Verbale del Comitato della Didattica
del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali
del 15/01/2019
L’anno duemiladiciannove, addì 15 del mese di gennaio, alle ore 11:30 presso la Biblioteca della
sede di Villa Rucellai a Quaracchi 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
08/01/2019 con la Presidenza del Prof. Davide Travaglini, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Provvedimenti per la didattica
3. Pratiche studenti
Alla seduta risultano:
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Docente
Capretti Paolo
Certini Giacomo
Goli Giacomo
Marchi Enrico
Penna Daniele
Pietramellara Giacomo
Selvi Federico
Travaglini Davide
Gallorini Samuele (Rapp. Studenti)
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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. Comunicazioni
1.1. Immatricolazioni
Il Presidente comunica che nell’A.A. 2018/2019 risultano immatricolati al primo anno del CdS in
Scienze Forestali e Ambientali 50 studenti (dato aggiornato al 03/12/2018, fonte: Scuola di Agraria)
rispetto ai 45 studenti dell’A.A. 2017/2018, facendo registrare un aumento di circa il 10%.
1.2. Orientamento – Open Day
Il Presidente ricorda che nel mese di febbraio 2019 si svolgerà la seguente giornata di orientamento:
• 15/02/19, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, Open Day della Scuola di Agraria presso le aule
della Scuola del Polo Didattico delle Cascine.
1.3. Questionario per i laureati
Il Presidente comunica che è in fase di predisposizione un questionario per i laureati del CdS
finalizzato ad ottenere informazioni su: i) principali motivi che hanno portato alla scelta di iscriversi
al CdS in Scienze Forestali e Ambientali; ii) principali criticità e punti di forza del CdS; iii) ambiti
di miglioramento del CdS.
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1.4. Collaborazioni con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia
Il Presidente comunica che in data 10/12/2018 si è svolta una riunione presso il Reparto Carabinieri
per la Biodiversità di Pistoia atta a dare seguito agli intenti di collaborazione già discussi nel
Consiglio di Corso di Studi del 27/9/2018. La riunione si è tenuta presso gli uffici del Reparto
Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia alla presenza del Comandante, Tenente Colonnello Chiara
Bellari e del Capitano Daniela Scopigno. Il corso di Studi era rappresentato dal Presidente Prof.
Davide Travaglini, dal Dr. Giacomo Goli e dal Dr. Francesco Neri. Nell’incontro il Comandante
Bellari ha presentato le riserve gestite dal Reparto dando la massima disponibilità a collaborare a
tesi, tirocini e attività di ricerca. Il Comandante, per quanto possibile, è disponibile a mettere a
disposizione le strutture del reparto per seminari, incontri ed esercitazioni. Il Consiglio, dopo aver
discusso varie possibilità, decide di organizzare un’esercitazione congiunta tra vari docenti presso
una o più riserve gestite dal Reparto.
2. Provvedimenti per la didattica
2.1. Proposte di modifica del Regolamento didattico
Il Presidente riferisce al Comitato della didattica di avere ricevuto una comunicazione dalla Scuola
di Agraria nella quale si segnala che, dall’A.A. 2019/2020, nella classe di laurea L-25
l’insegnamento Matematica e laboratorio (SSD MAT/05, I anno I semestre) passerà da 12 CFU a 9
CFU.
Ciò comporta una modifica del Regolamento didattico e prevede una riassegnazione di 3 CFU nel
rispetto degli intervalli previsti dall’Ordinamento didattico per le Tipologie di Attività Formative
(TAF) e rispettivi Ambiti disciplinari.
Il Presidente ricorda al Comitato che la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del CUN
prevede che: i) i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università devono condividere le
stesse attività di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU; ii) a ciascun modulo di
un’attività formativa di base o caratterizzante devono corrispondere non meno di 6 CFU.
Inoltre, il Presidente comunica che gli studenti del CdS hanno segnalato che il carico didattico nel
secondo semestre del secondo anno è, a loro parere, elevato, prevedendo 36 CFU contro i 24 del
primo semestre dello stesso anno.
Ciò premesso, il Presidente presenta al Comitato della Didattica la seguente proposta di modifica
del Regolamento didattico e chiede al Comitato di esprimere un parere e/o eventuali proposte
alternative:
• l’insegnamento Matematica e laboratorio (SSD MAT/05, I anno I semestre) passa da 12
CFU a 9 CFU;
• l’insegnamento Ecologia forestale (SSD AGR/05, I anno II semestre) passa da 6 CFU a 9
CFU;
• il modulo Genetica forestale (6 CFU, SSD AGR/07, II anno II semestre) del corso integrato
Selvicoltura e genetica (12 CFU, II anno II semestre) passa dal II semestre al I semestre del
II anno.
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Comitato della Didattica esprime parere favorevole
alla proposta di modifica del Regolamento didattico.
2.2. Proposta calendario esercitazioni didattiche A.A. 2018/2019
Il Presidente illustra al Comitato della Didattica la proposta per il calendario delle esercitazioni
didattiche per l’A.A. 2018/2019.
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Proposta esercitazioni didattiche A.A. 2018/2019
Mese

Periodo

CdS Anno Esercitazione Docente

Maggio

20/05-24/05 SFA 2 Curricolare

Maggio

20/05-24/05 LM

Maggio

27/05-31/05 SFA 2 Curricolare

Travaglini Dendrometria

Giugno

03/06-07/06 SFA 2 Curricolare

Travaglini Dendrometria

Giugno

03/06-07/06 LM

1 Curricolare

Chirici

Giugno

10/06-14/06 LM

1 Curricolare

Nocentini Assestamento forestale

Giugno

10/06-14/06 SFA 1 Curricolare

Giugno

17/06-21/06 SFA 3 Curricolare

Giugno

17/06-21/06 SFA 2 Curricolare

Luglio

01/07-05/07 LM

2 Curricolare

1 Curricolare

Insegnamento/altra attività didattica

Tani
Selvicoltura e genetica
Paffetti
Nocentini Pianificazione e gestione for. nelle aree protette

Inventari forestali

Bussotti Botanica forestale
Paci
Ecologia forestale
Capretti Patologia forestale
Panzavolta Zoologia ed entomologia forestale
Certini
Pedologia e idrologia forestale
Penna
Salbitano Selvicoltura speciale

Il Comitato della Didattica esprime parare favorevole alla proposta del calendario delle esercitazioni
didattiche per l’A.A. 2018/2019.
3. Pratiche studenti
Omissis
Omissis

Alle ore 13:00 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante.
Il Segretario
________________________________________
(Dr. Giacomo Goli)

Il Presidente
_____________________________________
(Prof. Davide Travaglini)
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