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

del 10 ottobre 2017 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 10 del mese di ottobre, alle ore 09:00, si è riunito per via telematica 
il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, 
convocato con nota inviata per posta elettronica il 3 ottobre 2017 con la Presidenza del Prof. Paolo 
Capretti, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Cultori della materia 
3. Pratiche studenti 

 
Alla seduta risultano: 
Num. Docente P AG A 

1 Agnoletti Mauro X   
2 Bindi Marco X   
3 Capretti Paolo X   
4 Ceccherini Maria Teresa X   
5 Chirici Gherardo X   
6 Fagarazzi Claudio X   
7 Fioravanti Marco X   
8 Fratini Roberto X   
9 Ghelardini Luisa X   

10 Goli Giacomo X   
11 Hermanin De Reichenfeld Luigi X   
12 La Marca Orazio X   
13 Maltoni Alberto X   
14 Marchi Enrico X   
15 Nocentini Susanna X   
16 Paffetti Donatella X   
17 Pietramellara Giacomo X   
18 Preti Federico X   
19 Sacchelli Sandro X   
20 Salbitano Fabio X   
21 Sargentini Clara X   
22 Scozzafava Gabriele X   
23 Selvi Federico X   
24 Tani Andrea X   
25 Tegli Stefania X   
26 Tiberi Riziero   X 
27 Togni Marco X   
28 Sbaragli Giacomo (Rapp. Studenti) X   
29 Scapigliati Riccardo (Rapp. Studenti) X   
30 Vighi Andrea (Rapp. Studenti)   X 

 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Capretti e quella di Segretario la Prof.ssa Donatella 
Paffetti. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta telematica. 
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1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che nei giorni 31 agosto, 12 e 14 settembre 2017 si sono svolte le Prove per 
la valutazione delle conoscenze d’ingresso A.A. 2017/2018 - Sessioni estive e illustra i risultati 
delle prove estratti dalla relazione predisposta dal Delegato della Scuola di Agraria Prof. Stefano 
Rapaccini. Al test si sono iscritti complessivamente 764 studenti, di questi, 575 si sono 
effettivamente presentati a sostenere la prova (pari al 75,26%). Il test è composto da 40 domande a 
risposta multipla (1 esatta e 4 sbagliate) suddivise nelle seguenti quattro materie: Matematica; 
Logica; Fisica; Cultura scientifica. Solo il test di matematica dà luogo ad OFA, ovvero Obblighi 
Formativi Aggiuntivi che nello specifico consiste nel frequentare un corso di recupero gestito dal 
docente stesso del corso, al termine del quale lo studente deve sostenere una prova per verificare 
l’avvenuto recupero. Il totale degli iscritti e dei presenti alle prove per l’A.A. 2017/18 è riportato 
nella seguente tabella, con un confronto con l’anno A.A. 2016/17: 
 

 A.A. 2016/17 A.A. 2017/18   
 Iscritti 

n 
Presenti 

n 
P/I 
% 

Iscritti 
n 

Presenti 
n 

P/I 
% 

Iscritti 
sull’anno 

precedente 

Presenti 
sull’anno 

precedente 
Totale 803 654 81.44 764 575 75.26 -39 -79 

 
Come si può notare dalla tabella, la Scuola registra un numero inferiore di presenti al test. La 
riduzione degli studenti nell’A.A. 2017/18 non è distribuiti ugualmente per tutti i corsi, anzi a fronte 
di vistose perdite ci sono stati anche aumenti. Nella tabella che segue è riportato il risultato del test 
in termini di votazione per l’A.A. 2017/18 suddiviso per i diversi corsi di primo livello della Scuola 
di Agraria e il confronto con l’A.A. precedente. I risultati mostrano in generale una scarsa 
preparazione di base della matematica, così come delle altre materie che non vengono qui riportate 
perché non costituiscono OFA. 
 

Corso di Laurea Studenti presenti Valutazione 
Matematica 

 
A.A. 2017/18 

 
A.A. 2016/17 AA 17/18 AA 16/17 Diffe 

renze n % n % 
Scienze Forestali e 
Ambientali 

61 84 -23 Insuf. 31 50,82 38 45.24 

Suf. 30 49,18 46 54.76 

Scienze Agrarie 
 

79 123 -44 Insuf. 44 55.70 62 50.49 

Suf. 35 44.30 61 49.59 

Scienze Vivaistiche, 
Ambiente e Gestione 
del Verde 

32 27 +5 Insuf. 19 59.38 12 44.44 

Suf. 13 40.62 15 55.56 

Viticoltura ed enologia 157 163 -6 Insuf. 100 63.69 83 50.92 

Suf. 57 36.31 80 49.08 

Scienze Faunistiche 
 

55 85 -30 Insuf. 29 52,73 48 56.47 

Suf. 26 47.27 37 43.53 

Tecnologie Alimentari 191 172 +19 Insuf. 100 52.36 84 48.84 

Suf. 91 47.64 88 51.16 

 
Il Presidente comunica che in data 22/9/2017 si è svolta la selezione dei Tutor per la realizzazione 
di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali ai fini della riduzione della dispersione studentesca 
e dell’incentivazione della produttività degli studenti A.A. 2017/2018. I tutor selezionati per il per il 
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CdS in Scienze Forestali e Ambientali sono: Giovanni Iacopetti (dottorando, 400 ore), Brogi 
Cristiana (laureanda magistrale forestale, 200 ore), Mondanelli Lucia (laureanda magistrale 
forestale, 200 ore). 
 
Il Presidente comunica che in data 28/9/2017 si è riunito a Roma il Tavolo di Coordinamento 
Nazionale dei Corsi di Studio in Scienze Forestali e Ambientali o affini (Lauree nella classe L-25, 
Lauree Magistrali nella classe LM-73), di seguito denominato CO-SFA. Nel corso della riunione il 
Presidente in carica, Prof. Renzo Motta (Università di Torino), in seguito alle richieste ricevute da 
diverse sedi ed alla discussione via email che ha preceduto la riunione, ha proposto all’assemblea di 
modificare la versione dello statuto approvata nella riunione tenutasi a Roma nello scorso gennaio. 
La proposta è stata approvata all’unanimità. Le singole proposte di variazione sono votate 
dall’Assemblea che, al termine, ha approvato all’unanimità la nuova versione dello statuto. Le 
principali variazioni apportate hanno riguardato l’articolo 2 comma 1 dello statuto, che è stato 
modificato come segue: “Sono membri di diritto del CO-SFA i Presidenti o Coordinatori in carica 
dei Consigli dei Corsi di Studio (CCS) in Scienze Forestali e Ambientali o affini (L-25 & LM-73) 
delle Università italiane che aderiscono formalmente, un rappresentante nominato dalla SISEF 
(Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) ed un rappresentante nominato dall’AISF 
(Accademia Italiana di Scienze forestali)”. Nel corso della riunione si è quindi proceduto, secondo 
quanto previsto dallo statuto, ad eleggere il Presidente e i membri della giunta del CO-SFA. Sono 
risultati eletti il Prof. Renzo Motta (Università di Torino) in qualità di Presidente del CO-SFA e i 
professori Tommaso Anfodillo (Università di Padova), Paolo Capretti (Università di Firenze), Paolo 
Porto (Università Mediterranea di RC) e Livia Vittori Antisari (Università di Bologna) in qualità di 
membri della Giunta del CO-SFA. Il Presidente del CO-SFA convocherà, entro il mese di ottobre 
2017, una Giunta al fine di eleggere il vice-presidente ed il segretario. Il Presidente Prof. P. Capretti 
ricorda che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto del CO-SFA, approvato dal Consiglio 
del CdS Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali dell’Università di Firenze nella 
seduta del 4/4/2017, il Consiglio del CdS dovrà deliberare l’approvazione della nuova versione 
dello statuto del CO-SFA nella prossima seduta ordinaria. 
 
Il Presidente comunica che dal 25 al 29 settembre 2017 si è svolto nella Foresta di Vallombrosa il 
corso internazionale intitolato “Forests as complex adaptive systems: silvicultural and management 
implications”. Il corso è stata una iniziativa congiunta fra il Dipartimento di Gestione dei Sistemi 
Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) dell’Università di Firenze, l’Università del British 
Columbia (UBC, Canada), la Oregon State University (OSU, USA) e l’Università del Québec à 
Montreal (UQUAM, Canada), con il supporto logistico dell’Ufficio Territoriale Carabinieri 
Forestali per la Biodiversità di Vallombrosa. Il corso, coordinato da Susanna Nocentini, Gherardo 
Chirici e Davide Travaglini (GESAAF), e da Lael Parrott (UBC), Klaus Puettmann (OSU) e 
Christian Messier (UQUAM), è stato simultaneamente riconosciuto dalle quattro università 
partecipanti consentendo agli studenti di acquisire crediti formativi per la loro carriera universitaria. 
Hanno partecipato complessivamente 32 studenti delle 4 Università, provenienti da 12 diversi paesi 
e da realtà forestali, didattiche e culturali molto diverse. Gli studenti hanno alloggiato nella sede 
didattica del Paradisino. La notizia è stata pubblicata su UnifiMagazine 
(http://www.unifimagazine.it/vallombrosa-studiare-le-foreste-un-corso-internazionale/). 
 
 
2. Cultori della materia 
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per la nomina a cultore della materia 
per l’A.A. 2017/2018: 

http://www.unifimagazine.it/vallombrosa-studiare-le-foreste-un-corso-internazionale/
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Il Prof. C. Fagarazzi chiede la nomina a cultore della materia Economia ed Estimo Ambientale e 
Politiche Comunitarie (SSD AGR/01) del Dott. Alessandro Tirinnanzi. Il Presidente illustra 
brevemente il curriculum vitae et studiorum del Dott. Alessandro Tirinnanzi (Allegato 01). In 
particolare pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Alessandro Tirinnanzi, dottore in Pianificazione e 
Progettazione della Città e del Territorio, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Gestione 
sostenibile delle risorse agrarie e forestali e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito 
delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.1 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. C. Fagarazzi di nominare cultore della materia il Dott. Alessandro 
Tirinnanzi per l’insegnamento di Economia ed Estimo Ambientale e Politiche Comunitarie (SSD 
AGR/01). 
 
 
Il Prof. M. Agnoletti chiede la nomina a cultore della materia Pianificazione del Paesaggio (SSD 
AGR/05) del Dott. Antonio Santoro. Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum del Dott. Antonio Santoro (Allegato 02). In particolare pone l’attenzione sul fatto che il 
Dott. Antonio Santoro, dottore in Gestione dei Sistemi Forestali, ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Scienze e tecnologie per la gestione forestale e ambientale e che attualmente continua a 
svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.2 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. M. Agnoletti di nominare cultore della materia il Dott. Antonio 
Santoro per l’insegnamento Pianificazione del Paesaggio (SSD AGR/05). 
 
Il Prof. M. Agnoletti chiede la nomina a cultore della materia Storia del paesaggio e dell’ambiente 
(SSD AGR/05) del Dott. Antonio Santoro. Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum del Dott. Antonio Santoro (Allegato 03). In particolare pone l’attenzione sul fatto che il 
Dott. Antonio Santoro, dottore in Gestione dei Sistemi Forestali, ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Scienze e tecnologie per la gestione forestale e ambientale e che attualmente continua a 
svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.3 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. M. Agnoletti di nominare cultore della materia il Dott. Antonio 
Santoro per l’insegnamento Storia del paesaggio e dell’ambiente (SSD AGR/05). 
 
 
Il Prof. M. Agnoletti chiede la nomina a cultore della materia Pianificazione del Paesaggio (SSD 
AGR/05) della Dott.ssa Emanuela Franceschi. Il Presidente illustra brevemente il curriculum 
vitae et studiorum della Dott.ssa Emanuela Franceschi (Allegato 04). In particolare pone 
l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Emanuela Franceschi, dottore in Scienze forestali e ambientali, 
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ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie per la gestione forestale e 
ambientale e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate 
nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.4 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. M. Agnoletti di nominare cultore della materia la Dott.ssa Emanuela 
Franceschi per l’insegnamento Pianificazione del Paesaggio (SSD AGR/05). 
 
 
Il Prof. M. Agnoletti chiede la nomina a cultore della materia Storia del paesaggio e dell’ambiente 
(SSD AGR/05) della Dott.ssa Emanuela Franceschi. Il Presidente illustra brevemente il 
curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Emanuela Franceschi (Allegato 05). In particolare pone 
l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Emanuela Franceschi, dottore in Scienze forestali e ambientali, 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie per la gestione forestale e 
ambientale e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate 
nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.5 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. M. Agnoletti di nominare cultore della materia la Dott.ssa Emanuela 
Franceschi per l’insegnamento Storia del paesaggio e dell’ambiente (SSD AGR/05). 
 
 
Il Prof. M. Agnoletti chiede la nomina a cultore della materia Pianificazione del Paesaggio (SSD 
AGR/05) della Dott.ssa Martina Tredici. Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum della Dott.ssa Martina Tredici (Allegato 06). In particolare pone l’attenzione sul fatto che 
la Dott.ssa Martina Tredici, dottore in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie per la gestione forestale e 
ambientale e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate 
nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.6 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. M. Agnoletti di nominare cultore della materia la Dott.ssa Martina 
Tredici per l’insegnamento Pianificazione del Paesaggio (SSD AGR/05). 
 
 
Il Prof. M. Agnoletti chiede la nomina a cultore della materia Storia del paesaggio e dell’ambiente 
(SSD AGR/05) della Dott.ssa Martina Tredici. Il Presidente illustra brevemente il curriculum 
vitae et studiorum della Dott.ssa Martina Tredici (Allegato 07). In particolare pone l’attenzione sul 
fatto che la Dott.ssa Martina Tredici, dottore in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
Territorio, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie per la gestione 
forestale e ambientale e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche 
affrontate nell’insegnamento. 
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Delibera 2.7 

 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. M. Agnoletti di nominare cultore della materia la Dott.ssa Martina 
Tredici per l’insegnamento Storia del paesaggio e dell’ambiente (SSD AGR/05). 
 
 
Il Prof. F. Preti chiede la nomina a cultore della materia Difesa del Territorio e Ingegneria 
Naturalistica (SSD AGR/08) del Dott. Alessandro Errico. Il Presidente illustra brevemente il 
curriculum vitae et studiorum della Dott. Alessandro Errico (Allegato 08). In particolare pone 
l’attenzione sul fatto che il Dott. Alessandro Errico, dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie, ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Gestione Sostenibile dei Sistemi Agrari, Alimentari e 
Forestali e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate 
nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.8 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. F. Preti di nominare cultore della materia il Dott. Alessandro Errico 
per l’insegnamento Difesa del Territorio e Ingegneria Naturalistica (SSD AGR/08). 
 
Il Prof. F. Preti chiede la nomina a cultore della materia Sistemazioni Idraulico-Forestali (SSD 
AGR/08) del Dott. Alessandro Errico. Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum della Dott. Alessandro Errico (Allegato 09). In particolare pone l’attenzione sul fatto che 
il Dott. Alessandro Errico, dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie, ha conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in Gestione Sostenibile dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali e che attualmente 
continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.9 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la 
proposta presentata dal Prof. F. Preti di nominare cultore della materia il Dott. Alessandro Errico 
per l’insegnamento Sistemazioni Idraulico-Forestali (SSD AGR/08). 
 
 
3. Pratiche studenti 
 
omissis 
omissis 
 
Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta telematica. Della medesima viene redatto il 
presente verbale – approvato seduta stante – che viene confermato e sottoscritto come segue: 
 
                         Il Segretario            Il Presidente 
                                                            
________________________________________     _____________________________________ 
               (Prof.ssa Donatella Paffetti)                                                    (Prof. Paolo Capretti) 


