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

del 01/06/2018 
 
L’anno duemiladiciotto, addì 01 del mese di giugno, alle ore 09:00, 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 25/05/2018 con la Presidenza del Prof. Davide 
Travaglini, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Pratiche studenti; 
2. Cultori della materia. 

 
Alla seduta risultano: 
Num. Docente P AG A 

1 Capretti Paolo X   
2 Certini Giacomo X   
3 Goli Giacomo X   
4 Marchi Enrico X   
5 Penna Daniele X   
6 Pietramellara Giacomo X   
7 Selvi Federico X   
8 Travaglini Davide X   
9 Gallorini Samuele (Rapp. Studenti) X   

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Davide Travaglini e quella di Segretario il Dott. Giacomo 
Goli. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 
 
 
1. Pratiche studenti 
 
omissis 
omissis 
 
 
2. Cultore della materia 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto la seguente richiesta per la nomina a cultore della materia 
per l’A.A. 2017/2018: 
Il Prof. E. Marchi chiede la nomina a cultore della materia di Utilizzazioni forestali e principi di 
tecnologia del legno (SSD AGR/06) del Dr. Andrea Laschi. Il Presidente illustra brevemente il 
curriculum vitae et studiorum del Dr. Andrea Laschi (Allegato 1). In particolare pone l’attenzione 
sul fatto che il Dr. Andrea Laschi, dottore forestale, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
“Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali, alimentari” e che attualmente continua a 
svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.1 
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Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Comitato unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. E. Marchi di nominare cultore della materia il Dr. Andrea Laschi per 
l’insegnamento di Utilizzazioni forestali e principi di tecnologia del legno. 
 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto la seguente richiesta per la nomina a cultore della materia 
per l’A.A. 2017/2018: 
Il Prof. E. Marchi chiede la nomina a cultore della materia di Utilizzazioni forestali e principi di 
tecnologia del legno (SSD AGR/06) della Dr.ssa Martina Cambi. Il Presidente illustra brevemente il 
curriculum vitae et studiorum della Dr.ssa Martina Cambi (Allegato 2). In particolare pone 
l’attenzione sul fatto che la Dr.ssa Martina Cambi, dottore forestale, ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca in “Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali, alimentari” e che 
attualmente continua a collaborare alle attività di ricerca di dipartimento nell’ambito delle tematiche 
affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.2 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Comitato unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. E. Marchi di nominare cultore della materia la Dr.ssa Martina Cambi 
per l’insegnamento di Utilizzazioni forestali e principi di tecnologia del legno. 
 
 
Alle ore 13:00 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
 
                         Il Segretario      Il Presidente 
                                                     
________________________________________     _____________________________________ 
                   (Dr. Giacomo Goli)                                                        (Prof. Davide Travaglini) 
 


