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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

Adunanza del 02 febbraio 2015 
 
L’anno duemilaquindici, addì 02 del mese di febbraio, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna (Sede 
delle Cascine) si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e 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 
3. Programmazione didattica A.A. 2015/2016 
4. Provvedimenti per la didattica 
5. Pratiche studenti 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Alla seduta risultano: 
 
Presenti: Argenti Gianni, Bruschi Piero, Capretti Paolo, Conti Leonardo, Fratini Roberto, Lucifero 
Nicola, Maltoni Alberto, Marone Enrico, Paci Marco, Pellegrini Paolo, Pietramellara Giacomo, 
Preti Federico, Selvi Federico, Signorini Maria Adele, Tani Andrea, Travaglini Davide, Venturi 
Adriana - PRESENTI: 17 
 
Assenti giustificati: Bussotti Filippo, Ceccherini Maria Teresa, Giovannini Gianluca, Marchi 
Enrico, Parigi Giacomo, Renella Giancarlo, Viti Carlo - ASSENTI GIUSTIFICATI: 7 
 
Assenti: Abrami Alberto, Carlini Tommaso (Rapp. Stud.), Certini Giacomo, Degl’Innocenti 
Niccolò (Rapp. Stud.), Giberti Niccolò (Rapp. Stud.), Grossoni Paolo, La Marca Orazio, Messini 
Anna, Panzavolta Tiziana, Sargentini Clara, Vighi Andrea (Rapp. Stud.) - ASSENTI: 11 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Capretti e quella di Segretario il Prof. 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 
3. Programmazione didattica A.A. 2015/2016 
4. Provvedimenti per la didattica 
5. Pratiche studenti 
6. Varie ed eventuali 

 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Il Presidente ricorda ai docenti del CdS l'obbligo di inserire nella Banca Dati U-Gov Didattica i 
Programmi degli Insegnamenti (o Diplomi Supplement) dei corsi di studio relativi alla 
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programmazione didattica 2014/2015, come a suo tempo indicato dal Presidente della Scuola di 
Agraria con lettera inviata a tutti i docenti in data 20/10/2014 (prot. 3183). 
 
1.2 Il Presidente comunica che è stato attivato un servizio di tutoraggio per i CdS forestali. I Tutors 
sono a disposizione degli studenti e dei docenti per attività di recupero in materie come matematica, 
chimica, ecc., e per assistenza durante le esercitazioni didattiche. 
 
1.3 Il Presidente ricorda che in data 20/02/2015 si svolgerà la giornata di Incontro con le 
professioni. Parteciperanno all’evento vari liberi professionisti e sarà l’occasione per presentare 
l’offerta didattica agli studenti delle scuole superiori. 
 
 
2. Approvazione Verbali 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 08/01/2015. 
 
Il Consiglio unanime approva il verbale della seduta del 08/01/2015. 
 
 
3. Programmazione didattica A.A. 2015/2016 
 
3.1 Modifiche all’ordinamento didattico 
Facendo seguito a quanto discusso nel Consiglio del CdS in Scienze Forestali e Ambientali del 
04/12/2014 (punto 3 all’OdG: Proposta didattica 2015), il Presidente chiede conferma delle 
modifiche all’ordinamento didattico del CdS (già approvata con delibera 3.1 nella seduta del 
04/12/2014) in modo che si possa poi procedere a formulare una diversa proposta didattica per gli 
A.A. successi all’A.A. 2015/2016. 
In particolare si chiede di inserire: 

• tra le attività formative affini o integrative il SSD AGR14 Pedologia; 
• tra le attività formative affini o integrative il SSD AGR07 Genetica agraria. 

 
Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva le proposte di modifica all’ordinamento 
didattico del CdS in Scienze Forestali e Ambientali. 
 
 
3.2 Programmazione didattica A.A. 2015/2016 
Il Presidente riferisce su quanto comunicato dalla Scuola di Agraria con messaggio di posta 
elettronica inviato in data 21/01/2015: 
 
Alla luce delle indicazioni fornite con nota del Rettore n. 101257 del 17 dicembre 2014, si riporta di 
seguito la procedura e la tempistica prevista in relazione agli adempimenti relativi all’offerta 
formativa per l’A.A. 2015/2016 per i corsi di studio afferenti alla Scuola di Agraria. 
 
Entro lunedì 09/02/2015 
I Consigli di Corso di Studio controllano, modificano e deliberano il piano delle attività didattiche 
per la coorte 2015/2016 e il piano 2015/2016 dell’attività offerta in aula (coperture docenti, 
ricercatori confermati, ricercatori a tempo determinato, docenza a contratto). 
I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio inviano alla Scuola di Agraria le loro delibere corredate 
degli allegati richiesti (Allegato 1 e Allegato 2). 
 
26/02/2015, Consiglio della Scuola di Agraria 
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La Scuola, ricevute le proposte dai Presidenti dei Corsi di Studio, ne verifica la sostenibilità ed 
esprime il proprio parere sulle eventuali modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi studio, 
sull’offerta formativa 2015/2016 e in ordine alle modalità di copertura delle discipline.  
Contestualmente la Scuola trasmette tale documentazione ai Dipartimenti referenti del settore 
scientifico disciplinare per le delibere di competenza e laddove necessario ai Consigli di Settore. 
 
Entro il 27/03/2015 
I Dipartimenti approvano quanto di loro competenza e ritrasmettono la documentazione alla Scuola 
di Agraria che delibererà solo nel caso in cui i Dipartimenti interessati approvino il piano didattico 
annuale in difformità dalle indicazioni di coordinamento della Scuola stessa. 
 
 
Il Presidente illustra al Consiglio il piano delle attività didattiche per la coorte 2015/2016 (Allegato 
1) e il piano 2015/2016 dell’attività offerta in aula (Allegato 2) del Corso di Studi in Scienze 
Forestali e Ambientali. Per quanto riguarda l’offerta formativa in aula (Allegato 2), il Presidente 
segnala che: 

• per gli insegnamenti di “Biologia vegetale” (BIO/03, 6 CFU) e “Botanica forestale” 
(BIO/03, 9 CFU) non è stata indicata la copertura perché attualmente non ci sono professori 
nel SSD BIO/03; 

• per l’insegnamento “Diritto forestale e dell’ambiente” (IUS/03, 6 CFU) non è stata indicata 
la copertura perché attualmente non ci sono professori nel SSD IUS/03; 

• per l’insegnamento “Principi di estimo forestale” (AGR/01, 6 CFU) non è stata indicata la 
copertura in attesa di indicazioni dal SSD AGR/01. 

 
In seguito, il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del piano delle attività didattiche per la 
coorte 2015/2016 (Allegato 1) e del piano 2015/2016 dell’attività offerta in aula (Allegato 2). 
 

Delibera 3.2 
 
Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva il piano delle attività didattiche per la coorte 
2015/2016 (Allegato 1) e il piano 2015/2016 dell’attività offerta in aula (Allegato 2) del Corso di 
Studi in Scienze Forestali e Ambientali. 
 
 
4. Provvedimenti per la didattica 
 
4.1 Calendario delle tesi di laurea 
Il Presidente illustra la proposta del Calendario delle Tesi di Laurea dei CdS forestali triennale e 
magistrale per l’A.A. 2015/2016: 
 
Corso di laurea  Appello 

• Scienze Forestali e ambientali (B019) triennale 
• Scienze Forestali e ambientali (0302) triennale 
• Tecnologie del legno (0307) triennale 

I 15 luglio 2015 

II 22 ottobre 2015 

III 17 dicembre 2015 

IV 25 febbraio 2016 

V 21 aprile 2016 

  Corso di laurea  Appello 
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• Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi 
forestali (B102) 

• Laurea Specialistica in Gestione dei sistemi forestali 
(0620)  

• Scienze Forestali (002) quadriennale 
• Scienze Forestali (096) quinquennale 
• Scienze Forestali e ambientali (172) quinquennale  

I 16 luglio 2015 

II 23 ottobre 2015 

III 18 dicembre 2015 

IV 26 febbraio 2016 

V 22 aprile 2016 

   
4.2 Riconoscimento crediti per frequenza proficua 
Il Presidente riferisce della proposta avanzata dai docenti Prof. Paolo Capretti, Prof. Gherardo 
Chirici, Prof. Davide Travaglini e Dr. Donatella Paffetti di organizzare le seguenti esercitazioni 
multidisciplinari a Vallombrosa, nel periodo Maggio-Luglio 2015, ciascuna della durata di 3-5 
giorni, con riconoscimento per i partecipanti di 3 CFU per "Frequenza proficua": 
 
CdS in Scienze Forestali e Ambientali, 1 anno: Introduzione all'Ambiente foresta 
CdS in Scienze Forestali e Ambientali, 3 anno: Summer school - Ambiente foresta 
 
Inoltre, il Presidente propone il riconoscimento di CFU per "Frequenza proficua" agli studenti del 
CdS in Scienze Forestali e Ambientali che parteciperanno a seminari organizzati da altri Corsi di 
Studio della Scuola di Agraria. 
 
Il Presidente pone in approvazione quanto esposto sopra. 
 

Delibera 4.2 
 
Il Consiglio, preso atto della proposta, approva il riconoscimento di 3 CFU per "Frequenza 
proficua" agli studenti che parteciperanno alle esercitazioni multidisciplinari a Vallombrosa nel 
periodo Maggio-Luglio 2015, e il riconoscimento di CFU agli studenti che parteciperanno a 
seminari organizzati da altri Corsi di Studio della Scuola di Agraria. 
 
 
5. Pratiche studenti 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
6. Varie e eventuali 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
 
Alle ore 15.00, 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 
 
________________________________________               _____________________________________ 
              (Prof. Davide Travaglini)                                                                 (Prof. Paolo Capretti) 


