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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali 
del 05/08/2020 

 
L’anno duemilaventi, addì 5 del mese di agosto, alle ore 14:30, 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 30/07/2020 con la Presidenza del Prof. Davide Travaglini, per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Provvedimenti per la didattica; 
3. 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   

23 Panzavolta Tiziana X   
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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 Immatricolazioni 
Le immatricolazioni per i corsi di laurea ad accesso libero dell’Ateneo fiorentino si sono aperte in 
data 23/07/2020 come stabilito dal Manifesto degli studi 2020/2021. Il periodo utile per 
immatricolarsi è stato esteso fino al 6 novembre. 
 
1.2 Open day Scuola di Agraria 
Il Presidente comunica che in data 01/09/2020 si svolgerà l’Open day della Scuola di Agraria. 
L’evento, in fase di organizzazione, si svolgerà presso il prato del Quercione del Parco delle Cascine, 
dove vi sono spazi all’aperto tali da poter garantire le distanze di sicurezza oltre di poter usufruire di 
un ambiente aperto e ventilato. Gli studenti, previa prenotazione on line sulla piattaforma “dialogo” 
(numero massimo 100), verranno accolti rispettando le norme di sicurezza secondo il distanziamento 
interpersonale e l’utilizzo dei DPI (mascherina e secondo le necessità i guanti). Gli studenti 
seguiranno un percorso costituito da “isole delle scienze”. Troveranno un docente o un tutor che li 
accompagnerà, fornendo loro le informazioni sull’Offerta Formativa. 
 
1.3 Sessioni di esame A.A. 2020/21 
Sono state comunicate alla Scuola di Agraria le date e gli orari delle sessioni di esame A.A. 2020/21. 
Il Presidente del CdS ringrazia i Presidenti delle commissioni di esame per avere fornito le 
informazioni richieste nei tempi stabiliti. 
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1.4 Tutor UNIFI 
Il Decreto del Rettore n. 751 del 20/07/2020 ha prorogato al 31/12/2020 le attività dei tutor 
informativi e dei tutor didattici reclutati per l’A.A. 2019/2020. I tutor assegnati al CdS in Scienze 
Forestali e Ambientali, non avendo completato le ore a loro assegnate a causa del lockdown, potranno 
fornire assistenza agli studenti e ai docenti anche per il primo semestre A.A. 2020/21. Il Presidente 
invita i docenti a segnalare esigenze di impiego dei tutor per supportare le attività didattiche del primo 
semestre. 
 
1.5 Strutture convenzionate per i tirocini 
Il Presidente comunica che è stata avviata in collaborazione con il Presidente del CdS magistrale 
forestale e con i delegati per i tirocini dei due CdS una ricognizione sulla disponibilità attuale delle 
strutture convenzionate con l’Ateneo fiorentino ad attivare tirocini con gli studenti, ciò al fine di 
facilitare il regolare percorso formativo degli studenti che devono svolgere il tirocinio durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria. Con il contributo del Dott. G. D’Amico, tutor informativo del CdS, 
sono state estratte dal servizio St@ge dell'Ateneo fiorentino le strutture ospitanti con convenzioni 
attive alla data del 20/07/2020, di interesse per gli studenti forestali, che ammontano 
complessivamente a 17 strutture. Da precisare che la convenzione con il Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità, permette agli studenti di effettuare il tirocinio in tutti i 28 Reparti Carabinieri 
Biodiversità d'Italia. Le singole strutture sono state contattate via mail per chiedere la loro attuale 
disponibilità ad ospitare gli studenti e in quale forma, in presenza e/o a distanza. Ad oggi hanno 
risposto sette strutture tra quelle contattate, di cui due hanno comunicato di non potere ospitare 
tirocini in presenza in questa fase di emergenza sanitaria. 
 
1.6 Riunione con i Rappresentanti degli Studenti 
Il Presidente comunica che in data 04/08/2020 si è svolta una riunione telematica a cui hanno 
partecipato il Presidente della Scuola di Agraria, i Presidenti dei Cds della Scuola e i Rappresentanti 
degli studenti dei vari CdS. Nel corso della riunione i Rappresentanti degli studenti sono stati 
informati sulle modalità della didattica previste per il primo semestre dell’A.A. 2020/21. La 
partecipazione degli studenti è stata buona. Tutti i rappresentanti del CdS in Scienze Forestali e 
Ambientali erano presenti alla riunione. 
 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
2.1 Didattica primo semestre A.A. 2020/21 
Il Presidente riferisce al Consiglio le informazioni ad oggi disponibili sulla didattica. 
 
Modalità didattiche 
Nel primo semestre dell’A.A. 2020/21 la didattica si svolgerà in modalità duale tramite la piattaforma 
Webex, che riversa in automatico su Moodle la registrazione della lezione. 
Le lezioni si svolgeranno in presenza tenuto conto dei posti disponibili in aula, nel rispetto delle 
norme sul distanziamento sociale in vigore in autunno. Prevedendo turnazioni, l'Ateneo cercherà di 
garantire la presenza del più elevato numero possibile di studenti. Le modalità di partecipazione in 
presenza alle lezioni saranno comunicate successivamente dalle Scuole di Ateneo e dai corsi di studio. 
Tutte le lezioni saranno videoregistrate e rese disponibili online, se la capienza delle aule non 
permetterà la presenza in aula di tutta la coorte degli studenti la lezione sarà trasmessa attraverso 
piattaforma Webex in modalità sincrona. 
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Sedi didattiche 
Secondo quanto pubblicato sul sito della Scuola di Agraria (https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-
didattica-del-primo-semestre-2020-21.html) le sedi didattiche dei CdS della Scuola saranno così 
organizzate: 
 
Lauree triennali - Primo anno 
I corsi del primo anno delle lauree triennali si svolgeranno nelle sedi della Scuola.  
In particolare, saranno svolti presso il plesso didattico di Novoli i corsi delle lauree triennali in 
Viticoltura ed Enologia e in Tecnologie Alimentari. 
Il primo anno delle altre lauree triennali sarà svolto presso le aule poste nel plesso didattico di 
Quaracchi. 
In funzione della numerosità e della capienza delle aule, gli studenti del primo anno dello stesso Corso 
di Laurea potranno essere ammessi tutti o in parte alla didattica in presenza. Nel caso il numero di 
studenti superi la capienza dell’aula, calcolata nel rispetto del protocollo anticontagio, verranno 
formati due o più gruppi che si alterneranno alla didattica in presenza secondo regole che verranno 
definite a breve. Gli studenti che non possono essere ammessi in aula o che non possono assistere in 
presenza per motivi personali, potranno assistere alle lezioni in diretta sulla piattaforma digitale 
Webex. 
 
Lauree triennali - Secondo e terzo anno 
Per molti corsi ogni studente avrà la possibilità di seguire il 50% di ore di didattica in presenza e un 
50% a distanza tramite piattaforma Webex. Questo significa che il docente svolgerà tutte le ore di 
didattica in aula con gruppi di studenti che si alternano in presenza. La didattica si svolgerà presso il 
plesso di Novoli per i due corsi già indicati al punto precedente, con possibile turnazione per lettera 
o prenotazione. Per gli altri corsi le lezioni si svolgeranno secondo le modalità precedenti presso le 
sedi che saranno di seguito indicate. 
 
Aule 
Come anticipato con messaggio e-mail del Rettore del 21/6/2020, inviato a tutti i docenti e a tutti gli 
studenti dell’Ateneo fiorentino, sono state definite le capienze delle aule con le misure di 
distanziamento a 1,8 e 1,0 m; con il distanziamento di 1 m la capienza delle aule si riduce a circa 1/3 
delle capienze ordinarie.  
Per il CdS forestale triennale è previsto che tutte le lezioni del primo semestre si svolgeranno 
nell’Aula T2 di Quaracchi, che ha una capienza di 100 posti in condizioni normali che si riducono a 
25 posti prevedendo un distanziamento di 1 metro.  
Gli insegnamenti che nel primo semestre svolgono esercitazioni in laboratorio o in aula informatica 
sono: Geomatica forestale (Aula J, aula informatica, Quaracchi); Microbiologia forestale 
(Laboratorio W1, Via maragliano). L’Aula J ha una capienza di 44 posti che si riducono a 14 con 
distanziamento a 1 metro; il Laboratorio W1 ha una capienza di 35 posti che si riducono a 13 con 
distanziamento a 1 metro. In caso di uso dell’aula informatica e del Laboratorio W1, nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza sanitaria, vi può essere la possibilità che si debbano ripetere le lezioni effettuate 
qualora non si possa fare la videoregistrazione delle stesse. 
Ad oggi non si hanno informazioni certe su quali aule saranno attrezzate per facilitare lo svolgimento 
della didattica in modalità duale. 
 
Tutor per le aule 
Ad oggi non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite circa i tutor per le aule. 
 
Orario 
L’adozione di una modalità di didattica duale ha inevitabilmente determinato dei cambiamenti negli 
orari consueti delle lezioni. Tutti i docenti sono pertanto invitati a prestare la massima disponibilità e 

https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-didattica-del-primo-semestre-2020-21.html
https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-didattica-del-primo-semestre-2020-21.html
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collaborazione. Il Presidente precisa che l’orario delle lezioni del primo semestre A.A. 2020/21 del 
CdS in Scienze Forestali e Ambientali, predisposto dalla Scuola di Agraria, sarà presentato e discusso 
al punto successivo della seduta odierna del Consiglio. 
 
Esami di profitto ed esami di laurea 
Il Presidente illustra al Consiglio il Decreto del Rettore n. 755 del 21/07/2020, che è stato inviato 
dalla Scuola di Agraria a tutti i docenti e a tutti gli studenti in data 24/07/2020. 
Le attività didattiche (esami di profitto scritti e orali, esami finali, tirocini per le attività erogabili a 
distanza) potranno essere erogate con le modalità già avviate e adottate nel periodo emergenziale fino 
al 31.12.2020 per gli Studenti che ne faranno richiesta. 
Pertanto, da settembre riprenderanno gli esami e le discussioni di tesi di Laurea in presenza, pur nel 
rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale. Studenti che presentassero particolari 
difficoltà a fare l'esame in presenza possono essere ammessi a fare l'esame a distanza. Devono peraltro 
essere ancora definite in dettaglio le modalità da adottare per non violare le normative sul pericolo di 
contagio 
Il Presidente illustra al Consiglio le informazioni riportate sul sito di Ateneo al link: 
https://www.unifi.it/art-4869-opzione-a-distanza-per-esami-tesi-e-tirocini.html e relative allo 
svolgimento degli esami a distanza che recita: 
“In particolare, per gli esami gli studenti potranno esercitare l'opzione a distanza nel momento della 
prenotazione online; per sostenere la tesi di laurea online occorrerà fare riferimento alle modalità 
indicate dalle singole Scuole di Ateneo. Prossimamente, invece, saranno comunicate le modalità per 
poter condurre via web le attività previste dai tirocini, laddove questo sia possibile.” 
 
Linee guida esami di profitto e esami di laurea per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020 
Il Presidente comunica che sono in fase di predisposizione da parte dell’Ateneo le linee guida per gli 
esami di profitto e gli esami di laurea per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020. 
 
Laboratori e esercitazioni fuori sede 
Come riferito in precedenti occasioni i CdS dovranno presentare un progetto per le attività in presenza 
nel rispetto del protocollo anti-contagio. 
 
Tirocini 
Non ci sono novità da segnalare. Le attività di tirocinio saranno garantite in presenza o a distanza in 
dipendenza delle disponibilità espresse da enti/ditte convenzionati. 
 
Link utili 
Il Presidente ricorda che in data 24/07/2020 la Scuola di Agraria ha inviato a tutti i docenti e a tutti 
gli studenti una e-mail con un elenco di link utili al sito di Ateneo dove reperire informazioni sulla 
didattica:  

● Opzione a distanza per esami, tesi e tirocini (https://www.unifi.it/art-4869-opzione-a-
distanza-per-esami-tesi-e-tirocini.html) 

● Provvedimenti dell’Università di Firenze per emergenza corona virus 
(https://www.unifi.it/p11772.html) 

● Covid 19, attività fase 2 ( https://www.unifi.it/p11789) 
● Didattica a distanza per il periodo di sospensione delle lezioni frontali 

(https://www.unifi.it/p11753) 
● Coronavirus informazioni per la comunità universitaria 

(https://www.unifi.it/coronavirus#didattica) 
● Diritto allo studio, bando per borsa studio e posto alloggio 2020/21 (https://www.unifi.it/art-

4855-diritto-allo-studio.html) 
● Nuovo Anno Accademico (https://www.unifi.it/art-4822-nuovo-anno-accademico.html) 

https://www.unifi.it/art-4869-opzione-a-distanza-per-esami-tesi-e-tirocini.html
https://www.unifi.it/art-4869-opzione-a-distanza-per-esami-tesi-e-tirocini.html
https://www.unifi.it/art-4869-opzione-a-distanza-per-esami-tesi-e-tirocini.html
https://www.unifi.it/p11772.html
https://www.unifi.it/p11789
https://www.unifi.it/p11753
https://www.unifi.it/coronavirus#didattica
https://www.unifi.it/art-4855-diritto-allo-studio.html
https://www.unifi.it/art-4855-diritto-allo-studio.html
https://www.unifi.it/art-4822-nuovo-anno-accademico.html
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● Informazioni ammissione test (https://ammissioni.unifi.it/INFO/) 
● Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico 2020/21 

(https://www.unifi.it/corsi_primolivello#agr) 
● Corsi di laurea magistrale (https://www.unifi.it/p11810.html) 
● Nuovo Anno Accademico prime scadenze (https://www.unifi.it/art-4848-nuovo-anno-

accademico-prime-scadenze-per-le-lauree-a-numero-programmato.html) 
● Spostamento da casa all’ateneo prima e dopo il lockdown (https://www.unifi.it/art-4866-

spostamento-casa-ateneo-prima-e-dopo-il-lockdown.html) 
● Scuola di Agraria, la didattica del primo semestre (https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-

didattica-del-primo-semestre-2020-21.html) 
 
2.2 Orario primo semestre A.A.2020/21 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Scuola di Agraria in data 01/08/2020 l’orario delle 
lezioni del primo semestre A.A. 2020/21, e di avere inoltrato l’orario ai Docenti del CdS in data 
02/08/2020 per le opportune verifiche, chiedendo di segnalare eventuali osservazioni entro il 
04/08/2020. Il Presidente illustra al Consiglio l’orario delle lezioni chiedendo di comunicare eventuali 
osservazioni al più presto. 
 
2.3 Attivazione insegnamenti 2020/21 su piattaforma Moodle 
Il Presidente ricorda ai Docenti del CdS la comunicazione del Presidente SIAF del 06/07/2020, 
relativa alla attivazione degli insegnamenti sulla piattaforma Moodle, e invita i docenti che non lo 
hanno ancora fatto a richiederne l'attivazione per l'A.A. 2020/21, con l’accortezza di chiedere 
prioritariamente l'attivazione degli insegnamenti che iniziano nel I semestre. Le richieste di 
attivazione degli insegnamenti relativi al II semestre potranno essere effettuate nei prossimi mesi 
dopo l'estate. 
 
2.4 Syllabus - Diploma supplement 
Il Presidente ricorda ai Docenti del CdS di procedere alla compilazione dei Syllabus degli 
insegnamenti. Ai fini della redazione dei Syllabus il Presidente invita i Docenti a consultare le Linee 
guida per la Didattica del DAGRI.  
 
2.5 Cultori della materia 
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per la nomina a cultore della materia. 
 
La Dott.ssa Clara Sargentini chiede la nomina a cultore della materia dell’insegnamento Zootecnia e 
Fauna Selvatica (SSD AGR/19, C.I. Sistemi Pastorali e Zootecnici) del Dott. Roberto Tocci. Il 
Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum del Dott. Roberto Tocci (Allegato 1). 
In particolare, pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Roberto Tocci, dottore di ricerca in Agro-
biotecnologie per le Produzioni Tropicali e Subtropicali, svolge attività di ricerca nell’ambito delle 
tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.5.1 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla Dott.ssa Clara Sargentini di nominare cultore della materia il Dott. Roberto Tocci per 
l’insegnamento Zootecnia e Fauna Selvatica. 
 
La Prof.ssa Nicoletta Ferrucci chiede la nomina a cultore della materia dell’insegnamento Diritto 
Forestale e dell’Ambiente (SSD IUS/03) del Dott. Mario Mauro. Il Presidente illustra brevemente il 
curriculum vitae et studiorum del Dott. Mario Mauro (Allegato 2). In particolare, pone l’attenzione 

https://ammissioni.unifi.it/INFO/
https://www.unifi.it/corsi_primolivello#agr
https://www.unifi.it/p11810.html
https://www.unifi.it/art-4848-nuovo-anno-accademico-prime-scadenze-per-le-lauree-a-numero-programmato.html
https://www.unifi.it/art-4848-nuovo-anno-accademico-prime-scadenze-per-le-lauree-a-numero-programmato.html
https://www.unifi.it/art-4866-spostamento-casa-ateneo-prima-e-dopo-il-lockdown.html
https://www.unifi.it/art-4866-spostamento-casa-ateneo-prima-e-dopo-il-lockdown.html
https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-didattica-del-primo-semestre-2020-21.html
https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-didattica-del-primo-semestre-2020-21.html
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sul fatto che il Dott. Mario Mauro, dottore di ricerca in Obbligazioni e Contratti in Italia e nel Diritto 
Privato Europeo, svolge attività di ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.5.2 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla Prof.ssa Nicoletta Ferrucci di nominare cultore della materia il Dott. Mario Mauro 
per l’insegnamento Diritto Forestale e dell’Ambiente. 
 
Il Prof. Carlo Viti chiede la nomina a cultore della materia dell’insegnamento Microbiologia Forestale 
(SSD AGR/16) del Dott. Matteo Daghio. Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum del Dott. Matteo Daghio (Allegato 3). In particolare, pone l’attenzione sul fatto che il Dott. 
Matteo Daghio, dottore di ricerca in Scienze Ambientali, svolge attività di ricerca nell’ambito delle 
tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.5.3 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dal Prof. Carlo Viti di nominare cultore della materia il Dott. Matteo Daghio per 
l’insegnamento Microbiologia Forestale. 
 
La Prof.ssa Donatella Paffetti chiede la nomina a cultore della materia dell’insegnamento Genetica 
Forestale (SSD AGR/07, C.I. Selvicoltura e Genetica) della Dott.ssa Cristina Vettori. Il Presidente 
illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Cristina Vettori (Allegato 4). In 
particolare, pone l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Cristina Vettori, dottore di ricerca in Genetica 
Agraria e Forestale è anche ricercatore presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR e svolge 
attività di ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.5.4 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla Prof.ssa Donatella Paffetti di nominare cultore della materia la Dott.ssa Cristina 
Vettori per l’insegnamento Genetica Forestale. 
 
 
2.6 Nota Commissione PF24 
Il Presidente riferisce al Consiglio i contenuti della nota della Commissione PF24 del 21/07/2020, 
indirizzata ai Presidenti delle Scuole e ai Presidenti dei CdS. 
L’Ateneo di Firenze sta predisponendo le attività per l’edizione 2020/2021 del PF24. Il percorso 
dovrebbe prendere avvio con il mese di ottobre 2020 e le attività formative aggiuntive dovrebbero 
svolgersi nel mese di febbraio. In questa fase preparatoria, la Commissione PF24 sta valutando 
l’opportunità di aprire una fase di convalida dei crediti acquisiti ai fini dei 24 CFU già da settembre. 
È inoltre necessario approvare l’offerta curriculare valida per il prossimo anno accademico. 
Al fine di non aggravare le strutture didattiche delle Scuole, in continuità con quanto avvenuto negli 
ultimi due anni, la Commissione PF24 propone l’adozione della procedura semplificata: 

● convalida da parte della Commissione stessa, sulla base di quanto già riconosciuto dagli 
organi competenti; 

● consultazione dei Corsi di Studio (o delle altre strutture didattiche) solo in casi particolari e 
non già affrontati. 
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I Corsi di Studio che vorranno avvalersi della procedura semplificata dovranno delegare la 
Commissione PF24 anche per l’edizione 2020/21. In caso contrario, le richieste saranno inoltrate per 
la valutazione direttamente agli organi collegiali dei Corsi. 
Ai Presidenti dei CdS per i quali sono previsti insegnamenti curricolari validi, come da segnalazione 
dei mesi scorsi, ai fini della certificazione dei 24 CFU, la Commissione chiede inoltre la conferma o 
l’integrazione con delibera del CdS (anche a ratifica) dell’offerta, per quanto di propria competenza. 
 
Il Presidente del CdS propone al Consiglio di avvalersi della procedura semplificata e di delegare la 
Commissione PF24 per la valutazione delle domande di convalida anche per l’edizione 2020/21. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di procedere con la delega. 
 
2.7 Delega al riconoscimento CFU - PF24 
Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, riunitosi in data 5 Agosto 2020: 

● Preso atto che al termine della prima edizione del PF24 2017/18 è stato redatto un elenco degli 
esami riconosciuti dai Corsi di studio dell’Università di Firenze ai sensi del DM 616/2017; 

● Preso atto che la Commissione PF24 di Ateneo ha stabilito che i suddetti esami potranno 
essere riconosciuti ai candidati che dovessero effettuare domanda di riconoscimento (Verbale 
n. 1 – Commissione PF24); 

 
Delibera 2.7 

 
Delega alla Commissione PF24 per la valutazione delle domande di convalida in coerenza con le 
valutazioni già emesse da questo Consiglio di Corso di Laurea. 
 
2.8 Fondi per la Didattica 
Il Presidente comunica di avere avviato insieme al Presidente del CdS forestale magistrale gli ordini 
di acquisto di alcuni dei materiali per la didattica e ricorda che tali acquisti saranno coperti con i fondi 
della didattica A.A. 2019/20. In particolare è stato avviato l’ordine dei seguenti materiali: n. 1 GPS 
(software incluso), n. 1 ipsometro Vertex, n. 1 succhiello di Pressler, n. 40 caschi. L’ordine degli altri 
materiali sarà effettuato dopo la pausa estiva anche in relazione alle eventuali spese per svolgere le 
esercitazioni dei CdS forestali nel mese di settembre. 
 
3. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
Alle ore 16:05 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
 
                         Il Segretario      Il Presidente 
                                                    
________________________________________     _____________________________________ 
                   (Prof. Giacomo Goli)                                             (Prof. Davide Travaglini) 


