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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

Verbale del Comitato della Didattica del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali 

 

del 22 marzo 2016 

 

L’anno duemilasedici, addì 22 del mese di marzo, alle ore 16:00, si è riunito il Comitato della 

Didattica del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, convocato con nota 

inviata per posta elettronica in data 10 marzo 2016 con la Presidenza del Prof. Paolo Capretti, per 

trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Riesame 

2. Provvedimenti per la didattica 

3. Pratiche studenti 

 

Alla seduta risultano: 

 

Presenti: Paolo Capretti, Davide Travaglini, Enrico Marchi, Giacomo Pietramellara, Federico Selvi, 

Giacomo Certini, Luca Chiostri (Rap. Studenti) - PRESENTI: 7 

 

Assenti giustificati: Federico Preti - ASSENTI GIUSTIFICATI: 1 

 

Assenti: Niccolò Bini (Rap. Studenti) - ASSENTI: 1 

 

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

Travaglini. 

 

1. Riesame 

Il Presidente riferisce sulle attività di Riesame in corso relative all’aggiornamento per l’A.A. 

2016/2017 della “Presentazione del CdS, Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di 

accertamento, Organizzazione e gestione della Qualità del CdS”. Tali attività sono portate avanti dai 

responsabili della qualità del gruppo di riesame dei CdS forestali triennale (Prof. G. Certini) e 

magistrale (Prof. G. Chirici), con il supporto della Dott.ssa P. Rossi sotto la supervisione del 

Presidente dei CdS. In particolare, il gruppo di riesame sta lavorando all’aggiornamento delle 

seguenti schede: 

- B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento 

- D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 

- D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

- D4 Riesame annuale 

 

La scadenza ultima per l'invio delle schede da parte della Scuola di Agraria è il giorno 11 aprile 

2016. 

Per quanto riguarda l’incontro con i rappresentati del mondo del lavoro, il Presidente propone di 

organizzare una riunione del Comitato di Indirizzo nel periodo aprile-maggio 2016 aperta agli 

studenti. Intervengono il Prof. Certini e il Prof. Marchi per suggerire di valutare l’opportunità di 

invitare alla riunione anche rappresentati di ONG, della FAO, e personale della Regione Toscana 

dislocato presso la sede di Bruxelles per ottenere informazioni sulle opportunità di lavoro all’estero 

dei laureati nei CdS forestali. 

Inoltre il Presidente riferisce sui provvedimenti presi in relazione agli interventi correttivi previsti al 

punto 4. Riesame del verbale del Comitato della Didattica nella seduta del 28/01/2016: 
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 Scheda A1, Obiettivo 1, Riduzione dei tempi di conseguimento del titolo, necessità di far 

laureare gli studenti entro la sessione autunnale: allo scopo sono stati fissati 2 appelli di 

laurea tra settembre e dicembre e sono state deliberate indicazioni utili a formalizzare la 

preparazione della tesi seguendo un format stabilito e a velocizzare la conclusione del 

triennio di studio (vd. punto 2.4 del verbale del Comitato della Didattica del 28/01/2016 e 

punto 2.3 di questo verbale). Quanto deliberato è in corso di pubblicazione sul sito del CdS 

in Scienze Forestali e Ambientali. 

 Scheda A1, Obiettivo 2, Indagine volta a capire i motivi dell'abbandono: sono stati incaricati 

i Tutors della Scuola di Agraria di contattare gli studenti via mail o telefonica per sottoporgli 

un questionario utile a comprendere i motivi dell'abbandono. 

 Scheda A3. Accompagnamento al mondo del lavoro: il Comitato, rispondendo a quanto 

riportato all’Obiettivo 1, ovvero "entro luglio 2016 organizzare uno o più incontri con i 

rappresentanti del mondo del lavoro e studenti", propone di organizzare un incontro del 

Comitato di Indirizzo aperto agli studenti nel periodo Aprile -Maggio 2016 (vd. punto 1 di 

questo verbale). 

 

 

2. Provvedimenti per la didattica 

 

2.1 Richiesta di parere sulla programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2016-

2018 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento GESAAF, con lettera del 

18/03/2016, una richiesta di parere sulla proposta di programmazione triennale del personale 

docente e ricercatore 2016/2018, di cui alla proposta della Commissione di Indirizzo e 

Autovalutazione (CIA) nella seduta del 15/03/2016, come previsto dal regolamento dei 

Dipartimenti all’art. 13, ed in particolare dalla rettorale n. 12/2016. 

Il Dipartimento GESAAF, in data 30/03/2016, delibererà una proposta di programmazione triennale 

per posti di Professore Ordinario e di Ricercatore a Tempo Determinato che prevede la seguente 

graduatoria sulla base delle indicazioni della CIA: 

 

Graduatoria per posti di Professore Ordinario (PO): 

1) SSD AGR/15 

2) SSD AGR/05 

3) SSD AGR/01 

4) SSD AGR/06 

5) SSD AGR/09 

 

Graduatoria per posti di Ricercatore a Tempo Determinato (RTD): 

1) SSD AGR/06, RTD tipo A 

2) SSD AGR/01, RTD tipo B 

3) SSD AGR/16, RTD tipo A 

4) SSD AGR/10, RTD tipo A 

5) SSD AGR/15, RTD tipo B 

 

Il Presidente, preso atto delle indicazioni della CIA del Dipartimento GESAAF e considerata 

l'importanza didattica e scientifica del SSD AGR/05, settore centrale nell'ambito dei Corsi di Studio 

forestali triennale e magistrale, sottolinea la necessità, per altro rilevata anche dalla CIA, di tenere 

conto nella successiva programmazione o comunque appena possibile qualora si creino condizioni 

favorevoli, delle priorità espresse dal SSD AGR/05 relativamente alla programmazione per posti di 

ricercatore a tempo determinato. 
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Il Presidente invita il Comitato ad esprimere un parere sulla proposta di programmazione triennale 

del personale docente e ricercatore 2016-2018 del Dipartimento GESAAF. 

 

Delibera 2.1 

 

Il Comitato unanime esprime parere favorevole sulla proposta di programmazione triennale del 

personale docente e ricercatore 2016/2018 del Dipartimento GESAAF, e rileva la necessità di tenere 

conto nella successiva programmazione o comunque appena possibile qualora si creino condizioni 

favorevoli, delle priorità espresse dal SSD AGR/05 relativamente alla programmazione per posti di 

ricercatore a tempo determinato. 

 

 

2.2 Didattica integrativa dei ricercatori 

Il Presidente ricorda che i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato impegnati a 

vario titolo nei Corso di Studi forestali (Mariateresa Ceccherini, Leonardo Conti, Roberto Fratini, 

Nicola Lucifero, Alberto Maltoni, Anna Messini, Tiziana Panzavolta, Sandro Sacchelli, Clara 

Sargentini, Giacomo Goli, Ottorino Luca Pantani, Gabriele Scozzafava) devono inviare al 

Presidente la scheda della didattica integrativa e di servizi agli studenti. 

Inoltre, il Presidente ricorda che 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 

sarà svolta. 

 

 

2.3 Modifiche dei criteri di attribuzione del punteggio di Laurea 

Il Presidente ricorda che il Comitato della Didattica, nella seduta del 28/01/2016, ha modificato i 

criteri di attribuzione del punteggio di Laurea come indicato di seguito: 

 

L’attività relativa alla prova finale dovrà essere concordata con un relatore appartenente, salvo 

diversa disposizione, al CdS o comunque essere docente della Scuola di Agraria. Il relatore sarà 

garante dell’argomento che riguarderà una delle tematiche del CdS e potrà essere affiancato da un 

correlatore scelto anche al di fuori dell’ambito accademico. Almeno 7 giorni prima della 

discussione finale lo studente è tenuto a consegnare al relatore un elaborato cartaceo o in formato 

elettronico corredato di riassunto in italiano e in inglese seguendo un format stabilito. Copia del 

riassunto dovrà essere inviata al presidente del CdS. 

 

La valutazione della prova finale del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, sarà 

espressa in centodecimi con eventuale lode. Tale valutazione dovrà tener conto del curriculum dello 

studente, della valutazione della prova finale (testo scritto da consegnare al tutor/relatore e relativa 

presentazione orale) e dei tempi di conseguimento del titolo. In particolare: 

- Per la tesi potrà essere attribuita una valutazione da 1 fino a 7 punti, da sommare alla media 

ponderata delle votazioni conseguite negli esami; 

- Lo studente che si laurea entro i tre anni del corso (entro 6 anni nel caso di studente 

lavoratore part-time) potrà beneficiare di 1 punto aggiuntivo; 

- Avranno diritto ad 1 punto aggiuntivo coloro che hanno svolto periodi di studio all’estero e 

acquisito CFU; 

- La Lode è attribuibile all’unanimità della Commissione se la media degli esami raggiunge il 

voto di 28/30 (102/110). 

 

Ai fini della valutazione della tesi (fino a 7 punti) si terrà conto: della capacità organizzativa e 

autonomia di lavoro dello studente (fino a 2 punti), della conoscenza della materia (fino a 3 punti), 

della chiarezza espositiva (fino a 2 punti). 
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Quanto sopra sarà adottato a partire dalla prima sessione dell’Anno Accademico 2016-17. Sarà cura 

del presidente del CdS far pubblicare dette informazioni sulla pagina Web del Corso di laurea. 

 

 

2.4 Modifica del regolamento didattico per la procedura di modifica con urgenza dei piani di 

studio 

Il Presidente segnala che è necessario aggiornare e rendere più chiare le informazioni riportate nel 

regolamento didattico e sui siti web della Scuola e del Corso di Laura relative alla procedura di 

modifica con urgenza dei pani di studio degli studenti. A tal fine il Presidente, d’accordo con il 

Comitato della Didattica, stabilisce di aggiornare le informazioni come segue in accordo con quanto 

stabilito dal regolamento didattico di ateneo: 

 

Per l'utilizzazione dei crediti liberi lo studente dovrà presentare un piano di studio che sarà 

sottoposto all'approvazione del Corso di Laurea o del Comitato della Didattica. Il piano di studio 

dovrà essere compilato su appositi moduli e presentato alla segreteria della Scuola. In casi di 

necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo studente avrà la possibilità di modificare il piano di 

studio approvato, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. 

 

 

2.5 Tutors 

Il Presidente informa il Comitato circa l’assegnazione al Corso di Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali di 3 Tutors a 400 ore. I Tutors sono 2 studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali e 1 Dottorando di Ricerca. Il Presidente propone di 

impiegare i Tutors in attività di supporto alla didattica, ad esempio durante le esercitazioni a 

Vallombrosa o come supporto ai docenti durante le ore di didattica. 

 

Inoltre, il Presidente riferisce della disponibilità di almeno 1 Tutor di Ateneo che dovrà svolgere la 

sua attività principale presso la Scuola di Agraria. Il Presidente propone di chiedere al Tutor di 

Ateneo un supporto al Corso di Studi per lo svolgimento di alcune delle attività previste dal 

Riesame, ad esempio per: a) prendere contatti con i neo laureati e raccogliere informazioni sulle 

loro attività occupazionali dopo la laurea; b) fare una indagine sui laureati per raccogliere 

informazioni sul voto finale di laurea, il voto di carriera, il SSD e il docente relatore; c) 

informatizzare i dati contenuti nella scheda che viene consegnata agli studenti al momento della 

laurea con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul livello di soddisfazione degli studenti per il 

CdS. 

 

 

2.6 Paradisino - rinnovo convenzione e fondi per la gestione della struttura 

Il Presidente comunica che è stata predisposta una bozza di convenzione tra il CFS e il 

Dipartimento GESAAF per l’uso del Paradisino da parte dei CdS di cui il Dipartimento GESAAF è 

promotore. La bozza di convenzione non contiene modifiche sostanziali rispetto alla convenzione 

precedente tra il CFS e la Facoltà di Agraria, ad eccezione della durata dell’accordo che sarà di 6 

anni. 

 

Inoltre, il Presidente comunica che sono stati assegnati circa 9000 euro al Dipartimento GESAAF 

per i CdS forestali triennale e magistrale da utilizzare entro la fine del 2016. I 9000 euro disponibili, 

in gran parte saranno utilizzati per sostenere i costi di gestione della struttura del Paradisino (circa 

2000 euro per spese di gasolio, circa 4000 euro per la mensa, circa 1000 euro per spese varie di 

manutenzione (es. sostituzione cartuccia del potabilizzatore)) e i restanti fondi (circa 2000 euro) 
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potranno essere utilizzati per acquisire strumenti per le esercitazioni o per organizzare esercitazioni 

didattiche fuori sede. 

 

 

2.7 Esercitazioni estive 

Il Presidente presenta il calendario delle esercitazioni estive a Vallombrosa per l’A.A. 2015-2016. Il 

Calendario sarà inviato a tutti i docenti del CdS per una revisione finale da completare entro il mese 

di marzo. 

 

Mese  Periodo  CdS Anno Esercitazione  Docente  
Insegnamento/altra attività 

didattica  

Maggio 23-27 SFA 2 Curriculare  Tani  Selvicoltura generale  

Maggio 

Giugno 

30-03  LM 1 Curriculare  Chirici  Inventari e telerilevamento 

Maggio 

Giugno 

30-01  LM 2 Curriculare  Nocentini Gestione forestale nelle aree 

protette  

Giugno 06-10 LM 1 Curriculare Nocentini Assestamento forestale 

Giugno  13-14  SFA 2 Curriculare Certini 

Viti 

Pedologia 

Microbiologia 

Giugno 15-17 LM 1 Curriculare Salbitano Selvicoltura speciale 

Giugno  20-24  SFA 1 Curriculare  Bussotti 

Paci  

Botanica forestale 

Ecologia forestale  

Giugno 

Luglio 

27-01  SFA 2 Curriculare  La Marca  Dendrometria  

Luglio  04-06  SFA 1 Collegiale  Ref. 

Travaglini  

Studio dell'ambiente foresta 

Luglio 06-08 SFA 3 Collegiale Ref. Capretti  Summer school - Ambiente foresta  

Luglio  11-15  LM 2 Collegiale  Ref. Paffetti  Summer school - Professione e 

ricerca  

Luglio 11-15  SFA 3 Curriculare  Capretti 

Panzavolta  

Patologia forestale 

Entomologia forestale 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dai seguenti docenti richiesta di fondi disponibili per 

organizzare esercitazioni didattiche furi sede: 

 

La prof.ssa Nocentini sta valutando la possibilità di organizzare una esercitazione di 3-4 giorni nel 

Parco Nazionale di Abruzzo con gli studenti del Corso di Gestione Forestale nelle Aree Protette, 

orientativamente nella seconda metà di maggio, e chiede la disponibilità di fondi per contribuire, 

anche in parte, alle spese da sostenere; 

 

Il Prof. Salbitano propone una esercitazione nel Parco dell’Adamello Brenta, nel periodo di 

settembre, con un costo preventivato di circa 30 euro al giorno per partecipante, a cui si devono 

sommare le spese per il noleggio di un autobus; 

 

Il Prof. Preti propone di organizzare una esercitazione in Val Venosta nel mese di maggio per gli 

studenti del primo anno dei Corsi di Laurea magistrale forestale e in scienze agrarie, della durata di 
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2 giorni. Il costo preventivato dal Prof. Preti è di circa 1800 euro per il noleggio di un autobus a cui 

si deve sommare il costo di vitto e alloggio degli autisti e degli studenti. 

 

Preso atto delle richieste pervenute e dei fondi disponibili per organizzare le esercitazioni fuori sede 

(vedi punto 2.6), il Comitato della Didattica chiede al Presidente di contattare i docenti che hanno 

fatto richiesta di organizzare esercitazioni fuori sede per valutare la possibilità di organizzare una 

esercitazione unica di carattere collegiale. 

 

Interviene il Prof. Selvi per comunicare la disponibilità espressa dal Dott. Quilghini del CFS circa la 

possibilità di organizzare esercitazioni nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna, incluso la disponibilità ad ospitare gratuitamente gli studenti presso le 

foresterie del CFS in Casentino, ad esclusione dei costi di vitto. Il Prof. Selvi si rende disponibile 

per prendere contatti con il Dott. Quilghini del CFS per organizzare una esercitazione collegiale in 

Casentino per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali. 

 

Infine, il Presidente informa il Comitato della Didattica dell’iniziativa dell’Associazione 

Universitaria degli Studenti Forestali (AUSF) di Firenze di organizzare a Vallombrosa, in 

collaborazione con AUSF Viterbo e AUSF Napoli, sotto il coordinamento di AUSF Italia, il 

Southern European Regional Meeting (SERM), l’assemblea annuale più importante delle 

associazioni dell’Europa Centrale e Meridionale aderenti all’International Forestry Students' 

Association (IFSA). Il SERM si svolge ogni anno in un Paese diverso e vi partecipano studenti 

provenienti da vari paesi (Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, 

Ungheria, Italia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia). Il SERM 2016 si svolerà 

a Vallombrosa dal 20 al 24 maggio. A tal fine, il Dipartimento GESAAF ha contribuito 

all’organizzazione dell’evento mettendo a disposizione per il suddetto periodo la struttura del 

Paradisino. AUSF Firenze ha avviato una serie di contatti con vari docenti dei CdS Forestali 

triennale e magistrale per invitarli a partecipare all’incontro. 

 

 

3 Pratiche studenti 

 

 

- Omissis - 

 

 

Alle ore 18:00 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) 


