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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

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

 

del 28 gennaio 2016 

 

L’anno duemilasedici, addì 28 del mese di gennaio, alle ore 9:00, si è riunito per via telematica il 

Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, convocato con nota inviata per 

posta elettronica il 22 gennaio 2016 con la Presidenza del Prof. Paolo Capretti, per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Parere sulla manifestazione di interesse per n. 1 posto di professore ordinario SSD AGR/15 

2. Parere sulla proposta di programmazione triennale per posti di professore associato 

 

Alla seduta risultano: 

 

Presenti: Giovanni Argenti, Filippo Bussotti, Paolo Capretti, Maria Teresa Ceccherini, Luca 

Chiostri (Rapp. stud.), Roberto Fratini, Orazio La Marca, Nicola Lucifero, Alberto Maltoni, Enrico 

Marchi, Enrico Marone, Anna Messini, Shaun Daniele Orsolini (Rapp. stud.), Marco Paci, Tiziana 

Panzavolta, Giacomo Parigi, Paolo Pellegrini, Giacomo Pietramellara, Federico Preti, Sandro 

Sacchelli, Clara Sargentini, Federico Selvi, Andrea Tani, Stefania Tegli, Davide Travaglini, 

Adriana Venturi - PRESENTI: 26 

 

Assenti giustificati: - ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 

 

Assenti: Niccolò Bini (Rapp. stud.), Giacomo Certini, Leonardo Conti, Tomas Rodrigo Etcheverry 

Gonzalez (Rapp. stud.), Andrea Greco, Paolo Nannipieri, Luca Sarais (Rapp. stud.), Carlo Viti - 

ASSENTI: 8 

 

 

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Capretti e quella di Segretario il Prof. Davide 

Travaglini. 

 

 

1. Parere sulla manifestazione di interesse per n. 1 posto di professore ordinario SSD AGR/15 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento di Gestione dei Sistemi 

Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), Prof. Matteo Barbari, la richiesta in oggetto. 

Il Dipartimento GESAAF in data 11/01/2016 ha deliberato la manifestazione di interesse per n. 1 

posto di professore ordinario SSD AGR/15 sulla base delle indicazioni date dalla Commissione di 

Indirizzo e Autovalutazione (CIA) nella seduta dell’11/01/2016. Come previsto dal regolamento dei 

Dipartimenti all’art. 13, ed in particolare dalla rettorale n. 1/2016, nelle delibere dei Dipartimenti 

per la programmazione del personale deve essere presente il riferimento alla richiesta dei pareri dei 

CdS di cui il Dipartimento è promotore e delle Scuole interessate. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimere un parere sulla manifestazione di interesse per n. 1 

posto di professore ordinario SSD AGR/15. 

 

Delibera 1 

 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla manifestazione di interesse per n. 1 posto di 

professore ordinario SSD AGR/15. 
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2. Parere sulla proposta di programmazione triennale per posti di professore associato 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento di Gestione dei Sistemi 

Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), Prof. Matteo Barbari, la richiesta in oggetto. 

Il Dipartimento GESAAF in data 11/01/2016 ha deliberato una proposta di programmazione 

triennale per posti di professore associato sulla base delle indicazioni date dalla Commissione di 

Indirizzo e Autovalutazione (CIA) nella seduta dell’11/01/2016. Il piano triennale deliberato 

prevede la richiesta, in ordine di priorità, di: 

1) n. 1 posto SSD AGR/01 

2) n. 1 posto SSD IUS/03 

3) n. 1 posto SSD AGR/15 

4) n. 1 posto SSD AGR/10 

5) n. 1 posto SSD AGR/09 

6) n. 1 posto SSD AGR/08 

7) n. 1 posto SSD AGR/05 

 

Come previsto dal regolamento dei Dipartimenti all’art. 13, ed in particolare dalla rettorale n. 

1/2016, nelle delibere dei Dipartimenti per la programmazione del personale deve essere presente il 

riferimento alla richiesta dei pareri dei CdS di cui il Dipartimento è promotore e delle Scuole 

interessate. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimere un parere sulla proposta di programmazione triennale 

per posti di professore associato. 

 

Delibera 2 

 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole sulla proposta di programmazione triennale per 

posti di professore associato. Riguardo all’ordine di priorità il Consiglio segnala la necessità di un 

docente di ruolo per le materie del settore IUS/03 ricordando che l’attuale offerta formativa del CdS 

in Scienze Forestali e Ambientali richiede l’affidamento esterno dell’insegnamento “Diritto 

forestale e dell’ambiente” (SSD IUS/03). 

 

 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta telematica. 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) 


