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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali del 31/5/2019 

 
L’anno duemiladiciannove, addì 31 del mese di maggio, alle ore 8:30, 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 24/5/2019 con la Presidenza del Prof. Enrico Marchi, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Organizzazione del CdS 
3. Pratiche studenti 

 
Alla seduta risultano: 

Num. Docente P AG A 
1 Agnoletti Mauro   X 
2 Bindi Marco X   
3 Capretti Paolo X   

4 Certini Giacomo X   

5 Chirici Gherardo X   

6 Cocozza Claudia X   

7 Fagarazzi Claudio X   

8 Fioravanti Marco X   
9 Ghelardini Luisa X   

10 Goli Giacomo X   

11 Hermanin De Reichenfeld Luigi X   

12 Marchi Enrico X   

13 Mastrolonardo Giovanni X   
14 Neri Francesco X   

15 Nocentini Susanna X   

16 Paffetti Donatella X   

17 Pietramellara Giacomo X   

18 Preti Federico X   

19 Rossi Giuseppe X   

20 Sacchelli Sandro X   

21 Salbitano Fabio X   
22 Selvi Federico X   
23 Tani Andrea X   

24 Togni Marco X   

25 Buti Matteo X   

26 Ceccherini Maria Teresa X   



2 
 

27 Ferrise Roberto X   

28 Maltoni Alberto X   

29 Pollastrini Martina X   

30 Borghi Costanza (rappresentante studenti) X   

31 Magni Alessio (rappresentante studenti) X   

32 Vangi Elia (rappresentante studenti) X   

 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il dott. Sandro 
Sacchelli. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
1.1 Rappresentanti degli studenti 
Il Presidente comunica che con il decreto della Scuola di Agraria del 13/5/2019 (allegato 1) sono stati 
nominati i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio per il biennio 2019-2021 e 
fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche. Gli studenti nominati sono: dott.ssa 
Costanza Borghi, dott. Alessio Magni, dott. Elia Vangi. Il Presidente, complimentandosi con i 
rappresentanti per la carica ottenuta, augura agli stessi un buon lavoro per il periodo di riferimento. 
 
1.2 Modulistica per copertura assicurativa studenti 
Il Presidente comunica che con e-mail del 24/5/2019 è stato inviato ai membri del Consiglio, il link 
al sito web del DAGRI in cui è possibile trovare la modulistica per la copertura INAIL studenti 
completa e aggiornata. Nello specifico il sito riporta i moduli per: i) la comunicazione del docente 
per la copertura INAIL dello studente nelle attività di esercitazioni fuori sede e/o di tesi di laurea 
presso aziende o enti; ii) la comunicazione a INAIL dell’elenco degli studenti per le esercitazioni (la 
nuova versione, per motivi di privacy, non riporta il numero di matricola); iii) la lettera di intenti / 
disponibilità ad accogliere studenti per lo svolgimento della tesi presso aziende o enti; iv) lo 
svolgimento della tesi presso aziende o enti esterni; v) lo schema progetto di formazione per lo 
svolgimento della tesi di laurea presso l'azienda o l'ente esterno. 
 
1.3 Linee guide su offerta formativa 
Il Presidente comunica che, con nota del Rettore del 28/5/2019 (prot. 96887) e al fine dell’attuazione 
dei processi di assicurazione della Qualità, sono state predisposte le linee guida approvate dal Senato 
Accademico nelle sedute del 29 aprile e 21 maggio 2019 relative: 
- alla progettazione dei nuovi corsi di studio; 
- alla ricognizione esterna della domanda di formazione; 
- all’impiego della didattica on line nei corsi di studio (destinate a sostituire il Regolamento per 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di studio a distanza (e-learning) dell’Università degli Studi 
di Firenze). 
I suddetti documenti – unitamente a ogni altra informazione utile – verranno inseriti nella pagina web 
dedicata all’Offerta formativa e alla qualità dei corsi di studio non appena la stessa sarà disponibile.   
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2. Organizzazione CdS 
 
Il Presidente, sulla base della delibera n.2 del verbale del Consiglio del 20 Novembre 2018 relativa 
all’approvazione dell’Organigramma del CdS, nonché del decreto della Scuola di Agraria del 
13/5/2019 per la nomina dei rappresentanti degli studenti a seguito delle elezioni indette con decreto 
n.1698 prot.32455, propone l’aggiornamento dell’Organigramma come riportato di seguito: 
 
Comitato per la didattica: 
Prof. Paolo Capretti, Prof. Gherardo Chirici, Dott.ssa Luisa Gherardini, Prof. Luigi Hermanin, Prof. 
Enrico Marchi, Prof.ssa Susanna Nocentini, Prof.ssa Donatella Paffetti, Prof. Giacomo Pietramellara, 
Prof. Federico Preti, Dott. Sandro Sacchelli, Prof. Marco Togni, dott. Alessio Magni. 
 
Gruppo di Riesame: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delibera 2 

 
Il Consiglio unanime approva la proposta di aggiornamento dell’Organigramma. 
 
 
3. Pratiche studenti 
 
3.1. Richiesta di ammissione al corso di studio 
Il Presidente ricorda che, come previsto dal Regolamento Didattico, l'iscrizione al corso di L.M. in 
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali richiede il possesso di una laurea di primo livello e di 
requisiti curriculari che prevedano, comunque, un'adeguata padronanza dei metodi e contenuti 
scientifici nelle conoscenza delle discipline di base dell'ambiente e nelle discipline generali delle 
Scienze Forestali, propedeutiche alle discipline caratterizzanti della classe LM 73. I laureati devono 
aver comunque conseguito non meno di 45 CFU in ambiti disciplinari tipici della formazione 
bioambientale e agro-forestale di seguito riportati, o una formazione equivalente sia per le lauree 
conseguite in Italia che all'estero. Ambito economico e giuridico: AGR/01 Economia ed estimo 
rurale; IUS/03 Diritto agrario; IUS/14 Diritto dell'unione europea; SECS-P/06  Economia applicata; 
SECS/S01 Statistica. Ambito agro-forestale ed ambientale: AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee; AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree; AGR/05 Assestamento forestale e 
selvicoltura; AGR/06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali; AGR/07 Genetica agraria; 
AGR/11 Entomologia generale e applicata; AGR/12 Patologia vegetale; AGR/13 Chimica agraria; 
AGR/16 Microbiologia agraria; AGR/19 Zootecnia speciale. Ambito formazione biologica: BIO/01 
Botanica generale; BIO/02 Botanica sistematica; BIO/03 Botanica ambientale e applicata; BIO/04 
Fisiologia vegetale; BIO/05 Zoologia; BIO/07 Ecologia; BIO/09 Fisiologia; BIO/10 Biochimica; 
BIO/18 Genetica; BIO/19 Microbiologia. Ambito formazione chimica: CHIM/03 Chimica generale 
e inorganica, CHIM/06 Chimica organica, CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali. 

Ruolo nel GAV Nome e Cognome Ruolo nel CdS 

Presidente Prof. Enrico Marchi Presidente del CdS, Responsabile del 
Riesame 

Membro Prof. Gherardo Chirici Docente, Responsabile Qualità 
Membro Dott. Giacomo Goli Docente 
Membro Prof. Giacomo Certini Docente 
Membro Dott. Iacopo Battaglini Rappresentante del mondo del lavoro 
Studente Dott. Alessio Magni Studente del CdS 

https://www.forestambiente-magistrale.unifi.it/cmpro-v-p-109.html
https://www.forestambiente-magistrale.unifi.it/cmpro-v-p-109.html
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Ambito dell'industria del legno: AGR/06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali; AGR/09 
Meccanica agraria; ICAR/09 Tecnica delle costruzioni; ICAR/13 Disegno industriale; ICAR/16 
Architettura degli interni e allestimento; ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione; ING-
IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali; ING-IND/29 Ingegneria delle materie prime. Ambito 
difesa e del riassetto del territorio: AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali; 
AGR/14 Pedologia; GEO/02 Geologia; GEO/05 Geologia applicata; GEO/08 Geochimica e 
vulcanologia; ICAR/06 Topografia e Cartografia; ICAR/07 (Geotecnica) Ingegneria. L'ammissione 
al corso è subordinata alla conoscenza della lingua inglese da parte dello studente ad un livello che 
consenta l'utilizzo della letteratura scientifica internazionale (livello B2). Il CdS stabilirà caso per 
caso il numero di CFU riconosciuti validi tra quelli già acquisiti e le eventuali integrazioni curriculari 
indispensabili per l'accesso al corso di laurea magistrale. I laureati il cui curriculum di studio soddisfi 
i requisiti suesposti possono iscriversi al corso di laurea magistrale, dopo verifica della personale 
preparazione. I requisiti curriculari indicati sono da ritenersi automaticamente soddisfatti per i laureati 
della classe L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali) e delle ex Classi 20 (Scienze agrarie, 
forestali e alimentari) con laurea conseguita presso questo o altro Ateneo. Il Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale stabilisce, per coloro i quali abbiano già acquisito un titolo di studio in una laurea 
specialistica o in una di durata quadriennale o quinquennale di precedenti ordinamenti, le modalità di 
riconoscimento dei crediti già acquisiti e validi per l'ammissione alla laurea magistrale. Sono altresì 
ammessi senza necessità di integrazioni didattiche i laureati quadriennali o quinquennali di qualsiasi 
corso tenuto presso una Facoltà di Agraria italiana. In caso di anticipazione di un esame valido prima 
dell'iscrizione alla magistrale, l'esame curricolare dovrà essere sostituito, su indicazione del CdS, con 
un altro, per uguali CFU, e possibilmente nello stesso ambito o settore scientifico disciplinare. 
Ciò premesso, il Presidente illustra le richieste di valutazione per l’ammissione al corso di studio di: 
 
omissis 
 
 
omissis 
 
 
Alle ore 16:00 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 
                                                
________________________________________               _____________________________________ 
              (dott. Sandro Sacchelli)                                                             (Prof. Enrico Marchi) 
 


