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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali del 9/4/2021 

 
L’anno duemilaventuno, addì 9 del mese di aprile, alle ore 11:00, si è riunito su piattaforma Webex, 
il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, convocato 
con nota inviata per posta elettronica il 6/4/2021 con la Presidenza del prof. Enrico Marchi, per trattare 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Qualità del CdS 
3. Pratiche studenti 
 
Alla seduta risultano: 

Num. Docente P AG A 

1 Agnoletti Mauro   X 

2 Bindi Marco   X 

3 Castelli Giulio   X 

4 Certini Giacomo X   

5 Chirici Gherardo X   

6 Cocozza Claudia  X  

7 Conti Leonardo X   

8 Fagarazzi Claudio X   

9 Ghelardini Luisa X   

10 Goli Giacomo X   

11 Maltoni Alberto X   

12 Marchi Enrico X   

13 Mastrolonardo Giovanni X   

14 Nocentini Susanna X   

15 Paffetti Donatella X   

16 Pietramellara Giacomo X   

17 Preti Federico  X  

18 Sacchelli Sandro X   

19 Salbitano Fabio   X 

20 Selvi Federico X   

21 Togni Marco X   

22 Travaglini Davide X   

23 Santoro Antonio X   

24 Magni Alessio (rappresentante degli studenti)   X 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il prof. Sandro 
Sacchelli. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
 



2 
 

1. Comunicazioni 
 
1.1 Paradisino 
Il Presidente comunica che sono ripresi i contatti con l’Arma dei Carabinieri Forestale per gli aspetti 
connessi all’Ex Centro Didattico del Paradisino, contatti che sono stati curati più recentemente dal 
Prof. G. Chirici. Il Presidente invita il Prof. Chirici ad aggiornare il Consiglio. Il Prof. Chirici 
comunica che il Comandante del Reparto CC Biodiversità di Vallombrosa Ten. Col. Elena Perilli è 
stato sostituito con l’attuale Comandante Magg. Giuliano Savelli. Inoltre, è avvenuto un cambio ai 
vertici del Comando Regionale e l’attuale Comandante è il Gen. Marina Marinelli. Il Prof. Chirici 
riferisce di avere avuto contatti con il Magg. Giuliano Savelli e con il Col. Raffaele Manicone, 
Comandante dell’Ufficio per la Biodiversità dei Carabinieri, i quali si sono dimostrati favorevoli a 
collaborare al fine di trovare soluzioni per rendere il Paradisino utilizzabile per le esercitazioni 
didattiche dei Corsi di laurea forestale dell’Università di Firenze. Il Prof. Chirici comunica inoltre 
che è in fase di organizzazione, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, una giornata di vista a 
Vallombrosa con una rappresentanza di studenti, a cui sono invitati tutti i docenti. L’evento dovrebbe 
svolgersi in data 10/06/2021. 
 
 
2. Qualità del CdS 
 
2.1 SUA-CdS 2021/2022 
E’ stato effettuato l’aggiornamento della SUA-CdS A.A. 2021/2022. Il Presidente ringrazia il 
Referente della qualità dott.ssa Claudia Cocozza per il contributo fornito nella revisione dei 
documenti citati. 
 
2.2 Bandi Erasmus 
Sono stati pubblicati per l’A.A. 2021/2022 i bandi Erasmus studio, Erasmus traineeship, e il bando 
per la mobilità extra UE. Gli studenti sono stati informati e la Scuola di Agraria ha organizzato degli 
incontri a distanza per presentare i bandi agli studenti in data 3 marzo e in data 9 aprile 2021. 
 
2.3 Orientamento in ingresso 
In data 16 aprile 2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 si svolgerà l’evento di orientamento in ingresso 
“InfoMeet”, organizzato dalla Scuola di Agraria. L’evento, che si terrà a distanza, è strutturato in aule 
separate, dove gli studenti riceveranno informazioni sull’offerta formativa di primo livello e 
magistrale e avranno l’occasione di incontrare dei neolaureati e rappresentanti del mondo del lavoro. 
Per il CdS forestale (triennale e magistrale) parteciperanno all’incontro i Presidenti e i Segretari dei 
CdS, il Delegati all'orientamento, il Prof. G. Chirici, il Presidente AUSF Firenze e i seguenti 
rappresentanti del mondo del lavoro: Dr.ssa Francesca Giannetti (Forest Sharing), Dr.ssa Ivana 
Fantoni (Unione dei Comuni del Casentino), Dr.ssa Daniela Scopigno (Arma dei Carabinieri Reparto 
Biodiversità di Pistoia) 
 
2.4 Fondi per la didattica 
Il Presidente comunica che i fondi per la didattica a disposizione dei CdS forestale triennale e 
magistrale per l’A.A. 2020/2021 ammontano a euro 7.511,59. 
Il Presidente propone ai docenti del CdS di utilizzare circa il 60% dei fondi disponibili per acquistare 
strumenti per le esercitazioni, con preferenza di quelli utilizzabili da docenti di differenti 
insegnamenti, e di impiegare i fondi rimanenti nel periodo settembre-dicembre 2021. In particolare, 
in questa fase il Presidente propone di acquistare dei Tablet rugged e delle trivelle di pressler. 
 

Delibera 2.4 
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Il Consiglio unanime accetta la proposta del Presidente di acquistare con i fondi per le esercitazioni 
dei Tablet rugged e delle trivelle di pressler e di utilizzare i fondi rimanenti nel periodo settembre-
dicembre 2021. 
 
 
3. Pratiche studenti 
 
omissis 
 
 
omissis 
 
 
 
Alle ore 12:30 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 
                                                
________________________________________               _____________________________________ 
              (prof. Sandro Sacchelli)                                                                (Prof. Enrico Marchi) 
 


