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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali del 5/8/2020 

 
L’anno duemilaventi, addì 5 del mese di agosto, alle ore 14:30, si è riunito su piattaforma Google 
Suite - Meet, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali, convocato con nota inviata per posta elettronica il 30/7/2020 con la Presidenza del Prof. 
Enrico Marchi, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Provvedimenti per la didattica 
3. Pratiche studenti 
 
Alla seduta risultano: 

Num. Docente P AG A 

1 Agnoletti Mauro X   

2 Bindi Marco   X 

3 Certini Giacomo X   

4 Chirici Gherardo   X 

5 Cocozza Claudia X   

6 Fagarazzi Claudio   X 

7 Ghelardini Luisa X   

8 Goli Giacomo X   

9 Marchi Enrico X   

10 Mastrolonardo Giovanni X   

11 Neri Francesco X   

12 Nocentini Susanna  X  

13 Paffetti Donatella X   

14 Pietramellara Giacomo X   

15 Preti Federico   X 

16 Rossi Giuseppe  X  

17 Sacchelli Sandro X   

18 Salbitano Fabio X   

19 Selvi Federico X   

20 Tani Andrea X   

21 Togni Marco X   

22 Buti Matteo   X 

23 Maltoni Alberto  X  

24 Pollastrini Martina X   

25 Santoro Antonio X   

26 Magni Alessio (rappresentante studenti) X   
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il dott. Sandro 
Sacchelli. 
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Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
1.1 Tirocini 
Il Presidente comunica che la convenzione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, attivata 
con l’ufficio di Vallombrosa, permette agli studenti di effettuare il tirocinio in tutti i 28 Reparti 
Carabinieri Biodiversità d’Italia (Allegato 1a e 1b). Le singole strutture sono state contattate via mail 
per chiedere la loro attuale disponibilità ad ospitare gli studenti e in quale forma, in presenza e/o a 
distanza. Ad oggi hanno risposto sette strutture tra quelle contattate, di cui due hanno comunicato di 
non potere ospitare tirocini in presenza in questa fase di emergenza sanitaria. 
 
Il Presidente illustra inoltre il D.R. n. 810 del 4 Agosto 2020 che modifica l’art. 8 del D.R. 25 maggio 
2020, n. 577. Il D.R. specifica come i tirocini in presenza sono ammessi all’interno delle strutture di 
proprietà dell’Ateneo o in uso allo stesso per gli studenti in regola con gli obblighi formativi in 
materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. A tal fine, le Scuole di riferimento definiscono 
una programmazione dei tirocini di concerto con i Dipartimenti responsabili delle strutture sede di 
tirocinio che garantiscono il rispetto delle misure contenute nel Protocollo anti contagio SARS Cov 
2 dell’Ateneo (D.D.G. n. 517/2020).   
 
 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
2.1 Nota Commissione PF24 
Il Presidente riferisce al Consiglio i contenuti della nota della Commissione PF24 del 21/07/2020, 
indirizzata ai Presidenti delle Scuole e ai Presidenti dei CdS. 
L’Ateneo di Firenze sta predisponendo le attività per l’edizione 2020/2021 del PF24. Il percorso 
dovrebbe prendere avvio con il mese di ottobre 2020 e le attività formative aggiuntive dovrebbero 
svolgersi nel mese di febbraio. In questa fase preparatoria, la Commissione PF24 sta valutando 
l’opportunità di aprire una fase di convalida dei crediti acquisiti ai fini dei 24 CFU già da settembre. 
È inoltre necessario approvare l’offerta curriculare valida per il prossimo anno accademico. 
Al fine di non aggravare le strutture didattiche delle Scuole, in continuità con quanto avvenuto negli 
ultimi due anni, la Commissione PF24 propone l’adozione della procedura semplificata: 

● convalida da parte della Commissione stessa, sulla base di quanto già riconosciuto dagli 
organi competenti; 

● consultazione dei Corsi di Studio (o delle altre strutture didattiche) solo in casi particolari e 
non già affrontati. 

 
I Corsi di Studio che vorranno avvalersi della procedura semplificata dovranno delegare la 
Commissione PF24 anche per l’edizione 2020/21. In caso contrario, le richieste saranno inoltrate per 
la valutazione direttamente agli organi collegiali dei Corsi. 
Ai Presidenti dei CdS per i quali sono previsti insegnamenti curricolari validi, come da segnalazione 
dei mesi scorsi, ai fini della certificazione dei 24 CFU, la Commissione chiede inoltre la conferma o 
l’integrazione con delibera del CdS (anche a ratifica) dell’offerta allegata, per quanto di propria 
competenza. 
 
Il Presidente del CdS propone al Consiglio di avvalersi della procedura semplificata e di delegare la 
Commissione PF24 per la valutazione delle domande di convalida anche per l’edizione 2020/21. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di procedere con la delega. 
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2.2 Delega al riconoscimento CFU - PF24 
Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie dei Sistemi Forestali, riunitosi in data 5 
Agosto 2020: 

● Preso atto che al termine della prima edizione del PF24 2017/18 è stato redatto un elenco degli 
esami riconosciuti dai Corsi di studio dell’Università di Firenze ai sensi del DM 616/2017; 

● Preso atto che la Commissione PF24 di Ateneo ha stabilito che i suddetti esami potranno 
essere riconosciuti ai candidati che dovessero effettuare domanda di riconoscimento (Verbale 
n. 1 – Commissione PF24); 

 
Delibera 2.2 

 
Delega la Commissione PF24 per la valutazione delle domande di convalida in coerenza con le 
valutazioni già emesse da questo Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 
 
 
2.3 Proposta di affidamento della didattica al prof. Sandro Sacchelli (A.A. 2020/2021) 
Il Presidente illustra la proposta di modifica alla programmazione didattica AA 2020/21 avanzata dai 
docenti di Economia ed Estimo Rurale del settore AGR/01 (protocollo DAGRI n. 0108664 del 
30/07/2020), in previsione della presa di servizio del Prof. Sandro Sacchelli a partire dal 01 ottobre 
2020 (allegato 2). 
In particolare le modifiche riguarderanno: 
 
- insegnamento: “SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER LA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE”, 1° sem, 9 CFU, 72 Ore 
nel CDLM in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali 
docente per 9 CFU, 72 ore, Prof. Sandro Sacchelli (precedentemente affidato al Prof. Iacopo 
Bernetti); 
 

Delibera 2.3 
 
Il Consiglio unanime approva la proposta di cambio affidamento della didattica a partire dall’A.A. 
2020/2021 per il CdS in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali, di seguito riportata: 
- insegnamento: “SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER LA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE”, 1° sem, 9 CFU, 72 Ore nel CDLM in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali 
docente per 9 CFU, 72 ore, Prof. Sandro Sacchelli (precedentemente affidato al Prof. Iacopo Bernetti). 
 
2.4 Proposta di affidamento della didattica al dott. Giulio Castelli (A.A. 2020/2021) 
Il Presidente illustra la proposta di modifica alla programmazione didattica AA 2020/21 avanzata dal 
Prof. Federico Preti SSD AGR/08 (Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali) (prot. 
DAGRI n. 96477 del 09/07/202), in previsione della presa di servizio del dott. Giulio Castelli a partire 
dal 01 settembre 2020 in qualità di RTD-A presso il DAGRI (allegato 3a e 3b). 
In particolare le modifiche riguarderanno: 
 
- insegnamento: “DIFESA DEL TERRITORIO E INGEGNERIA NATURALISTICA”, 1° sem, 
6 CFU, 48 Ore 
nel CDLM in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali 
docente per 3 CFU, 24 ore, dott. Giulio Castelli (precedentemente affidato al Prof. Federico Preti); 
docente per 3 CFU, 24 ore, prof. Federico Preti. 

 
Delibera 2.4 
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Il Consiglio unanime approva A RATIFICA la proposta di cambio affidamento della didattica a 
partire dall’A.A. 2020/2021 per il CdS in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali, di seguito 
riportata: 
- insegnamento: “DIFESA DEL TERRITORIO E INGEGNERIA NATURALISTICA”, 1° sem, 6 
CFU, 48 Ore nel CDLM in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali. Docente per 3 CFU, 24 ore, 
dott. Giulio Castelli (precedentemente affidato al Prof. Federico Preti); docente per 3 CFU, 24 ore, 
prof. Federico Preti. 
 
2.5 Attività con frequenza proficua “Elementi di comunicazione ambientale” 
Il Presidente, come per gli A.A. passati, propone al Consiglio di riconoscere 3 CFU agli studenti che 
parteciperanno alle attività con frequenza proficua “Elementi di comunicazione ambientale”. Tali 
attività, tenute su piattaforma Gmeet dal Dott. For. Paolo Caramalli, sono partite il 13 Luglio 2020 e 
saranno così strutturate: 
- Obiettivi 
Fornire agli studenti elementi di base utili ad agevolare il rapporto tra i futuri Dottori forestali e i 
professionisti dell’informazione e della comunicazione. 
- Contenuti 
Concetti di base: informazione, comunicazione, comunicazione interna ed esterna; Attori 
dell’informazione e della comunicazione: redazione, URP; Strumenti di comunicazione: 
comunicazione verbale, scritta, uso dei social; Ruolo dei Dottori Forestali nella comunicazione e 
nell’informazione. 
- Impegno didattico 
Impegno complessivo pari a 75 ore di attività così ripartite: 
Lezioni frontali, 10 ore 
Attività individuale, 60 ore (ai partecipanti sarà chiesto di produrre un elaborato, la cui discussione 
costituirà la verifica finale) 
Verifica finale (senza voto), 5 ore 
 
Il Dott. For. P. Caramalli comunicherà al Presidente del CdS l’elenco degli studenti che hanno 
partecipato con assiduità alle suddette attività e che hanno prodotto l’elaborato richiesto. 
 

Delibera 2.5 
 
Il Consiglio unanime approva la proposta e delibera di attribuire 3 CFU agli studenti che hanno 
partecipato alle attività con frequenza proficua “Elementi di comunicazione ambientale”. 
 
2.6 Cultori della materia 
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per la nomina a cultore della materia 
per l’A.A. 2020/2021: 
 
La Prof.ssa Donatella Paffetti chiede la nomina a cultore della materia Laboratorio per il 
Monitoraggio delle Risorse Genetiche (SSD AGR 07) della Dott.ssa Cristina Vettori (Allegato 4a). 
Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Cristina Vettori 
(Allegato 4b). In particolare pone l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Cristina Vettori, Ricercatore 
III livello, presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse – CNR, vanta un’ampia attività di ricerca e 
divulgazione nell’ambito delle tematiche affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.6.1 
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Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla Prof.ssa D. Paffetti di nominare cultore della materia la dott.ssa Cristina Vettori per 
l’insegnamento Laboratorio per il Monitoraggio delle Risorse Genetiche (SSD AGR/07). 
 
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 nella 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/02Botanica sistematica; BIO/03 Botanica ambientale e applicata; BIO/04 
Fisiologia vegetale; BIO/05Zoologia; 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; 
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. 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 soddisfa 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 nelle classi delle lauree di 1° livello in L25 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE E FORESTALI, L26 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI e L38 -SCIENZE 
ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI di tutti gli atenei italiani, 
nonché i laureati della ex classe 20 (Scienze Agrarie forestali e alimentari) con laurea conseguita 
presso qualunque ateneo italiano. L’ammissione al corso è comunque subordinata alla conoscenza 
della lingua inglese da parte dello studente ad un livello che consenta l’utilizzo della letteratura 
scientifica internazionale (livello B2). 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 
Scuola di Agraria italiana. Personale preparazione: l’accesso all’iscrizione dei laureati è comunque 
subordinato ad una prova individuale di valutazione della preparazione personale attraverso un 
colloquio a cura di una commissione di docenti nominata dal Presidente del Corso di Studio. Gli 
studenti con una votazione finale di almeno 90/110 sono esentati dalla prova individuale. 
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Omissis 
 
Omissis 
 
 
 
Alle ore 16:05 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) 
 


