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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

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

 

del 11 maggio 2016 

 

L’anno duemilasedici, addì 11 del mese di maggio, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio del Corso 

di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, convocato con nota inviata per posta elettronica il 2 

maggio 2016 con la Presidenza del Prof. Paolo Capretti, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni 

2 Provvedimenti per la didattica 

3 Pratiche studenti 

4 Riesame 

 

Alla seduta risultano: 

 

Presenti: Filippo Bussotti, Paolo Capretti, Luca Chiostri (Rapp. stud.), Giacomo Certini, Tomas 

Rodrigo Etcheverry Gonzalez (Rapp. stud.), Alberto Maltoni, Enrico Marchi, Shaun Daniele 

Orsolini (Rapp. stud.), Clara Sargentini, Federico Selvi, Andrea Tani, Davide Travaglini, Carlo Viti 

- PRESENTI: 13 

 

Assenti giustificati: Giovanni Argenti, Leonardo Conti, Nicola Lucifero, Enrico Marone, Anna 

Messini, Marco Paci, Tiziana Panzavolta, Giacomo Parigi, Giacomo Pietramellara, Sandro 

Sacchelli, Adriana Venturi - ASSENTI GIUSTIFICATI: 11 

 

Assenti: Niccolò Bini (Rapp. stud.), Maria Teresa Ceccherini, Roberto Fratini, Andrea Greco, 

Orazio La Marca, Paolo Nannipieri, Paolo Pellegrini, Federico Preti, Stefania Tegli, Luca Sarais 

(Rapp. stud.) - ASSENTI: 10 

 

 

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

Travaglini. 

 

 

1. Comunicazioni 

 

1.1 Banca dati SUA-CdS A.A. 2016/17 – Parte amministrazione: docenti di riferimento, utenza 

sostenibile e altro 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Scuola di Agraria l’elenco dei nomi dei docenti di 

riferimento, dei tutor, l’utenza sostenibile e altre informazioni del CdS in Scienze Forestali e 

Ambientali come riportato di seguito: 

 

Docenti di riferimento: Proff.ri G. Pietramellara, O. La Marca, G. Certini, P. Pellegrini, A. Tani, M. 

Togni, A. Venturi, C. Viti, Dott.ssa T. Panzavolta 

 

Tutor: Proff.ri E. Marone, A. Venturi, G. Parigi, A. Tani 

 

Utenza sostenibile: 75 

 

Rappresentanti studenti: T. R. Etcheverry Gonzalez, N. Bini, S.D. Orsolini, L. Sarais, L. Chiostri 
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Indirizzo internet: http://www.forestambiente.unifi.it 

 

Data di inizio delle lezioni: 19/09/2016 

 

 

1.2 Accordo di collaborazione con la Norwegian Univeristy of Life Sciences 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto comunicazione da parte della Scuola con nota prot. n. 63652 

del 02/05/2016 della stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Firenze e 

la Norwegian Univeristy of Life Sciences, di cui il Prof. E. Monteleone è il coordinatore per conto 

del Dipartimento GESAAF dell’Università di Firenze. 

 

 

1.3 Attività studentesche al Paradisino - AUSF - incontro SERM 

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’associazione degli studenti AUSF ha organizzato a 

Vallombrosa, presso la struttura del Paradisino, l’incontro annuale del SERM (Southern European 

Regional Meeting) dal 16 al 18 maggio 2016. 

 

 

2. Provvedimenti per la didattica 

 

2.1 Attribuzione dei compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, A.A. 2016/2017 

Il Presidente ricorda che per l'offerta formativa 2016/17 vanno attribuiti ai Ricercatori a tempo 

indeterminato e a tempo determinato i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti 

previsti dall’art. 6 e 24 della legge 240/2010. L'attribuzione di tali compiti compete al Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del Ricercatore su proposta del Consiglio di Corso di studi presso il quale 

tale attività verrà svolta. I ricercatori a cui sono attribuiti i compiti di didattica integrativa e di 

servizi agli studenti sono componenti di diritto dei Consigli dei Corsi di studio presso i quali 

svolgono tale attività, a partire dal 1 Novembre 2016. Ciò premesso, 

 

Delibera 2.1.1 
 
Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, 
-VISTO l’art. 6 comma 3 della Legge 240/2010, 
-VISTO l’art. 24 comma 1della Legge 240/2010, 
-VISTA la Nota Dirigenziale prot. n. 39871 del 17/03/2016, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMINITÀ 
 
di attribuire i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato per l’A.A. 2016/17 come di seguito indicato: 
 

Nominativo Qualifica Breve descrizione dell’attività integrativa 

Sandro Sacchelli RTD Servizi agli studenti (99 ore) e attività di verifica 

dell’apprendimento (6 ore) nell’ambito dell’insegnamento Principi 

di estimo forestale (Titolare Prof. E. Marone) 

  Servizi agli studenti (10 ore) e attività di verifica 

dell’apprendimento (6 ore) nell’ambito dell’insegnamento 

Economia forestale (Titolare Prof. C. Fagarazzi) 

Roberto Fratini RU Didattica integrativa (10 ore), servizi agli studenti (20 ore) e attività 

di verifica dell’apprendimento (30 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Economia forestale (Titolare Prof. C. Fagarazzi) 
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Gabriele Scozzafava RTD Didattica integrativa (10 ore), servizi agli studenti (20 ore) e attività 

di verifica dell’apprendimento (30 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Principi di estimo forestale (Titolare Prof. E. 

Marone) 

Clara Sargentini RU Attività di verifica dell’apprendimento (18 ore) 

Alberto Maltoni RU Didattica integrativa (30 ore), servizi agli studenti (95 ore) e attività 

di verifica dell’apprendimento (50 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Selvicoltura generale (Titolare Prof. A. Tani) 

  Attività di verifica dell’apprendimento (20 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Ecologia forestale (Titolare Prof. M. Paci) 

Ottorino Luca 

Pantani 

RU Didattica integrativa, servizi agli studenti e attività di verifica 

dell’apprendimento nell’ambito dell’insegnamento Pedologia 

(Titolare Prof. G. Certini) 

Leonardo Conti RU Didattica integrativa (6 ore) e attività di verifica dell’apprendimento 

(25 ore) nell’ambito dell’insegnamento Cartografia e costruzioni 

forestali (Titolare Prof. P. Pellegrini) 

Nicola Lucifero RU Attività di didattica integrativa (30 ore), servizi agli studenti (40 

ore) e attività di verifica dell’apprendimento (150 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Diritto forestale e dell’ambiente (Titolare Andrea 

Greco) 

 

 

2.2 Proposta per rinnovo incarico di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di decidere in merito all’insegnamento 

“Diritto forestale e dell’ambiente” (SSD IUS/03), che risulta vacante per l’A.A. 2016/2017, e 

ricorda che per l’A.A. 2015/2016 l’insegnamento è stato tenuto dal Dott. Andrea Greco con 

contratto a titolo oneroso. 

Visto il D.R. 170 del 1 Marzo 2012 Prot. n. 16719 "Regolamento in materia di contratti per attività 

di insegnamento" Articolo 5 "Soggetti cui conferire gli incarichi di insegnamento mediante 

contratto a titolo oneroso", vista la valutazione degli studenti nei riguardi della didattica svolta dal 

Dott. A. Greco per l’A.A. 2015/2016, vista la valutazione positiva sul curriculum (Allegato A) e 

sulle competenze in materia del Dott. A. Greco espressa da questo Consiglio nella seduta odierna e 

vista la necessità di garantire la continuità didattica per l’insegnamento in oggetto 

 

Delibera 2.2.1 

 

il Consiglio unanime propone di rinnovare l’incarico di insegnamento “Diritto forestale e 

dell’ambiente” (SSD IUS/03) mediante contratto a titolo oneroso per l’A.A. 2016/2017 al Dott. 

Andrea Greco. 

 

 

2.3 Modifiche all’offerta didattica 

Il Presidente riferisce sui suggerimenti pervenuti dal Comitato di Indirizzo il quale ha evidenziato la 

carenza formativa su alcune tematiche ambientali utili ai fini dei possibili sbocchi occupazionali dei 

laureati in Scienze Forestali e Ambientali. 

Per mettere in pratica i suggerimenti forniti dal Comitato di Indirizzo, il Presidente propone al 

consiglio le seguenti alternative: 

1) strutturare il CdS in Scienze Forestali e Ambientali in indirizzi/curriculum, come viene fatto 

in altri CdS di primo livello dell’Ateneo fiorentino (es. CdS in Scienze Vivaistiche); 

2) introdurre dei corsi a scelta tra una serie di corsi disponibili impartiti da uno stesso SSD, 

come viene fatto in altri CdS di primo livello dell’Ateneo fiorentino (es. CdS in Scienze 

Biologiche); 
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3) rivedere i programmi degli attuali insegnamenti del CdS in Scienze Forestali e Ambientali al 

fine di integrarli con le tematiche ambientali suggerite dal Comitato di Indirizzo. 

 

Prende la parola il rappresentante degli studenti (S.D. Orsolini) per esprimere la propria preferenza 

per la seconda ipotesi avanzata dal Presidente del CdS. 

Interviene il Prof. C. Viti per esprimere la propria preferenza circa la proposta di strutturare il CdS 

in indirizzi. 

Il Presidente chiede alla Dott.ssa C. Sargentini un parere circa la possibilità di dedicare più spazio 

alle tematiche della fauna selvatica nell’insegnamento di Alpicoltura. La Dott.ssa Sargentini si 

rende disponibile per una discussione su questo punto coinvolgendo il Prof. G. Argenti. 

Il Presidente chiede al Prof. A. Tani un parere circa la possibilità di strutturare il CdS in due 

indirizzi prevedendo un insegnamento di Selvicoltura generale in un indirizzo e un insegnamento di 

Selvicoltura urbana nell’altro indirizzo. Secondo il Prof. Tani per sostenere un corso di Selvicoltura 

urbana gli studenti devono avere acquisito le conoscenze di base proprie della Selvicoltura generale. 

Il Dott. A. Maltoni propone di organizzare dei seminari sulle applicazioni della selvicoltura 

all’ambiente urbano. 

Il Presidente propone come ulteriore alternativa alle tre esposte in precedenza quella di organizzare 

una serie di seminari (concordati e coordinati con i vari docenti) sulle tematiche di interesse con 

riconoscimento di CFU a frequenza proficua. 

 

 

2.4 Cultori della materia 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la seguente richiesta per la nomina a cultore della materia 

per l’A.A. 2015/2016: 

 

Il Prof. D. Travaglini chiede la nomina a cultore della materia Geomatica Forestale (SSD AGR/05) 

della Dott.ssa Francesca Bottalico. Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum 

della Dott.ssa Francesca Bottalico (Allegato 1). In particolare pone l’attenzione sul fatto che la 

Dott.ssa 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 2.4.1 

 

Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 

proposta presentata dal Prof. D. Travaglini di nominare cultore della materia la Dott.ssa Francesca 

Bottalico per l’insegnamento di Geomatica Forestale. 

 

 

2.5 Proposta affidamento di CFU a ricercatore di ruolo 

Il Presidente propone di affidare 3 CFU alla Dott.ssa C. Sargentini nell’ambito dell’insegnamento 

Laboratorio di gestione forestale, incendi e fauna (9 CFU) tenuto dal Prof. L. Hermanin. 

La Dott.ssa Sargentini si rende disponibile a coprire i 3 CFU. 

 

 

2.6 Proposte per esercitazioni fuori sede 

Il Presidente ricorda che nella settimana compresa tra il 16 e il 20 maggio 2016 si svolgerà 

l’esercitazione in Trentino organizza dai Proff.ri F. Preti e D. Penna. Per questa escursione sono 

stati utilizzati i fondi a disposizione delle esercitazioni per il noleggio dell’autobus. Le spese di vitto 

e alloggio sono a carico degli studenti. 
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I fondi residui per le esercitazioni potranno essere utilizzati per organizzare le seguenti escursioni, 

previa presentazione di un preventivo: 1) esercitazione di auxologia e assestamento forestale in 

località Modigliana (24-27/05/2016) organizzata dal Prof. L. Hermanin; 2) esercitazione collegiale 

nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna (22-23/06/2016) 

organizzata dai Proff.ri P. Capretti e F. Selvi; 3) esercitazione collegiale nel Parco Nazionale 

d’Abruzzo, presumibilmente nel mese di ottobre, alla cui organizzazione stanno lavorando i Proff.ri 

P. Capretti, G. Certini, F. Selvi, L. Hermanin. 

 

3. Pratiche studenti 

 

- Omissis - 

 

4. Riesame 

 

4.1 Attività svolte 

Il Presidente comunica che per le attività di riesame è stato chiesto agli studenti di compilare un 

questionario sul grado di soddisfacimento del CdS e che sono già state raccolte 30 schede 

compilate. 

 

4.2 Convocazione del Comitato di indirizzo 

Il Presidente informa il consiglio circa l’intenzione di convocare il Comitato di Indirizzo nel mese 

di giugno 2016, presumibilmente nel periodo compreso tra il 20 e il 24 giugno. 

 

 

5. Varie e eventuali 

Il rappresentante degli studenti (L. Chiostri) chiede se è possibile utilizzare la serra e il giardino di 

Quaracchi per potervi organizzare alcune attività da parte degli studenti (a es. realizzare un piccolo 

orto, sistemare il verde). 

Il Presidente ricorda che per l’uso della serra l’autorizzazione deve essere chiesta al Direttore del 

GESAAF. Per quanto riguarda l’uso del giardino, secondo il Presidente non ci sono problemi se si 

tratta di piccole attività di sistemazione, ma in ogni caso deve essere informato il Direttore del 

GESAAF. 

 

 

Alle ore 17:30 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) 


