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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 14/10/2021 
 
L’anno duemilaventuno, addì 14 del mese di ottobre, 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 15/09/2021 con la Presidenza del Prof. Davide 
Travaglini, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Qualità del CdS 
 
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 Rocchi Alessio (Rapp. Studenti)   X 

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Davide Travaglini e quella di segretario verbalizzante il 
Prof. Federico Selvi. 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. Pratiche studenti 
 
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. Qualità del CdS; 
2. Pratiche studenti. 
 
Si procede alla discussione dell’o.d.g. 
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1. Qualità del CdS 
Il Presidente comunica al Comitato della Didattica la necessità di procedere ad un controllo dei 
Syllabus degli insegnamenti del CdS in Scienze Forestali e Ambientali per verificare quanto segue: 
1) che i Syllabus siano compilati in modo conforme a quanto riportato nelle Linee Guida per dal 
Didattica del Dipartimento DAGRI; 2) che nei contenuti dei programmi degli insegnamenti non vi 
siano sovrapposizioni con i contenuti dei programmi degli insegnamenti del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali. Inoltre, il Presidente chiede di tenere conto 
in fase di verifica dei Syllabus, dei suggerimenti pervenuti dai Rappresentanti del mondo del lavoro 
in occasione della riunione del Comitato di Indirizzo tenutasi in data 15/09/2021. 
Il Presidente, d’accordo con il Presidente del CdS magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali, suggerisce di ripartire il controllo dei Syllabus tra i docenti partecipanti ai Comitati della 
Didattica dei CdS forestali triennale e magistrale sulla base di un criterio di affinità tematica con gli 
insegnamenti. 
Si apre un dibattito nel corso del quale i membri del Comitato della Didattica concordano con la 
necessità di procedere ad un controllo dei Syllabus degli insegnamenti e si rendono disponibili in tal 
senso. Nel corso del dibattito viene ricordata l’importanza di tenere conto del parere degli studenti 
nella fase di verifica dei Syllabus e nella fase di analisi dei risultati del controllo. 
Al termine del dibattito il Presidente del CdS comunica che, insieme al Presidente del Cds forestale 
magistrale, procederà a predisporre la ripartizione tra i componenti del Comitato della Didattica degli 
insegnamenti da controllare. 
 
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. Federico Selvi)                                                   (Prof. Davide Travaglini) 


