali e laureati che si 
sono distinti per le attività che hanno svolto durante la loro carriera nel settore forestale (a 
esempio: direttori di Parchi, persone che lavorano presso la FAO, ecc.); il pomeriggio la 
presentazione in forma di comunicazioni orali e poster dei risultati della ricerca nel settore delle 
scienze forestali da parte di dottorandi e neo-laureati. I poster da esporre in questa giornata 
saranno selezionati tra quelli presentati il giorno 11 dicembre 2013. 
 

1.7 Prende la parola il vice-Presidente Prof. Enrico Marchi per ricordare che è stata attivata una 
Convenzione tra il Dipartimento GESAAF e l'Unione dei Comuni Valdarno Val di Sieve. Nella 
convenzione viene data la possibilità ai docenti e agli studenti dei CdS forestali di svolgere 
esercitazioni presso la foresta di Rincine e l'uso della foresteria e della cucina. Inoltre, il Prof. 
Marchi segnala l'intenzione di attivare convenzioni simili anche con il CFS, per quanto riguarda 
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la possibilità di fare esercitazioni nelle Riserve Statali, e con l'Ente Parco del Casentino per 
organizzare esercitazioni nel Parco delle Foreste Casentinesi. 
 

1.8 Prende la parola la Prof.ssa Susanna Nocentini per segnalare che, allo stato attuale, nei 
frontespizi delle tesi di laurea è riportato il logo della Scuola di Agraria e invita a inserire nei 
frontespizi anche il nome del Dipartimento a cui afferisce il CdS. 
 

1.9 Il Presidente riferisce le informazioni pervenute con la circolare Prot. n. 75783-v/4 del 
7/11/2013, relativa alla verbalizzazione online degli esami con firma digitale. A tale riguardo il 
Senato Accademico, in data 12 giugno 2013, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2014 la 
verbalizzazione degli esami dovrà avvenire esclusivamente attraverso la procedura on line. 
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, l'amministrazione non provvederà più alla stampa e alla 
distribuzione dei verbali a carta chimica e dei verbali a lettura ottica. Al fine di dare attuazione a 
quanto sopra nel più breve tempo possibile, i Docenti sono invitati a restituire alla Segreteria 
Studenti eventuali verbali a carta chimica o lettura ottica di esami verbalizzati nonchè i verbali 
non utilizzati. Le segreterie studenti e gli uffici preposti provvederanno a registrare in carriera o 
a leggere tramite lettura ottica i verbali compilati (lettura ottica entro il 28 febbraio 2014) e ad 
inviare all'Ufficio Coordinamento Carriere Studenti i verbali non utilizzati che saranno 
monitorati e distrutti. 

 
 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti 
2.1 Il Presidente mette in approvazione i verbali delle sedute del 14/06/2013 e del 19/09/2013. 
Non essendo pervenute richieste di modifica il Consiglio unanime approva.  
 
 
3. Attività didattica dei ricercatori 
3.1 Il Presidente illustra al Consiglio la problematica riguardante l'attività di didattica integrativa 

dei ricercatori così come richiesto dalla Commissione didattica di Ateneo. Non avendo al 
momento elementi per poter decidere a riguardo, il Presidente chiede al Consiglio di demandare 
l'approvazione dell'attività didattica integrativa dei ricercatori alla Commissione per la didattica 
del CdS che si riunirà nelle prossime settimane. Il Consiglio unanime approva. 

 
 
4. Pratiche studenti 
4.1 Pratiche studenti 
ESAMINATA la richiesta dello studente GAGGIOLI Lorenzo, 

Delibera 4.1.1 
 
il Comitato unanime ha deliberato che: 
 
GAGGIOLI Lorenzo, studente proveniente dal Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Classe 
L-9) dell’Università degli studi di Firenze, è ammesso, per l’anno accademico 2013/14 al primo 
anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (classe L-25) con le seguenti convalide 
di esami sostenuti: Chimica (CHIM-07 – CFU 6) voto 20/30, per Chimica generale e inorganica 
con laboratorio (CHIM-03 – CFU 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; inoltre 
sono riconosciuti come attività a scelta i seguenti esami sostenuti: Disegno meccanico (ING-
IND/15 – CFU 9) voto 27/30, Tecnologia dei materiali e chimica applicata (ING-IND22 – CFU 
6) voto 24/30. 
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ESAMINATA la richiesta dello studente ATTINA' Gianmarco, 
Delibera 4.1.2 

 
il Comitato unanime ha deliberato che: 
 
ATTINA' Gianmarco, studente proveniente dal Corso di Laurea in Economia e Commercio 
(Classe L-33) dell’Università degli studi di Firenze, è ammesso, per l’anno accademico 2013/14 al 
primo anno del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (classe L-25). 
 
 
4.2 Calendario Lauree 
Il presidente, presa visione del calendario delle Lauree della Scuola di Agraria per il 2014, 
constatato che per la data del 25 febbraio 2014 tre CdS hanno previsto esami di laurea (oltre a SFA, 
Scienze Tropicali e Scienze Agrarie) propone di spostare la seduta di Laurea prevista per il 25 
Febbraio 2014 al giorno 28 Febbraio 2014. 
 

Delibera 4.2 
 
Il Consiglio sentita la proposta del Presidente delibera lo spostamento della seduta per esami di 
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali dal 25 febbraio 2014 al 28 Febbraio 2014. Il Consiglio 
approva all'unanimità. 
 
4.3 Riconoscimento crediti liberi 
Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze forestali e Ambientali, considerate le richieste degli 
studenti per l’utilizzo dei Crediti liberi acquisiti con la frequentazione di corsi, seminari, 
esercitazioni organizzate nell’ambito del CdS, della Scuola di Agraria ma anche da Enti e o 
Associazioni che svolgono attività di formazione, 
 

Delibera 4.3 
 
è riconosciuta agli studenti la facoltà di utilizzare i CFU a scelta autonoma, fino ad un massimo 
complessivo di 6 CFU, per attività di Frequenza proficua seguendo corsi, seminari, esercitazioni 
organizzati nell’ambito del CdS, della Scuola di Agraria ma anche da Enti e o Associazioni che 
svolgono attività di formazione. La valutazione dell’apprendimento e l’attribuzione dei CFU 
compete al Consiglio di Corso di Studio. Lo studente sarà tenuto a presentare ad un docente, che 
fungerà da tutor, un attestato di partecipazione ed una relazione sull’attività svolta. Per l’anno in 
corso 2013-14 saranno utilizzati i codici predisposti per la LM in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali, con il 2014-15 il CdS chiederà alla segreteria studenti di attribuire i relativi codici (da 1 a 
6 CFU ) per regolarizzare tali attività di frequenza proficua. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
5. Organigramma dei CdS 
Il Presidente propone la revisione dell'Organigramma del CdS come indicato nella Tabella 
seguente. 
 

SFA Commissione 
Presidente P. Capretti  
vice Presidente E. Marchi 
vice Presidente F. Preti 
Segretario D. Travaglini 
 Paritetica Scuola Agraria 
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 F.  Preti 
 Didattica – ricerca Qualità 
 D. Travaglini 
 Relazioni internazionali - Progettualità 
 C. Viti 
 Piani di studio – tirocinio  
 M. Paci  

G. Certini 
 Formazione - professionale 
 Togni 
 Job placement 
 F. Preti 
 Sito WEB 
 D. Travaglini 

M. Togni 
 SUA 
 E. Marchi 
 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
6. Sito web 
6.1 La gestione del sito web del CdS è affidata a: Togni M., Travaglini D. e Rossi P. 
 
6.2 Il Presidente comunica che il motto per la home page del sito web del CdS selezionato sulla 

base di una espressione di preferenze (tot. 6 preferenze) da parte dei docenti e degli studenti è il 
seguente: Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità (Hennry David 
Thoreau). 

 
 
7. Nomina cultori della materia 
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per la nomina a cultore della materia: 
 
Il Prof. Paolo Capretti chiede la nomina a cultore della materia di Patologia forestale del Dott. 
Matteo Feducci (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum del 
Dott. Matteo Feducci. In particolare pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Matteo Feducci, dottore 
forestale, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie Microbiche Agrarie e che 
attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 
Il Prof. Enico Marchi chiede la nomina a cultore della materia di Utilizzazioni forestali del Dott. 
Francesco Neri (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum del 
Dott. Francesco Neri. In particolare pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Francesco Neri, dottore 
forestale, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia, Pianificazione Forestale e 
Scienze del legno e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche 
affrontate nell’insegnamento. 
 
Il Prof. Federico Preti chiede la nomina a cultore della materia di Idraulica e idrologia forestale del 
Dott. Andrea Dani (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum 
del Dott. Andrea Dani. In particolare pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Andrea Dani, dottore 
forestale, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Agro-Forestale e che attualmente 
continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
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Il Prof. Marco Paci chiede la nomina a cultore della materia di Ecologia forestale del Dott. Livio 
Bianchi (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum del Dott. 
Livio Bianchi. In particolare pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Livio Bianchi, dottore forestale, 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Arboricoltura da legno e che attualmente continua a 
svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 
Il Dott. Carlo Viti chiede la nomina a cultore della materia di Microbiologia forestale della Dott. 
Francesca Decorosi (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum 
della Dott. Francesca Decorosi. In particolare pone l’attenzione sul fatto che la Dott. Francesca 
Decorosi, dottore in Scienze Biologiche, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienza del 
suolo e climatologia e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche 
affrontate nell’insegnamento. 
 
Il Dott. Davide Travaglini chiede la nomina a cultore della materia di Geomatica forestale della 
Dott. Francesca Bottalico (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum della Dott. Francesca Bottalico. In particolare pone l’attenzione sul fatto che la Dott. 
Francesca Bottalico, dottore forestale, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia, 
Pianificazione Forestale e Scienze del legno e che attualmente continua a svolgere ricerca 
nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 

Delibera 7 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dai Docenti Prof. Paolo Capretti, Prof. Enrico Marchi, Prof. Federico Preti, 
Prof. Marco Paci, Dott. Carlo Viti, Dott. Davide Travaglini di nominare cultore della materia il 
Dott. Matteo Feducci per l’insegnamento di Patologia forestale, il Dott. Francesco Neri per 
l’insegnamento di Utilizzazioni forestali, il Dott. Andrea Dani per l’insegnamento di Idraulica e 
idrologia forestale, il Dott. Livio Bianchi per l’insegnamento di Ecologia forestale, la Dott. 
Francesca Decorosi per l’insegnamento di Microbiologia forestale, la Dott. Francesca Bottalico per 
l’insegnamento di Geomatica forestale. 
 
 
8. Valutazione della didattica da parte degli studenti 
Il Presidente riporta alcune considerazioni sulle valutazioni degli studenti per gli anni A.A. 2011-
2012 e 2012-2013. Per quanto riguarda il Corso di Studi in Scienze Forestali e Ambientali in 
generale i valori registrati nell'A.A. 2011-2012 sono sovrapponibili con le medie dei dati dei Corsi 
di Studi della Scuola di Agraria. I valori più bassi, ma comunque vicini a 7.00 (6,90), riguardano i 
punti D4 (Conoscenze preliminari) e D15 e D16 (Aule e locali per esercitazioni); per contro il punto 
D8 (Attività didattiche integrative) si discosta in positivo dalla media dei Corsi di Studio della 
Scuola.  
Per l'A.A. 2012-2013 i valori medi registrati confermano e spesso  superano, migliorando rispetto al 
2011-2012, i dati dei Corsi di studio della Scuola di Agraria.  
Nell'esprimere complessivamente soddisfazione per le valutazioni degli studenti l'analisi dei dati 
con commenti più puntuali sui singoli corsi sarà affrontata nella riunione del Comitato per la 
didattica fissata per dicembre 2013.  
 
9. Varie e eventuali 
Il vice-Presidente Prof. E. Marchi informa che gli studenti non possono partecipare alle 
esercitazioni se non hanno gli scarponi da bosco e che, in caso di esercitazioni in bosco, gli studenti 
devono essere preventivamente informati dei rischi che corrono. 
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Alle ore 16.45, 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. Paolo Capretti) 


