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

del 16 maggio 2017 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 16 del mese di maggio, alle ore 16:00, 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 il 12 maggio 2017 con la Presidenza 
del Prof. Paolo Capretti, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Provvedimenti per la didattica 
2. Pratiche studenti 

 
Alla seduta risultano: 
Num. Docente P AG A 

1 Prof. Capretti Paolo X   
2 Prof. Certini Giacomo   X 
3 Prof. Marchi Enrico X   
4 Prof. Pietramellara Giacomo X   
5 Prof. Preti Federico   X 
6 Prof. Selvi Federico X   
7 Prof. Travaglini Davide X   
8 Sig.ra Acomanni Irene (Rapp. studenti)   X 
9 Sig. Gallorini Samuele (Rapp. studenti) X   

 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Capretti e quella di Segretario il Prof. Davide 
Travaglini. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta telematica. 
 
 
1. Provvedimenti per la didattica 
 
1.1. Attribuzione dei compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato, a.a. 2017/2018 
Il Presidente ricorda che per l'offerta formativa 2017/18 devono essere 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 2017. Ciò premesso, 
 

Delibera 1.1 
 
Il Comitato della Didattica del 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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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. 2017/18 come di seguito indicato: 
 
 
Nominativo Qualifica 

RC/RTD 
SSD del 
Ricercatore 

Breve descrizione dell’attività integrativa  

Fratini 
Roberto 

RC AGR-01 Partecipazione alle commissioni di esami di profitto del 
corso di Economia Forestale (titolare Prof. Claudio 
Fagarazzi) ore 15 

   Esercitazioni per il corso di Economia Forestale 
(titolare Prof. Claudio Fagarazzi) ore 15 

Lucifero 
Nicola 

RC IUS/03 Assistenza e partecipazione alle commissioni di esami 
di profitto del corso di Diritto forestale e dell’ambiente 
(titolare Prof.ssa Niccoletta Ferrucci) ore 15 

   Esercitazioni per il corso di Diritto forestale e 
dell’ambiente (titolare Prof.ssa Niccoletta Ferrucci) ore 
15 

 
 
1.2. Esercitazioni didattiche fuori sede A.A. 2016/2017 
Il Presidente presenta al Comitato l’elenco delle esercitazioni didattiche fuori sede proposte dai 
docenti dei CdS forestali triennale e magistrale per l’A.A. 2016/17: 
 
CdS Anno Docente Tipo di esercitazione Insegnamento Destinazione Periodo 
SFA 1 

2 
3 

Capretti, Selvi, 
Sargentini 

Collegiale Patologia 
forestale, 
Biologia 
vegetale, 
Alpicoltura, 
zootecnia 
montana 

Parco 
Nazionale delle 
Foreste 
Casentinesi, 
Monte 
Falterona e 
Campigna 

21/06/17 
22/06/17 

LM 1 
2 

Capretti, Selvi Collegiale Biodiversità' 
della 
vegetazione 
forestale, 
Interazioni 
funghi, piante, 
ambiente 

Parco 
Nazionale delle 
Foreste 
Casentinesi, 
Monte 
Falterona e 
Campigna 

21/06/17 
22/06/17 

LM 2 Nocentini Curriculare Pianificazione e 
gestione 
forestale nelle 
aree protette 

Parco 
Nazionale del 
Gran Sasso e 
Monti della 
Laga 

23/05/17 
25/05/17 

LM 1 Hermanin Curriculare Assestamento 
forestale 
Auxologia 

Modigliana 22/05/17 
26/05/17 
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Il Presidente riferisce di avere ricevuto dai docenti il preventivo di spesa per lo svolgimento delle 
suddette esercitazioni. Il Presidente chiede al Comitato di autorizzare i docenti ad utilizzare i fondi a 
disposizione del CdS per l’organizzazione delle esercitazioni didattiche. 
 
Il Comitato unanime esprime parere favorevole all’uso dei fondi a disposizione del CdS per 
l’organizzazione delle esercitazioni didattiche fuori sede A.A. 2016/2017. 
 
 
1.3 Modifiche di ordinamento e di regolamento del CdS: adeguamento alle osservazioni della 
Commissione Didattica del CUN 
 
Il Presidente chiede al Comitato della Didattica di recepire le modifiche di ordinamento e di 
regolamento elencate di seguito ai fini dell’adeguamento alle osservazioni pervenute dal Comitato 
della Didattica del CUN: 
 
1) Con e-mail del 12/04/2017 la Scuola di Agraria ha comunicato ad Antonella Petrillo (Area 
Servizi alla Didattica) quanto segue: a rettifica di quanto inviato con nota protocollo della Scuola di 
Agraria n. 54457 del 10/04/2017 e con riferimento ai rilievi del CUN per l'Ordinamento del CdS in 
"Scienze forestali e ambientali" (L-25), si comunica che per errore materiale il range dell'ambito 
delle "Discipline chimiche" è pari a 9-15 CFU piuttosto che 0-9 CFU. 
 
2) Con e-mail del 2/5/2017, la Prof.ssa Donatella Paffetti ha comunicato ad Antonella Petrillo (Area 
Servizi alla Didattica) che la Commissione Didattica del CUN ha chiesto ulteriori chiarimenti alle 
modifiche di Ordinamento del Corso di studio di "Scienze forestali e ambientali" (L-25), e in 
particolare ha chiesto di modificare l’intervallo delle discipline caratterizzanti "Discipline delle 
produzioni vegetali" da 6-15 CFU a 9-15 CFU. 
 
3) Con e-mail del 10/05/2017, Antonella Petrillo (Area Servizi alla Didattica) ha comunicato che la 
Commissione Didattica, nella seduta dell'8 maggio u.s., ha formulato le seguenti osservazioni sulle 
proposte di modifica alle parti testuali del Regolamento didattico del CdS in Scienze Forestali e 
Ambientali della Scuola di Agraria di Firenze: 
“Si esprime parere favorevole alle integrazioni richieste come di seguito riportato: 
Art. 4 – Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula 
I CFU liberi potranno essere utilizzati anche in più momenti separati, fino a un massimo 
complessivo di 6 CFU, con certificazione di frequenza assidua e proficua a cicli di seminari, su 
preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Studio, seguendo attività organizzate dal Corso 
di Studio ma anche da Enti e/o Associazioni che svolgono attività di formazione.” 
 
Il Comitato della Didattica del CdS in Scienze Forestali e Ambientali recepisce le modifiche di 
ordinamento e di regolamento elencate sopra ai fini dell’adeguamento alle osservazioni pervenute 
dal Comitato della Didattica del CUN. 
 
 
2. Pratiche studenti 
Non ci sono argomenti in discussione 
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Alle ore 16:00 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) 


