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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali 
del 08/10/2020 

 
L’anno duemilaventi, addì 08 del mese di ottobre, 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 01/10/2020 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   



2 
 

18 Mastrolonardo Giovanni X   

19 Moricca Salvatore   X 

20 Neri Francesco X   

21 Nocentini Susanna X   

22 Paffetti Donatella  X  

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 Immatricolazioni 
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Il Presidente comunica che alla data del 08/10/2020, risultano immatricolati 50 studenti al CdS in 
Scienze Forestali e Ambientali, rispetto ai 44 immatricolati dell’A.A. precedente (+14%). 

1.2 Orario delle lezioni primo semestre A.A. 2020/21 

Il Presidente comunica che è stato necessario aggiornare l’orario delle lezioni del primo semestre 
A.A. 2020/21 con i seguenti turni giornalieri di inizio e fine delle lezioni: mattina dalle 8:00 alle 
13:00; pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00. 

1.3 Esercitazioni didattiche primo semestre A.A. 2020/21 

Il Presidente comunica che sono state inviate al Direttore del DAGRI e al RSPP le seguenti richieste 
di autorizzazione a svolgere esercitazioni didattiche nel primo semestre dell’A.A. 2020/2021: 

Docente Insegnamento 

Argenti Giovanni B027808 - Sistemi pastorali e zootecnici, modulo B027812 - Prati e pascoli 

Barbari Matteo B026498 - Costruzioni, rilievo e rappresentazione del territorio 

Sargentini Clara B027808 - Sistemi pastorali e zootecnici, modulo B027813 - Zootecnia e fauna 
selvatica 

Selvi Federico B019459 - Biologia vegetale 

 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
2.1 Recupero esercitazioni didattiche del secondo semestre A.A. 2019/20 

Vista l’impossibilità di svolgere esercitazioni didattiche in presenza nel secondo semestre dell’A.A. 
2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria, visto che gli insegnamenti erogati nel secondo semestre 
dell’A.A. 2019/2020 si sono conclusi nei tempi stabiliti dalla programmazione didattica dell’Ateneo 
fiorentino, incluse le rispettive sessioni di esame, tenuto conto di quanto discusso nelle sedute del 
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali del 14/05/2020, 12/06/2020 e 
09/09/2020, in merito alla possibilità di organizzare nel primo semestre dell’A.A. 2020/2021 
esercitazioni didattiche di recupero degli insegnamenti erogati nel secondo semestre dell’A.A. 
2019/2020, il Presidente presenta al Consiglio la richiesta avanzata dai seguenti docenti di svolgere 
esercitazioni di recupero nel primo semestre dell’A.A. 2020/2021: 

Il Prof. Filippo Bussotti chiede di svolgere una esercitazione di recupero dell’insegnamento Botanica 
forestale (primo anno, II semestre) con gli studenti della coorte 2019/2020. Nel corso delle 
esercitazioni il Prof. Filippo Bussotti sarà accompagnato da alcuni docenti (Prof.ssa Sabrina Raddi, 
Prof. Federico Selvi, Dott.ssa Martina Pollastrini, Dott.ssa Claudia Cocozza) e collaboratori (Dott.ssa 
Elisa Carrari, Dott. Giovanni Iacopetti). L’esercitazione si svolgerà a Vallombrosa ed avrà la durata 
di una sola giornata, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, facendo attenzione ad evitare sovrapposizioni con 
le lezioni secondo l’orario vigente. Gli studenti raggiungeranno il luogo dell’esercitazione con mezzo 
proprio. Le attività di esercitazione consistono in una visita agli Arboreti didattici di Vallombrosa con 
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osservazione e descrizione delle principali specie arboree e una breve introduzione agli aspetti 
forestali della foresta di Vallombrosa. All’arrivo saranno raccolte le dichiarazioni sostitutive che 
certificano l’assenza di febbre. È previsto il pranzo a sacco che sarà consumato presso le strutture 
turistiche della foresta di Vallombrosa. Non è previsto l’uso di strumenti per la raccolta di dati e non 
è prevista la raccolta di campioni (piante, suolo o altro). Gli studenti saranno divisi in gruppi in modo 
da evitare assembramenti. All’interno dei gruppi sarà mantenuta una distanza interpersonale di 1,80 
m. Gli studenti saranno automuniti individualmente di mascherine che saranno indossate per tutta la 
durata delle attività. Non è previsto l’uso dei fondi per la didattica a disposizione del Corso di Laurea. 
Il Prof. Filippo Bussotti si impegna al rispetto di tutte le indicazioni del protocollo anticontagio SARS 
Cov 2 (nella versione più aggiornata alla data di svolgimento dell’esercitazione) con particolare 
attenzione ai paragrafi: 7.2.6 esercitazioni fuori sede; 7.3.3 attività di ricerca all'aperto; 7.3.3.3 
procedure di attuazione e responsabilità. 

Il Prof. Davide Travaglini chiede di svolgere una esercitazione di recupero dell’insegnamento 
Dendrometria e elementi di statistica forestale (secondo anno, II semestre) con gli studenti della 
coorte 2018/2019. Nel corso delle esercitazioni il Prof. Davide Travaglini sarà accompagnato da 
alcuni docenti (Prof.ssa Susanna Nocentini, Dott.ssa Claudia Cocozza) e collaboratori (Dott.ssa 
Francesca Giannetti, Dott. Andrea Alfano, Dott. Giovanni D’Amico). L’esercitazione si svolgerà nel 
cortile di Villa Rucellai (Quaracchi) a Firenze ed avrà la durata di una sola giornata, dalle ore 10:30 
alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, facendo attenzione ad evitare sovrapposizioni con le 
lezioni secondo l’orario vigente. Gli studenti raggiungeranno il luogo dell’esercitazione con mezzo 
proprio. Le attività di esercitazione consistono nell’utilizzo di strumenti dendrometrici per la misura 
dei diametri (cavalletto dendrometrico) e delle altezze (ipsometri) degli alberi. All’arrivo sarà 
eseguito il controllo della temperatura con i termoscanner presenti all’ingresso di Villa Rucellai o 
saranno raccolte le dichiarazioni sostitutive che certificano l’assenza di febbre. Non è previsto il 
pranzo a sacco. È previsto l’uso di strumenti per la raccolta di dati. Non è prevista la raccolta di 
campioni (piante, suolo o altro). Gli studenti saranno divisi in gruppi in modo da evitare 
assembramenti. All’interno dei gruppi sarà mantenuta una distanza interpersonale di 1,80 m. Gli 
studenti saranno automuniti individualmente di mascherine che saranno indossate per tutta la durata 
delle attività. Gli strumenti che saranno scambiati tra gli studenti saranno sanificati mediante 
detersione con soluzione idroalcolica al 70-75% o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida prima 
del passaggio da una persona all’altra. Per quanto riguarda gli strumenti ottici che saranno scambiati 
tra gli studenti, l’oculare e tutte le parti di regolazione saranno deterse con soluzione idroalcolica al 
70-75% o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida dopo ogni uso, attendendo almeno 30 secondi 
tra un uso e l’altro. Non è previsto l’uso dei fondi per la didattica a disposizione del Corso di Laurea. 
Il Prof. Davide Travaglini si impegna al rispetto di tutte le indicazioni del protocollo anticontagio 
SARS Cov 2 (nella versione più aggiornata alla data di svolgimento dell’esercitazione) con 
particolare attenzione ai paragrafi: 7.2.6 esercitazioni fuori sede; 7.3.3 attività di ricerca all'aperto; 
7.3.3.3 procedure di attuazione e responsabilità. 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare le richieste presentate dal Prof. Filippo Bussotti e dal 
Prof. Davide Travaglini per effettuare nel primo semestre dell’A.A. 2020/2021 le esercitazioni di 
recupero degli insegnamenti Botanica forestale (primo anno, II semestre) e Dendrometria e elementi 
di statistica forestale (secondo anno, II semestre). Il Presidente precisa che tali richieste saranno 
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sottoposte al vaglio del Direttore del Dipartimento DAGRI per la verifica del rispetto del Protocollo 
Anti-Contagio, il quale approverà con la consulenza del SPP. 

Delibera 2.1 
 
Il Consiglio unanime approva le richieste presentate dal Prof. Filippo Bussotti e dal Prof. Davide 
Travaglini.  

2.2 Cultori della materia 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la seguente richiesta per la nomina a cultore della materia. 
 
Il Prof. Enrico Marchi chiede la nomina a cultore della materia dell’insegnamento Utilizzazioni 
Forestali, Classificazione e Collaudo del Legno (SSD AGR/06) del Dott. Andrea Laschi. Il Presidente 
illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum del Dott. Andrea Laschi (Allegato 1). In 
particolare, pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Andrea Laschi, dottore di ricerca in Gestione 
Sostenibile delle Risorse Agrarie, Forestali e Alimentari, svolge attività di ricerca nell’ambito delle 
tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.2 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. Enrico Marchi di nominare cultore della materia il Dott. Andrea Laschi 
per l’insegnamento Utilizzazioni Forestali, Classificazione e Collaudo del Legno. 
 
3. Pratiche studenti 
 

omissis 

 

omissis 

 
Alle ore 15:20 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 

 
 
 
 
 

                         Il Segretario      Il Presidente 
                                               
________________________________________     _____________________________________ 

                   (Prof. Giacomo Goli)                                             (Prof. Davide Travaglini) 


