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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 14/06/2021 
 
L’anno duemilaventuno, addì 14 del mese di giugno, alle ore 15:00, 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 08/06/2021 con la Presidenza del Prof. Davide 
Travaglini, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. 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. 
 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica di Ateneo ha analizzato le modifiche al 
Regolamento parte testuale proposte dal CdS e, nell'occasione, a seguito di un controllo eseguito 
dalla Commissione sull’intero Regolamento, la Commissione ha suggerito la modifica dell’Art. 4 del 
Regolamento come riportato di seguito. 
 
ART. 4 Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula 
Il Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali si colloca nella Classe L 25 insieme a Scienze 
agrarie, Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio e a Viticoltura ed 
enologia con i quali condivide 60 cfu per le attività formative di base e caratterizzanti. E’ per contro 
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soddisfatto il requisito della differenziazione dagli altri Corsi di Studio della classe L25 per 
almeno 40 CFU. Il Corso di studio ha la durata di 3 anni e può prevedere la suddivisione in curricula. 
L’attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di 180 crediti formativi universitari 
(CFU) che vengono acquisiti attraverso: il superamento di 20 esami obbligatori; il superamento degli 
esami e/o l’approvazione di attività riconosciute come crediti liberi; la verifica della conoscenza della 
lingua inglese; lo svolgimento di un tirocinio pratico applicativo; l’approvazione della relazione 
finale (tesi). Lo studente che abbia ottenuto 180 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dalla 
struttura didattica può conseguire il titolo anche prima della scadenza triennale. Ogni insegnamento 
del Corso di Laurea comprende lezioni ed esercitazioni, queste mediamente pari al 40% del carico 
didattico frontale. 12 CFU sono a scelta autonoma da parte dello studente. Tale scelta è totalmente 
libera, sia pure nei limiti degli obiettivi formativi del corso di studio. A tale riguardo lo studente potrà 
fare riferimento a tutti i corsi di primo livello attivati nella Scuola e nell’Ateneo di Firenze. Allo 
studente è data anche la facoltà di utilizzare i CFU a scelta autonoma, da 3 o 6 CFU fino a un massimo 
di 6, per il prolungamento del tirocinio. I CFU a scelta autonoma, da 3 CFU, potranno essere utilizzati 
anche in due periodi temporali separati fino a un massimo di 6 CFU. I CFU liberi potranno anche 
essere utilizzati con certificazione di frequenza assidua e proficua a seminari e esercitazioni, su 
preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di studio, seguendo attività organizzate dal Corso 
di Studio ma anche da Enti e/o Associazioni che svolgono attività di formazione. Allo studente è data 
la facoltà di utilizzare i CFU a scelta autonoma per sostenere un’ulteriore prova di lingua di livello 
B2 (Consiglio di Corso di Laurea del 13.11.2013). 
 
 
2. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
 
Alle ore 15:30 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante. 
 
 
 
 

 
                         Il Segretario      Il Presidente 
                                                 
 
 
 
 
________________________________________     _____________________________________ 

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


