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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 19 aprile 2016 

 

L’anno duemilasedici, addì 19 del mese di aprile, alle ore 12:00, si è riunito per via telematica il 

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

convocato con nota inviata per posta elettronica in data 15 aprile 2016 con la Presidenza del Prof. 

Paolo Capretti, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Pratiche studenti 

2. Cultori della materia 

3. Attribuzione dei compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, A.A. 2016/2017 

 

Alla seduta risultano: 

 

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

Certini, Luca Chiostri (Rap. Studenti) - PRESENTI: 6 

 

Assenti: Niccolò Bini (Rap. Studenti), Federico Preti, Federico Selvi - ASSENTI: 3 

 

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

Travaglini. 

 

 

1 Pratiche studenti 

 

 

- Omissis - 

 

 

2. Cultore della materia 

Non ci sono argomenti in discussione. 

3. Attribuzione dei compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, A.A. 2016/2017 

Il Presidente ricorda che per l'offerta formativa 2016/17 vanno attribuiti ai Ricercatori a tempo 

indeterminato e a tempo determinato i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti 

previsti dall’art. 6 e 24 della legge 240/2010. 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 verrà svolta. I ricercatori a cui sono attribuiti i compiti di didattica integrativa e di 

servizi agli studenti sono componenti di diritto dei Consigli dei Corsi di studio presso i quali 

svolgono tale attività, a partire dal 1 Novembre 2016. Ciò premesso, 

 

Delibera 3.1 
 
Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, 
-VISTO l’art. 6 comma 3 della Legge 240/2010, 
-VISTO l’art. 24 comma 1della Legge 240/2010, 
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-VISTA la Nota Dirigenziale prot. n. 39871 del 17/03/2016, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMINITÀ 
 
di attribuire i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato per l’A.A. 2016/17 come di seguito indicato: 
 

Nominativo Qualifica Breve descrizione dell’attività integrativa 

Sandro Sacchelli RTD Servizi agli studenti (99 ore) e attività di verifica 

dell’apprendimento (6 ore) nell’ambito dell’insegnamento Principi 

di estimo forestale (Titolare Prof. E. Marone) 

  Servizi agli studenti (10 ore) e attività di verifica 

dell’apprendimento (6 ore) nell’ambito dell’insegnamento 

Economia forestale (Titolare Prof. C. Fagarazzi) 

Roberto Fratini RU Didattica integrativa (10 ore), servizi agli studenti (20 ore) e attività 

di verifica dell’apprendimento (30 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Economia forestale (Titolare Prof. C. Fagarazzi) 

Gabriele Scozzafava RTD Didattica integrativa (10 ore), servizi agli studenti (20 ore) e attività 

di verifica dell’apprendimento (30 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento Principi di estimo forestale (Titolare Prof. E. 

Marone) 

Clara Sargentini RU Attività di verifica dell’apprendimento (18 ore) 

 

 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta telematica. 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) 


