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Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali 

del 3 novembre 2017 

 

Il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali e il Comitato di 

Indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, convocati 

con nota inviata per posta elettronica in data 23 ottobre 2017, si sono riuniti il giorno venerdì 3 

novembre 2017 presso la biblioteca di Patologia della Scuola di Agraria dell’Università degli Studi 

di Firenze, alle ore 11.00, per un confronto sull'offerta formativa dei Corsi di Laurea Forestali 

triennale e Laurea magistrale. 

 

Sono presenti: 

• Carabinieri Forestale (Dott. Giovanni Galipò); 

• Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (Dott. Maurizio 

Marchi); 

• Compagnia delle Foreste (Dott. Paolo Mori); 

• D.R.E.AM. Italia (Dott. Marcello Miozzo); 

• Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (Presidente Prof. Davide Travaglini, Prof. 

Enrico Marchi, Prof. Federico Selvi, Samuele Gallorini (Rapp. Studenti)); 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali (Presidente Prof. 

Paolo Capretti, Prof.ssa Donatella Paffetti, Prof. Gherardo Chirici, Dott. Giacomo Goli, 

Giacomo Sbaragli (Rapp. Studenti)); 

• Delegazione studenti e Associazione Universitaria Studenti Forestali (Alessandro Vannoni, 

Solaria Anzillotti, Tommaso Pellegrini, Alessandra Pacini, Luca Chiostri). 

 

Assume la funzione di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Donatella Paffetti. 

 

Il Presidente Prof. D. Travaglini ha presentato l’offerta formativa del CdS in Scienze Forestali e 

Ambientali ed ha evidenziato le modifiche introdotte di recente, tese a fornire agli studenti una 

maggiore preparazione sulle tematiche ambientali, come suggerito dalle parti interessate in 

precedenti riunioni del Comitato di Indirizzo (30/11/2015 e 20/6/2016). 

Il Presidente Prof. P. Capretti ha presentato l’offerta formativa del CdS Magistrale in Scienze e 

Tecnologie dei Sistemi Forestali evidenziando le modifiche introdotte e che prevedono 

l’introduzione del curriculum di ingegneria forestale, come suggerito dalle parti interessate in 

precedenti riunioni del Comitato di Indirizzo (30/11/2015 e 20/6/2016). 

È stato chiesto ai presenti di esprimere pareri e suggerimenti sulle offerte formative dei CdS 

forestali triennale e magistrale anche in funzione delle prospettive occupazionali dei laureati. 

I rappresentanti del mondo del lavoro hanno espresso un giudizio complessivamente positivo 

sull’offerta formativa dei CdS forestali. Dalla discussione con i rappresentanti del mondo del lavoro 

è emerso che: 

l’educazione ambientale rappresenta una delle prime occasioni di lavoro per i neolaureati; 

i neolaureati possiedono buone conoscenze teoriche ma non sono altrettanto buone le conoscenze di 

carattere pratico/applicativo; 

gli studenti non hanno una chiara percezione del mercato del lavoro nel settore forestale e, a tale 

proposito, viene suggerito di eseguire una indagine sulle competenze richieste dal mondo del 

lavoro, a esempio attraverso questionari; 

è stata ribadita l’importanza di fornire agli studenti delle conoscenze di base in statistica e una 

buona preparazione in legislazione/diritto forestale e estimo forestale; 
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gli studenti dovrebbero conoscere le istituzioni forestali di riferimento nazionali e estere, le 

principali fonti d finanziamento come PSR, LIFE ecc. e possedere conoscenze per la gestione dei 

progetti; 

i titoli di alcuni curricula non sono del tutto adeguati in relazione all’offerta didattica e, a tale 

proposito, è stato suggerito di rivederli. 

Gli studenti hanno espresso parere positivo sull’offerta formativa del CdS ed hanno manifestato 

interesse per l’organizzazione di seminari tesi a fare comprendere meglio i contenuti dell’esame di 

stato, anche al fine di orientare meglio la scelta degli esami da includere nel piano di studi. Inoltre, 

gli studenti hanno espresso un particolare apprezzamento per le esercitazioni didattiche svolte nel 

complesso didattico del Paradisino ed hanno chiesto di fare più esercitazioni pratiche. 

I Presidenti dei corsi di studio forestali ringraziano i presenti per i vari suggerimenti. In merito alle 

osservazioni fatte, i Presidenti precisano che quanto emerso dall’incontro sarà discusso in occasione 

dei prossimi comitati per la didattica e nei consigli dei Corsi di Laurea 

 

La seduta è chiusa alle ore 13:00. 

 

 

      Il Presidente 

   

________________________________________ 

               (Prof. Davide Travaglini) 

 

 

      Il Presidente 

   

________________________________________ 

               (Prof. Paolo Capretti) 

 

 

      Il Segretario 

   

________________________________________ 

               (Prof.ssa Donatella Paffetti) 


