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

del 28 giugno 2017 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di giugno, 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 il 24 giugno 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   
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, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMINITÀ 
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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  

Alberto 
Maltoni 

RC AGR-05 Insegnamento Selvicoltura generale (Resp. Prof. A. 
Tani) 
Didattica integrativa: esercitazioni (40 ore) 
Servizi agli studenti: ricevimento studenti (ore 10), 
assistenza alla preparazione degli esami di profitto (ore 
5), assistenza tesine/elaborati (ore 20), assistenza 
elaborazione delle tesi di laurea (ore 60) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni esami di profitto (ore 50), partecipazione 
commissioni per tesi di dottorato/laurea (ore 20) 
 
Insegnamento Ecologia forestale (Resp. Prof. M. 
Paci) 
Servizi agli studenti: assistenza elaborazione delle tesi 
di laurea (ore 10) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni esami di profitto (ore 15), partecipazione 
commissioni per tesi di dottorato/laurea (ore 5) 

Sandro 
Sacchelli 

RTD-A AGR/01 Insegnamento Principi di estimo forestale (Resp. 
Prof. E. Marone) 
Servizi agli studenti: ricevimento studenti (ore 5), 
assistenza alla preparazione degli esami di profitto (ore 
4), assistenza tesine/elaborati (ore 15), assistenza 
elaborazione delle tesi di laurea (ore 75) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni esami di profitto (ore 8), partecipazione 
commissioni per tesi di dottorato/laurea (ore 16) 
 
Insegnamento Economia forestale (Resp. Prof. C. 
Fagarazzi) 
Servizi agli studenti: ricevimento studenti (ore 10) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni per tesi di dottorato/laurea (ore 16) 

Giacomo Goli RTD-B AGR/06 Insegnamento Utilizzazioni forestali e principi di 
tecnologia del legno (Resp. Prof. M. Togni) 
Didattica integrativa: esercitazioni, laboratorio, lavori di 
gruppo guidati (15 ore) 
Servizi agli studenti: ricevimento, assistenza tesi (35 
ore) 
Attività di verifica dell’apprendimento: partecipazione 
esami di profitto, partecipazione commissione tesi di 



 
 

Pag. 3 a 3 

laurea/dottorato (4 ore) 
Leonardo 
Conti 

RC AGR/10 Insegnamento Cartografia e Costruzioni Forestali 
(Rep. Prof. P. Pellegrini) 
Didattica integrativa: esercitazioni (ore 6) 
Attività di verifica dell’apprendimento: partecipazione a 
commissioni d’esame (ore 30) 

 
1.2 Riesame: il sistema di valutazione AVA2.0 
Il Presidente riferisce al comitato i contenuti dell’incontro informativo su AVA 2.0 e 
accreditamento periodico per i Rappresentanti degli Studenti e per i Referenti delle Strutture e dei 
Corsi di Studio. L’incontro si è svolto in Aula Magna del Rettorato il 14/06/2017. Il Prorettore 
Vicario ha preannunciato che nei mesi di ottobre-novembre 2018 si svolgeranno le visite ANVUR 
ai Corsi di Studio (CdS) e ai Dipartimenti selezionati. 3-4 mesi prima della visita, ANVUR 
comunicherà all’Ateneo i nomi dei CdS e dei Dipartimenti selezionati. Il coordinatore del Presidio 
di Qualità di Ateneo (PQA), Prof. S. Manetti, ha introdotto le nuove linee guida per 
l'accreditamento periodico. La Prof.ssa G. Danza ha presentato il sistema AVA 2.0 e i requisiti e gli 
indicatori di qualità delle sedi, della didattica e della ricerca. Il coordinatore del (PQA) ha 
presentato i Gruppi di riesame e le Commissioni paritetiche docenti-studenti. La Prof.ssa R. Berni 
ha parlato della rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei docenti. Il 
Prof. M. Catelani ha descritto le attività della Commissione Esperti Valutazione (CEV) e la visita di 
valutazione. Gli interventi suddetti sono disponibili on line all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-
v-p-10053.html#eventi. Il PQA e il Nucleo di Valutazione organizzeranno altri incontri con i 
Dipartimenti, le Scuole e i CdS. Il Presidente chiede pertanto ai Responsabili della Qualità di 
seguire gli sviluppi del nuovo sistema AVA2.0. 
 
2. Pratiche studenti 
Non ci sono argomenti in discussione 
 
 
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) 
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