
1 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

del 05/02/2021 
 
L’anno duemilaventuno, addì 5 del mese di febbraio, alle ore 10:00, 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 26/01/2021 con la Presidenza del Prof. Davide 
Travaglini, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Pratiche studenti 
 
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 Lo Brutto Lucia Gessica   X 

10 Passamani Cinzia X   

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Davide Travaglini e quella di segretario il Prof. Giacomo 
Goli. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 
 
1. Pratiche studenti 
 
1.1 Regolarizzazione della carriera universitaria 
Il Presidente illustra al Comitato della Didattica la richiesta pervenuta dalla Segreteria Studenti 
relativa alla necessità, in certi casi, di regolarizzare la carriera universitaria degli studenti che hanno 
pagato la prima rata delle tasse universitarie di un determinato A.A., ma che si laureano nell'A.A. 
precedente. 
Lo studente che ha eseguito il pagamento della prima rata è infatti abilitato a modificare il proprio 
piano di studio online; la modifica del piano di studio genera un atto di carriera che risulta però 
incompatibile con la scelta dello studente di laurearsi in una sessione di laurea che gli consente di 
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completare la carriera universitaria nell'A.A. precedente rispetto a quello per il quale ha pagato la 
prima rata. 
Per regolarizzare questi casi, la Segreteria Studenti può intervenire manualmente assegnando al Piano 
di studio il corretto A.A., ma così facendo viene annullato di fatto un Piano di studio che era stato 
regolarmente approvato. 
Pertanto, il Presidente chiede al Comitato della Didattica di autorizzare la Segreteria Studenti ad 
effettuare gli interventi necessari per regolarizzare la carriera degli studenti che presentano 
incompatibilità tra il Piano di studio e l'A.A. di laurea per i motivi sopra esposti. 
 

Delibera 1.1 
 
Il Comitato della Didattica autorizza la Segreteria Studenti ad effettuare gli interventi necessari per 
regolarizzare la carriera degli studenti che presentano incompatibilità tra il Piano di studio e l'A.A. 
di laurea. 
 
 
Alle ore 10:30 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
 

 
                         Il Segretario      Il Presidente 
                                                 
________________________________________     _____________________________________ 

                   (Prof. Giacomo Goli)                                             (Prof. Davide Travaglini) 
 


