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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali 
del 09/04/2021 

 
L’anno duemilaventuno, addì 09 del mese di aprile alle ore 11:00, si è riunito in modalità telematica 
su piattaforma Webex il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, convocato 
con nota inviata per posta elettronica il 01/04/2021 con la Presidenza del Prof. Davide Travaglini, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Qualità del CdS; 
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 Capretti Paolo X   

6 Certini Giacomo X   

7 Cocozza Claudia  X  

8 Fagarazzi Claudio X   

9 Ferrucci Nicoletta X   

10 Fratini Roberto X   

11 Ghelardini Luisa  X  

12 Goli Giacomo X   

13 Maltoni Alberto X   

14 Marchi Enrico X   

15 Marone Enrico  X  

16 Mastrolonardo Giovanni X   

17 Moricca Salvatore X   

18 Nocentini Susanna X   

19 Paffetti Donatella X   

20 Panzavolta Tiziana X   

21 Parigi Giacomo X   
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22 Penna Daniele  X  

23 Pietramellara Giacomo X   

24 Raddi Sabrina X   

25 Santoro Antonio X   

26 Sargentini Clara  X  

27 Selvi Federico X   

28 Togni Marco X   

29 Travaglini Davide X   

30 Venturi Adriana   X 

31 Viti Carlo  X  

32 Lo Brutto Lucia Gessica   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 Paradisino 
Il Presidente comunica che sono ripresi i contatti con l’Arma dei Carabinieri Forestale per gli aspetti 
connessi all’Ex Centro Didattico del Paradisino, contatti che sono stati curati più recentemente dal 
Prof. G. Chirici. Il Presidente invita il Prof. Chirici ad aggiornare il Consiglio. Il Prof. Chirici 
comunica che il Comandante del Reparto CC Biodiversità di Vallombrosa Ten. Col. Elena Perilli è 
stato sostituito con l’attuale Comandante Magg. Giuliano Savelli. Inoltre, è avvenuto un cambio ai 
vertici del Comando Regionale e l’attuale Comandante è il Gen. Marina Marinelli. Il Prof. Chirici 
riferisce di avere avuto contatti con il  Magg. Giuliano Savelli e con il Col. Raffaele Manicone, 
Comandante dell’Ufficio per la Biodiversità dei Carabinieri, i quali si sono dimostrati favorevoli a 
collaborare al fine di trovare soluzioni per rendere il Paradisino utilizzabile per le esercitazioni 
didattiche dei CdS forestali dell’Università di Firenze. Il Prof. Chirici comunica inoltre che è in fase 
di organizzazione, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, una giornata di vista a Vallombrosa 
con una rappresentanza di studenti, a cui sono invitati a partecipare tutti i docenti. L’evento dovrebbe 
svolgersi in data 10/06/2021. 
 
2. Qualità del CdS 
 
2.1 Immatricolati A.A. 2020/21 
Alla data del 24/03/2021 risultato immatricolati al CdS 57 studenti rispetto ai 44 studenti (+29,5%) 
dell’A.A. 2019/2020 (Fonte: Scuola di Agraria).  
 
2.2 SUA-CdS 2021/2022 
E’ stato effettuato l’aggiornamento della SUA-CdS A.A. 2021/2022. In particolare sono stati rivisti 
ed aggiornati: la Presentazione del CdS e i quadri SUA: A1b, A4b2, A5b, B1, D2, D3. Il Presidente 
ringrazia il Referente della qualità Prof. F. Selvi e il Segretario Prof. G. Goli per il contributo fornito 
nella revisione dei documenti citati. 
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2.3 Incontro con gli studenti del CdS 
In data 22 marzo 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, si è svolto un incontro a distanza con gli studenti 
del CdS in Scienze Forestali e Ambientali. Nel corso dell’incontro, organizzato dai Tutor informativi 
del CdS, sono state fornite agli studenti informazioni relative a: esercitazioni, tirocinio, corsi sulla 
sicurezza, credi liberi, piano di studio, prova finale, tutor, delegati del CdS, siti web del CdS e della 
Scuola, Programma Erasmus. Sono stati invitati a parlare quattro studenti che hanno raccontato la 
loro esperienza all’estero nell’ambito del Programma Erasmus. L’incontro si è concluso con un 
intervento del Presidente AUSF Firenze. All’incontro hanno partecipato 26 studenti del CdS. Il 
Presidente ringrazia il Delegato Erasmus di Scuola Prof. S. Scaramuzzi, il Delegato all'orientamento 
Prof. R. Fratini e il Segretario Prof. G. Goli per avere partecipato all'incontro.  
 
2.4 Bandi Erasmus 
Sono stati pubblicati per l’A.A. 2021/2022 i bandi Erasmus studio, Erasmus traineeship, e il bando 
per la mobilità extra UE. Gli studenti sono stati informati tempestivamente e la Scuola di Agraria ha 
organizzato degli incontri a distanza per presentare i bandi agli studenti in data 3 marzo e in data 9 
aprile 2021. 
 
2.5 Orientamento in ingresso 
In data 16 aprile 2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 si svolgerà l’evento di orientamento in ingresso 
“InfoMeet”, organizzato dalla Scuola di Agraria. L’evento, che si terrà a distanza, è strutturato in aule 
separate, una per ciascun Cds triennale, dove gli studenti riceveranno informazioni sull’offerta 
formativa di primo livello e magistrale ed avranno l’occasione di incontrare dei neolaureati e 
rappresentanti del mondo del lavoro. Per il CdS forestale triennale parteciperanno all’incontro i 
Presidenti e i Segretari dei CdS, il Delegati all'orientamento, il Prof. G. Chirici, i tutor informativi, il 
Presidente AUSF Firenze e i seguenti rappresentanti del mondo del lavoro: Dr.ssa Francesca 
Giannetti (Forest Sharing), Dr.ssa Ivana Fantoni (Unione dei Comuni Montani del Casentino), il Ten. 
Col. RFI Daniela Scopigno (Arma dei Carabinieri Reparto Biodiversità di Pistoia). 
 
2.6 Career Service per studenti 
Nell'ambito delle attività sviluppate dal Placement di Ateneo è organizzato per gli studenti il 
laboratorio "Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro". Il Laboratorio ha l’obiettivo di 
accompagnare gli studenti nel processo di costruzione del proprio progetto di carriera grazie 
all’acquisizione di conoscenze e competenze per un ingresso mirato ed efficace nel mondo del lavoro. 
Il Laboratorio è strutturato in 3 moduli e ciascun modulo corrisponde ad 1 CFU: 
● Redazione efficace del Curriculum Vitae 
● Redazione efficace della lettera di presentazione 
● Preparazione efficace al colloquio di selezione 
L'eventuale riconoscimento dei CFU dovrà essere richiesto dall'interessato al proprio Corso di Studio 
a seguito di presentazione dell’attestato di conclusione del modulo. 
Gli studenti del CdS sono stati informati di questa opportunità. 
 
2.7 Fondi per la didattica 
Il Presidente comunica che i fondi per la didattica a disposizione dei CdS forestale triennale e 
magistrale per l’A.A. 2020/2021 ammontano ad euro 7.511,59. 
Il Presidente propone ai docenti del CdS di utilizzare parte dei fondi disponibili per acquistare 
strumenti per le esercitazioni, con preferenza di quelli utilizzabili da docenti di differenti 
insegnamenti, e di impiegare i fondi rimanenti nel periodo settembre-dicembre 2021. In particolare, 
in questa fase il Presidente propone di acquistare dei Tablet rugged e delle trivelle di pressler. 
 

Delibera 2.7 
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Il Consiglio unanime accetta la proposta del Presidente di acquistare con i fondi per le esercitazioni  
dei Tablet rugged e delle trivelle di pressler e di utilizzare i fondi rimanenti nel periodo settembre-
dicembre 2021. 
 
3. Pratiche studenti 
Non ci sono pratiche in discussione. 
 
Alle ore 12:30 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
 
 
                         Il Segretario      Il Presidente 
 
                                                                 
 
 
________________________________________     _____________________________________ 
                   (Prof. Giacomo Goli)                                             (Prof. Davide Travaglini) 
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