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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

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

 
Adunanza del 22 ottobre 2014 

 
L’anno duemilaquattordici, addì 22 del mese di ottobre, alle ore 14.30, presso l’Aula S (Quaracchi) 
si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, 
convocato con nota inviata per posta elettronica con la Presidenza del Prof. Paolo Capretti, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni 
2) Valutazione della didattica 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Pratiche studenti 
5) Cultori della materia 
6) Attività didattica integrativa dei ricercatori 
7) Varie ed eventuali 

 
 
Alla seduta risultano: 
 
Presenti: Filippo Bussotti, Alessandro Camussi, Paolo Capretti, Giacomo Certini, Marco Fioravanti, 
Giacomo Goli, Enrico Marchi, Susanna Nocentini, Donatella Paffetti, Tiziana Panzavolta, Giacomo 
Pietramellara, Sabrina Raddi, Alessandro Ragazzi, Clara Sargentini, Gabriele Scozzafava, Federico 
Selvi, Andrea Tani, Davide Travaglini - PRESENTI: 18 
 
Assenti giustificati: Mauro Agnoletti, Marco Bindi, Elena Bresci, Leonardo Casini, Claudio 
Fagarazzi, Roberto Fratini, Gianluca Giovannini, Luigi Hermanin, Alberto Maltoni, Werther Masi 
(Rappresentante degli Studenti), Federico Preti, Luca Poli (Rappresentante degli Studenti), Marco 
Togni - ASSENTI GIUSTIFICATI: 13 
 
Assenti: Iacopo Bernetti, Orazio La Marca, Stefania Tegli - ASSENTI: 3 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Capretti e quella di Segretario il Dr. Donatella 
Paffetti. 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni 
2) Valutazione della didattica 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Pratiche studenti 
5) Cultori della materia 
6) Attività didattica integrativa dei ricercatori 
7) Varie ed eventuali 

 
 
1. Comunicazioni 
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1.1 Programmi degli insegnamenti 
Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto comunicazione dalla Scuola di Agraria 
dell’inserimento in UGOV dei programmi degli insegnamenti 2014/2015. 
Il Presidente ricorda che prima di fare cambiamenti sostanziali ai programmi degli insegnamenti i 
docenti devono dare comunicazione al Consiglio di corso di laurea e in particolare al Presidente e ai 
vice Presidenti. 
 
1.2 Iscrizioni ai CdS forestali 
Il Presidente illustra i dati relativi alle iscrizioni ai CdS forestali triennale e magistrale. 
Nel CdS in Scienze Forestali e Ambientali risultano iscritti al primo anno 76 studenti, numero 
superiore rispetto alle iscrizioni degli anni precedenti. Circa la metà degli studenti dichiara di avere 
conosciuto il CdS via internet, mentre l'11% degli studenti dichiara di avere conosciuto il corso per 
mezzo dell'open day. 
 
Nel CdS magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali risultano iscritti al primo anno 24 
studenti rispetto ai 16 iscritti dell'anno scorso e ai 25 iscritti di due anni fa. Solo 1 studente proviene 
da altre sedi universitarie. 
 
1.3 Uso del Paradisino 
Il Presidente riferisce sull'uso del Paradisino per le esercitazioni nell'anno A.A. 2013/2014 e sulle 
rispettive spese sostenute (tot. euro 8493):  
 
Attività didattica anno 2014 

• 7 settimane di utilizzo della struttura (dal 10 giugno fino al 16 di luglio) 
• 32 giornate di esercitazioni (5gg/sett.) 
• oltre 900 pernottamenti 
• 1770 pasti forniti da ARDSU nell'arco delle 7 settimane 
• 260 ore c.a. di didattica pratica (170 per Cds forestale triennale, 70 per CdS forestale 

magistrale e 20 per CdS Scienze Faunistiche) 
• Ospitati 25 studenti stranieri dal 16 al 18 giugno (studenti forestali dell'Università di 

ALMEYDA, Kazakistan) 
 
Spese Paradisino 2014 (sostenute su fondi Esercitazioni): 
Riscaldamento (rifornimento di Gasolio)   2913,80 
Potabilizzatore acqua      1781,20 
*Vigilanza (sorveglianza notturna)    3798,48 
Totale        8.493,48 
 
Altre spese: 
Pulizie (Polo Unifi) 
Servizio mensa (ARDSU) 
Svuotatura pozzetti (Polo Unifi) 
Interventi di manutenzione (letti, infissi, serrature, ecc) (GESAAF, referente Prof. E. Marchi) 
Lavaggio coperte, sopramaterassi e cuscini (GESAAF, referente Prof. E. Marchi) 
Sicurezza (predisposizione cartelli per prevenzione pericoli, ecc.) 
 
Inoltre il Presidente riferisce che la struttura è stata utilizzata da terzi e che in questi casi sono 
previsti rimborsi per il pernottamenti (10 € /persona con un minimo di 300 € per gruppo): 

• Colonie estive del Comune di Reggello (8 giornate) 
• Pernottamenti dall’associazione Utopia  
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2. Valutazione della didattica 
2.1 Valutazioni dei corsi da parte degli studenti 
Il Presidente informa il Consiglio sulla valutazione dei CdS forestali triennale e magistrale: 
 
Scienze Forestali e Ambientali 
Voto medio = 7.83 per quanto riguarda l'organizzazione complessiva del corso (2° nella scuola) 
Voto medio = 8.07 per quanto riguarda l'attività didattica integrativa (2° nella scuola) 
In particolare il corso di laurea ha evidenziato una media pari a 7.86 nei quesiti relativi 
all’organizzazione del corso di studi (la media della scuola è pari a 7.69); una media pari a 7.67 nei 
quesiti relativi all’organizzazione degli insegnamenti (la media della scuola è pari a 7.58); una 
media pari a 8.23 nei quesiti relativi alla docenza (la media della scuola è pari a 8.13); ed una media 
pari a 7.88 nei quesiti relativi alla soddisfazione degli studenti (la media della scuola è pari a 7.80). 
E’ inoltre importante mettere in evidenza come, dopo i lavori di adeguamento delle aule, la media 
nelle valutazioni degli studenti è passata da 6.98 per l’anno accademico 2012-2013 a 7.88 per 
l’anno accademico 2013-2014. 
Relativamente ai singoli insegnamenti si nota un miglioramento nella valutazione degli studenti nel 
confronto con l’anno accademico precedente; in particolare andando ad analizzare gli insegnamenti 
che nell’anno accademico 2012-2013 avevano evidenziato valori negativi nella valutazione (medie= 
a 5.98, 6.78, 6.45) notiamo che hanno tutti avuto un miglioramento (medie attuali = a 7.45, 7.01, 
6.46). 
 
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali 
Voto medio = 7.73 per quanto riguarda l'organizzazione complessiva del corso (4° nella scuola) 
Voto medio = 8.08 per quanto riguarda l'attività didattica integrativa (1° nella scuola) 
In particolare il corso di laurea ha evidenziato una media pari a 7.87 nei quesiti relativi 
all’organizzazione del corso di studi (la media della scuola è pari a 7.69); una media pari a 7.70 nei 
quesiti relativi all’organizzazione degli insegnamenti (la media della scuola è pari a 7.58); una 
media pari a 8.16 nei quesiti relativi alla docenza (la media della scuola è pari a 8.13); ed una media 
pari a 7.76 nei quesiti relativi alla soddisfazione degli studenti (la media della scuola è pari a 7.80). 
La media che si evidenzia nei quesiti relativi all’adeguatezza delle aule rimane essenzialmente 
invariata anche dopo i lavori di adeguamento delle aule (pari a 7.40). 
Relativamente ai singoli insegnamenti si nota un miglioramento nella valutazione degli studenti nel 
confronto con l’anno accademico precedente; per gli insegnamenti che nell’anno accademico 2012-
2013 avevano evidenziato valori negativi nella valutazione (medie da 5.81 a 7.27)  
Bisogna comunque evidenziare che alcuni insegnamenti hanno riportato giudizi negativi. 
 
 
3. Provvedimenti per la didattica 
3.1 Coperture insegnamenti 
Il Presidente informa il Consiglio che per le future coperture degli insegnamenti si dovrà tenere 
conto della probabile messa a risposo di alcuni docenti, come indicato di seguito: 
 
Scienze Forestali e Ambientali 
Grossoni dall’A.A. 2014/15 
Marinelli dall’A.A. 2014/15 
Venturi dall’A.A. 2018/19 
La Marca dall’A.A. 2019/20 
 
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali 
Camussi dall’A.A. 2018/19 
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Hermanin dall’A.A. 2018/19 
Ragazzi dall’A.A. 2019/20 
La Marca dall’A.A. 2019/20 
Il Presidente ricorda inoltre che il corso di Zoocenosi e gestione faunistica sarà affidato ad un 
esterno tramite bando. 
 
Il Prof. L. Hermanin, con un messaggio di posta elettronica inviato in data 21 ottobre, comunica che 
il corso "Pianificazione e prevenzione dagli Incendi" non è seguito da nessuno studente in questo 
A.A. e che ritiene opportuno riconsiderare l'organizzazione dei curricula del CdS forestale 
magistrale. Il Presidente comunica che questo aspetto sarà affrontato nel prossimo Comitato per la 
Didattica. 
 
 
3.2 Esercitazioni 2015 
Il Presidente, soprattutto per il CdS forestale magistrale, propone di organizzare delle esercitazioni 
strutturate come dei laboratori e suggerisce di anticipare l’apertura della struttura del Paradisino alla 
metà di maggio. 
 
Il Prof. E. Marchi propone di organizzare una Summer school internazionale sulle tematiche delle 
biomasse per energia. 
 
 
4. Pratiche studenti 
4.1 Approvazione crediti per frequenza proficua 
ESAMINATA la richiesta per l'attribuzione di CFU per frequenza proficua per attività svolta negli 
Arboreti sperimentali di Vallombrosa nel periodo luglio-agosto 2014 per un totale di 75 ore, seguita 
dai tutor prof. Paolo Grossoni e Prof. Paolo Capretti: 
 

Delibera 4.1.1 
 
il Consiglio unanime ha deliberato che: 
 
Vista la delibera del Comitato per la Didattica del 26/05/2014, che prevede di assegnare 3 CFU a 
quegli studenti che hanno svolto attività negli Arboreti sperimentali di Vallombrosa per un totale di 
75 ore, il Consiglio, su indicazione dei tutor prof. Paolo Grossoni e Prof. Paolo Capretti, ha 
accertato l'attività svolta negli Arboreti di Vallombrosa e delibera che possono essere attribuiti 3 
CFU al seguente studente: JACOPETTI Giovanni. 
 
ESAMINATA la richiesta per l'attribuzione di CFU per frequenza proficua per avere frequentato il 
Corso di Formazione per istruttori sulla tintura con coloranti naturali svolto presso il Centro di 
Scienze Naturali Galceti (tutor Prof. Paolo Capretti) 
 

Delibera 4.1.2 
 
il Consiglio unanime ha deliberato che: 
 
il Consiglio, su indicazione del tutor Prof. Paolo Capretti, ha accertato la frequenza al Corso di 
Formazione per istruttori sulla tintura con coloranti naturali e delibera che possono essere attribuiti 
3 CFU al seguente studente: COPPINI Cristina. 
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ESAMINATA la richiesta per l'attribuzione di CFU per frequenza proficua per attività svolta 
nell'ambito dei laboratori didattici tenutisi a Vallombrosa nel luglio 2014 (tutor. Prof. Paolo 
Capretti) 
 

Delibera 4.1.3 
 
il Consiglio unanime ha deliberato che: 
 
Vista la delibera del Comitato per la Didattica del 08/04/2014, che prevede di assegnare 3 CFU a 
quegli studenti che hanno frequentato i laboratori didattici tenutisi a Vallombrosa nel periodo 
giugno-luglio 2014, il Consiglio, su indicazione del tutor Prof. Paolo Capretti, ha accertato la 
frequenza ai laboratori didattici e delibera che possono essere attribuiti 3 CFU ai seguenti studenti 
AGLIETTI Chiara, ARNETOLI Lorenzo, ROCCHI Selene. 
 
 
4.2 Approvazione crediti per tirocinio 
ESAMINATA la richiesta della studentessa CIANFERONI Claudia 

Delibera 4.2.1 
 
il Consiglio unanime ha deliberato che: 
 
alla studentessa CIANFERONI Claudia viene riconosciuta l’attività svolta fuori di apposita 
convenzione dal 09/12/2010 al 07/12/2011, per la durata complessiva di 225 ore, presso 
LINNAEAMBIENTE ricerca applicata S.R.L. per il tirocinio pratico applicativo obbligatorio (6 
CFU) e per 3 CFU di tirocinio a scelta libera. 
 
 
ESAMINATA la richiesta dello studente ROGAI Martino 

Delibera 4.2.2 
 
il Consiglio unanime ha deliberato che: 
 
allo studente ROGAI Martino viene riconosciuta l’attività svolta, nell’ambito del programma 
Socrates/Erasmus dal 02/05/2014 al 31/07/2014, presso LWF (Bavarian State Institute of Forestry) 
in Freising - Germania, per il tirocinio pratico applicativo (6 CFU). 
 
 
4.3 Approvazione  modifica piano di studio 
ESAMINATA la richiesta della studentessa ALTOMONTE Elisa  

Delibera 4.3.1 
 
il Consiglio unanime ha deliberato che: 
 
valutati i motivi di necessità e urgenza, alla studentessa ALTOMONTE Elisa viene accolta la 
richiesta di modifica del piano di studi precedentemente approvato con la sostituzione dei 6 CFU di 
tirocinio a scelta con la  Lingua inglese B1 – comprensione orale di 6 CFU.  
 
5. Cultori della materia 
Non ci sono argomenti in discussione 
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6. Attività didattica integrativa dei ricercatori 
Non ci sono argomenti in discussione 
 
7. Varie e eventuali 
La Prof.ssa Nocentini comunica che l'associazione degli studenti forestali AUSF ha chiesto la 
possibilità di partecipare al II Congresso Internazionale di Selvicoltura. La Prof.ssa Nocentini 
chiede al Presidente di invitare gli studenti del CdS magistrale a partecipare al congresso pagando 
una quota di iscrizione ridotta.  
 
La Prof. Nocentini comunica che presso gli uffici della Regione Toscana di Bruxelles (riferimento 
Dr. Fabio Boscaleri) c'è la possibilità di attivare borse Erasmus placement per gli studenti forestali. 
 
Alle ore 17:00, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale – approvato seduta 
stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue: 
 
                         Il Segretario            Il Presidente 
________________________________________               _____________________________________ 
              (Dr. Donatella Paffetti)                                                                 (Prof. Paolo Capretti) 


