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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali 
del 12/06/2020 

 
L’anno duemilaventi, addì 12 del mese di giugno, alle ore 15:00, 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 04/06/2020 con la Presidenza del Prof. Davide Travaglini, per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Provvedimenti per la didattica; 
3. Qualità del CdS; 
4. Pratiche studenti. 
 
Alla seduta risultano: 

Num. Docente P AG A 

1 Argenti Giovanni X   

2 Barbari Matteo X   

3 Bussotti Filippo X   

4 Buti Matteo X   

5 Calamai Luca   X 

6 Capretti Paolo X   

7 Certini Giacomo  X  

8 Cocozza Claudia X   

9 Conti Leonardo X   

10 Fagarazzi Claudio X   

11 Ferrucci Nicoletta X   

12 Fratini Roberto X   

13 Ghelardini Luisa X   

14 Goli Giacomo X   

15 Maltoni Alberto  X  

16 Marchi Enrico X   

17 Marone Enrico X   

18 Mastrolonardo Giovanni X   

19 Moricca Salvatore   X 

20 Neri Francesco X   

21 Nocentini Susanna  X  

22 Paffetti Donatella X   
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23 Panzavolta Tiziana  X  

24 Parigi Giacomo X   

25 Penna Daniele X   

26 Pietramellara Giacomo   X 

27 Pollastrini Martina X   

28 Raddi Sabrina X   

29 Sacchelli Sandro X   

30 Santoro Antonio X   

31 Sargentini Clara X   

32 Selvi Federico X   

33 Tani Andrea X   

34 Togni Marco X   

35 Travaglini Davide X   

36 Venturi Adriana   X 

37 Viti Carlo X   

38 Lauriola Lorenzo (Rapp. studenti) X   

39 Lo Brutto Lucia Gessica (Rapp. studenti)   X 

40 Passamani Cinzia (Rapp. Studenti) X   

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Davide Travaglini e quella di segretario il Prof. Giacomo 
Goli. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Modalità di esame sessione estiva A.A. 2019/20 
Il Presidente comunica di avere inviato alla Scuola di Agraria, in data 21/05/2020, la scheda compilata 
dai Presidenti di Commissione di esame del CdS contenente, per ciascun insegnamento, l’elenco degli 
appelli di esame della sessione estiva A.A. 2019/2020, la modalità di svolgimento dell’esame, il 
numero di studenti attesi. Il Presidente ricorda che la raccolta di queste informazioni, che saranno 
trasmesse dalla Scuola a SIAF, è finalizzata a evitare che in una determinata data ci sia un numero di 
utenti eccessivamente elevato che usa la piattaforma online, e che potrebbe comportare 
malfunzionamenti. Il Presidente ringrazia tutti i Presidenti di Commissione di esame per avere fornito 
le informazioni richieste nei tempi stabiliti.  
 
1.2 Syllabus  
Il Presidente ricorda ai docenti che hanno modificato, o che prevedono di modificare le modalità di 
esame degli insegnamenti a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, di segnalare agli studenti tali 
variazioni e di aggiornare i syllabus dei rispettivi insegnamenti. 
 
1.3 Orientamento in ingresso 
Il Presidente comunica di avere partecipato in data 03/06/2020 all’evento di orientamento in ingresso 
organizzato dall’Ateneo di Firenze denominato “Un giorno all’Università”; a livello di Scuola 
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l’evento è stato coordinato dai Proff. S. Rapaccini e A. Buccioni. All’evento hanno partecipato 5 
studenti delle scuole superiori. 
 
1.4 Incontro con le professioni 
Il Presidente comunica che in data 09/06/2020 si è svolto il webinar dal titolo: Un ponte verso la 
libera professione. Nel corso del webinar è stato presentato l'Albo professionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. Gli studenti del CdS sono stati informati di tale iniziativa con una e-mail 
inviata dal Presidente in data 02/06/2020. 
 
1.5 Monitoraggio syllabus 
Il Presidente comunica che la commissione didattica del DAGRI ha promosso un monitoraggio dei 
syllabus di tutti gli insegnamenti dei docenti strutturati del DAGRI. Il monitoraggio è stato svolto 
dalla Dr.ssa Alampi Sottini. A breve saranno comunicati gli esiti ai docenti affinché possano 
provvedere in tempi brevi all’integrazione dei syllabus. 
 
2. Provvedimenti per la didattica 
2.1 Revisione organigramma del Consiglio di Corso di Laurea 
Il Presidente informa il Consiglio che: 

- su proposta del Prof. Giacomo Goli ha ricevuto la disponibilità dell’Associazione nazionale 
degli importatori, dei commercianti e degli Agenti di materia prima legno, derivati e 
semilavorati - FEDECOMLEGNO – facente parte delle associazioni di 
FEDERLEGNOARREDO, di entrare a far parte del Comitato di Indirizzo del CdS. Il 
Segretario Generale di FEDECOMLEGNO, Sig. Massimo Fiorini, si è reso disponibile per 
partecipare alle riunioni del suddetto Comitato; 

- su proposta del Prof. Federico Selvi ha ricevuto la disponibilità della Società Botanica Italiana, 
di entrare a far parte del Comitato di Indirizzo del CdS. Il Presidente, Prof. Siniscalco 
Consolata, si è reso disponibile per partecipare alle riunioni del suddetto Comitato. 

 
Ciò premesso il Presidente propone al Consiglio di aggiornare l’organigramma del CdS, deliberato 
nella seduta del Consiglio del 14/05/2020 (punto 2.1), modificando il Comitato di Indirizzo come 
segue: 
 
Comitato di Indirizzo 
Docenti del CdS e rappresentanti degli Studenti: 
Prof. Davide Travaglini, Dott. Giacomo Goli, Prof. Paolo Capretti, Prof. Enrico Marchi, Prof. Fabio 
Salbitano, Prof. Filippo Bussotti, Dott. Sandro Sacchelli, rappresentanti degli studenti 
 
Rappresentanti degli Enti (parti interessate): 
Accademia Italiana di Scienze Forestali; 
Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine; 
Carabinieri Forestale; 
Compagnia delle Foreste S.r.l.; 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per la BioEconomia – IBE, Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse – IBBR, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri – IRET); 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; 
D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr.; 
European Forest Institute (EFI); 
FEDECOMLEGNO  
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze; 
Parco Nazionale Foreste Casentinesi; 
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Parco San Rossore; 
Rappresentante AUSF ITALIA; 
Rappresentanti Studenti. 
RDM Progetti S.r.l.; 
Regione Toscana – Servizio foreste e patrimonio; 
Società Botanica Italiana; 
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF); 
Studio Demetra; 
Unione di Comuni Valdarno ValdiSieve. 
 

Delibera 2.1 
 
Il Consiglio unanime approva la proposta dal Presidente di ammettere la partecipazione di 
FEDECOMLEGNO e della Società Botanica Italiana al Comitato di Indirizzo del CdS. 
 
2.2 Proposta per attribuzione del voto di laurea 
Il Presidente ricorda al Consiglio quanto discusso nella seduta del 14/05/2020 circa la proposta di 
dotare la commissione di laurea di documenti di lavoro, in forma di schede, con l’obiettivo di rendere 
i criteri di attribuzione del voto di laurea più facilmente quantificabili in fase di definizione del voto. 
Il Presidente ricorda di avere inviato tali schede in revisione a tutti di docenti del CdS in data 
15/05/2020 e di avere recepito solo alcune osservazioni. Il Presidente illustra al Consiglio le 
modifiche apportate alle schede proposte per l’attribuzione del voto di laurea (Allegato 1) e chiede al 
Consiglio di deliberare in merito alla proposta del Presidente di adottare le suddette schede a partire 
dalla sessione di laurea del mese di luglio 2020.  
 

Delibera 2.2 
 
Il Consiglio unanime approva tutti i contenuti delle schede di attribuzione del voto di laurea e dà 
mandato al Presidente di adottare le schede a partire dalla sessione di laurea del mese di luglio 2020.  
 
2.3 Esercitazioni didattiche AA 2019/2020 
Il Presidente presenta al Consiglio il risultato dell’indagine condotta tra i docenti del CdS che hanno 
avuto insegnamenti nel II semestre del corrente A.A., circa l’orientamento degli stessi a svolgere le 
esercitazioni didattiche nel periodo giugno-settembre 2020. Il Presidente ricorda che tale indagine si 
era resa necessaria per iniziare a predisporre l'organizzazione delle esercitazioni in ottemperanza delle 
normative vigenti. Alcuni docenti hanno manifestato la volontà di svolgere uscite didattiche nel mese 
di settembre per i propri corsi se sarà possibile (Tabella 1), mentre alcuni docenti hanno preferito 
sostituire le esercitazioni attraverso filmati e riprese video. Tutti i docenti sono comunque disponibili 
a svolgere, se possibile, una o più uscite didattiche collegiali di un giorno nel mese di settembre. 
 
Tabella 1 – Docenti che hanno manifestato la volontà di svolgere uscite didattiche di un giorno nel 
mese di settembre nell’ambito del proprio insegnamento 

Docente Insegnamento 
Bussotti Filippo Botanica forestale 
Certini Giacomo Pedologia 
Penna Daniele Idraulica e idrologia forestale 
Roberto Fratini e Claudio Fagarazzi Economia forestale 
Tani Andrea Selvicoltura 
Travaglini Davide Dendrometria 
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2.4 Esercitazioni didattiche primo semestre A.A. 2020/21 
Il Presidente informa il consiglio che al fine di facilitare la frequenza da parte degli studenti che non 
intendano rientrare a Firenze per il primo semestre dell’A.A. 2020/21, a causa dell’emergenza 
COVID19, sarà necessario programmare adeguatamente eventuali esercitazioni che dovrebbero 
essere concentrate in periodi ben definiti e non diffuse nel semestre. Il segretario del CdS provvederà 
a preparare un foglio di calcolo da inviare ai docenti del primo semestre dell’A.A. 2020/21 al fine di 
raccogliere i desiderata dei docenti e cercare di concentrare le attività di esercitazione in periodi 
definiti. 
 
2.5 Utilizzo fondi esercitazioni 
A causa dell’emergenza COVID-19 non sarà possibile svolgere nei mesi di giugno e luglio 2020 le 
abituali esercitazioni di più giorni fuori sede a completamento dei corsi del secondo semestre. Il 
Presidente propone dunque di impiegare i fondi inizialmente previsti per le esercitazioni nell’acquisto 
di strumenti per la didattica. Invita i docenti che abbiano delle proposte a farle pervenire nel più breve 
tempo possibile. 
 
 
3. Qualità del CdS 
3.1 Questionario sulla didattica a distanza 
Facendo seguito a quanto discusso nella seduta del Consiglio del CdS del 29/4/2020 e del 14/05/2020, 
relativamente ad una indagine finalizzata a recepire informazioni di docenti e studenti sull’andamento 
della didattica a distanza imposta dall’emergenza sanitaria, sono stati predisposti 3 questionari 
attraverso il sistema dei moduli della G-Suite. Tali questionari saranno sottoposti: 

- agli studenti che hanno seguito gli insegnamenti nel II semestre del corrente A.A. (2019/20) 
- (Allegato 2); 

- ai docenti del CdS che hanno tenuto insegnamenti nel secondo semestre del corrente A.A. 
(2019/20) - (Allegato 3); 

- ai docenti del CdS che avranno didattica nel primo semestre del prossimo A.A. (2020/21) - 
(Allegato 4). 

 
Il Presidente illustra al Consiglio i questionari e precisa che i questi sono stati oggetto di revisione 
tenendo conto dei commenti pervenuti dai docenti. Al termine della illustrazione il Presidente chiede 
al Consiglio di accettare i questionari proposti; inoltre, chiede al Consiglio il mandato di inviare i 
questionari agli studenti e ai docenti. 
 

Delibera 3.1 
 
Il Consiglio unanime approva i questionari proposti e dà mandato al Presidente di inviarli agli studenti 
e ai docenti del CdS. 
 
 
4. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
4.1 Richiesta di inserimento esami a scelta nel piano di studi 
 
Alle ore 17:00 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
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                         Il Segretario      Il Presidente 
                                                 
________________________________________     _____________________________________ 
                   (Prof. Giacomo Goli)                                             (Prof. Davide Travaglini) 


