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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

del 26/04/2021 
 
L’anno duemilaventuno, addì 26 del mese di aprile, alle ore 14:30, 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 14/04/2021 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 

 
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. 
 
Il Presidente comunica che si rende necessario procedere a inserire nell’o.d.g. il seguente ulteriore 
punto in discussione: 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
Il Presidente chiede al Comitato della Didattica di approvare l’integrazione dell’o.d.g. 
Il Comitato approva all’unanimità il seguente o.d.g. della seduta: 
1. Pratiche studenti; 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
Si procede alla discussione dell’o.d.g. 
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1. Pratiche studenti 
 
omissis 
 
omissis 
 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
2.1 Insegnamenti consigliati per la scelta dei crediti liberi 
Il Presidente comunica che, su indicazione della Scuola di Agraria, è opportuno che ogni CdS 
pubblichi sul proprio sito web un elenco di insegnamenti consigliati per gli studenti per facilitare la 
scelta dei crediti liberi (oltre le attività come prove di lingua, frequenze proficue ecc.), sia nell'ambito 
dell’offerta formativa degli altri CdS di Agraria, sia di altre Scuole dell’Ateneo. 
Ciò premesso, il Presidente propone al Comitato della Didattica di suggerire agli studenti gli 
insegnamenti elencati di seguito e propone al Comitato di non approvare i piani studio che includono 
l’insegnamento B016484 Tappeti erbosi. 
 
Scuola di Agraria 

CdS in Scienze agrarie 
B006288 Agronomia generale (6 CFU) 
B016211 Chimica del Suolo (6 CFU) 
B002255 Coltivazioni erbacee (6 CFU) 
B002242 Alimentazione e allevamento animale (6 CFU) 
B002210 Coltivazioni arboree (9 CFU) 
B002225 Entomologia agraria (6 CFU) 
 
CdS in Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio 
B029875 Progettazione e gestione agroecologia (6 CFU) 
B002240 Arboricoltura generale (9 CFU) 
B029877 Tecniche agronomiche per la gestione del vivaio e dell’ambiente (6 CFU) 
B016479 Biotecnologie delle specie legnose (6 CFU) 
B029876 Meccanica agraria e gestione degli spazi verdi (6 CFU) 
B016485 Arboricoltura ornamentale, impianto e gestione delle aree verdi (9 CFU) 
B002301 Floricoltura (6 CFU) 
B029879 Sistemi sostenibili dal vivaio al verde ornamentale (Corso integrato) 
 Analisi ecologica dei sistemi del verde e del paesaggio (6 CFU) 
 Produzioni ecosostenibili di piante ornamentali (9 CFU) 
B016489 Malattie nei vivai e delle alberature (6 CFU) 
B002311 Protezione delle colture ornamentali dai fitofagi (6 CFU) 
B029882 Gestione del progetto (9 CFU) 
B029878 Strategie e metodi di monitoraggio del paesaggio e del territorio agro-forestale (6 
CFU) 
B016498 Progettazione delle aree verdi (9 CFU) 
B029883 Analisi, recupero e valorizzazione del giardino storico (9 CFU) 
 
CdS in Scienze Faunistiche 
B016593 Agronomia generale e coltivazioni erbacee (9 CFU) 
B007532 Zootecnia biologica, salute e benessere degli animali (6 CFU) 
B016595 Istituti e allevamenti faunistici (6 CFU) 
 
CdS in Tecnologie alimentari 



3 
 

B002385 Fisica (6 CFU) 
 
CdS in Viticoltura e enologia 
B002385 Fisica (6 CFU) 
B016398 Gestione ecologica ed agronomica del vigneto (6 CFU) 
B009117 Viticoltura generale (6 CFU) 
B009123 Entomologia viticola (6 CFU) 
B016408 Tecnica viticola (6 CFU) 
B016411 Patologia viticola (9 CFU) 

 
Scuola di Economia e Management 

CdS in Statistica 
B003985 - Statistica per la ricerca sperimentale 6 CFU (SECS-S/02) 

 
Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

CdS in Scienze biologiche 
B016099 - Fisiologia vegetale con laboratorio (6 CFU) 
 
CdS in Scienze naturali 
B015444 – Mineralogia e petrografia (12 CFU) 
 
CdS in Scienze geologiche 
B015667 – Geografia fisica e geomorfologia (12 CFU) 

 
 

Delibera 2.1 
 
Il Comitato della Didattica unanime approva la proposta del Presidente. 
 
 
Alle ore 15:20 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
 

 
                         Il Segretario      Il Presidente 
                                                 
 
 
 
 
________________________________________     _____________________________________ 

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


