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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali del 20/7/2021 

 
L’anno duemilaventuno, addì 20 del mese di luglio, alle ore 15:00, 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 13/7/2021 con la Presidenza del prof. Enrico 
Marchi, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Qualità del CdS 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. 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 
 
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. 
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1. Comunicazioni 
 
1.1 Rappresentati studenti 
Il Presidente comunica che in data 11-12/05/2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti. Tuttavia, a seguito della rinuncia da parte di coloro che erano stati 
eletti, si terranno elezioni suppletive. 
 
1.2 Disciplina delle attività in zona bianca e aggiornamento normativo delle disposizioni in base 
alle zone di rischio 
In data 19/07/2021 è stata inviata dall’ateneo a tutti i docenti una comunicazione interna tramite il 
servizio unifi-fleshnews con informazioni sulla Disciplina delle attività in zona bianca e 
aggiornamento normativo delle disposizioni in base alle zone di rischio. In sintesi, il Prorettore 
vicario Prof. A. Arnone, decreta (Decreto n. 1031/2021): 1) di aggiornare le previsioni riassuntive 
relative alle modalità di svolgimento delle attività accademiche secondo le fasce di rischio (gialla, 
arancione, rossa) già disciplinate; 2) di inserire le medesime previsioni relativamente alla disciplina 
della “zona bianca”; 3) di rinviare a separato atto l’approvazione delle linee guida per lo 
svolgimento delle attività didattiche del 1° semestre dell’A.A. 2021/2022. 
 
1.3 Laboratori di ricerca per attività didattiche 
Il Presidente chiede ai docenti di segnalare agli indirizzi mail del Segretario e del Presidente del Cds 
la necessità di utilizzare i laboratori di ricerca per svolgere in tali laboratori attività didattiche che 
non siano solo di carattere osservazionale. Tale indagine è in corso in tutti i CdS della Scuola di 
Agraria con la finalità di valutare, insieme agli uffici tecnici di ateneo, la possibilità di impiegare i 
laboratori di ricerca che saranno indicati per lo svolgimento di attività didattiche. Il Presidente 
chiede di segnalare il nome del laboratorio, la sede di ubicazione specificando se dotata o meno di 
tornelli, e il numero identificativo della stanza del laboratorio. 
 
 
2. Qualità del CdS 
 
2.1 Orientamento 
Il Presidente presenta al Consiglio gli eventi di orientamento che si sono svolti nel periodo Aprile-
Luglio 2021. Con l’occasione il Presidente ringrazia i delegati per l’orientamento della Scuola di 
Agraria, Prof.ssa Arianna Buccioni e Prof. Roberto Ferrise, per avere coordinato gli eventi 
organizzati dalla Scuola. 
 
16/04/2021 - InfoMeet 
Evento on line organizzato dalla Scuola di Agraria come orientamento in ingresso agli studenti delle 
scuole secondarie superiori. All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Prof. Enrico Marchi, il Prof. 
Davide Travaglini, il Prof. Roberto Fratini, il Dott. Giovanni D’Amico, la Dott.ssa Elisabetta 
Candeago, il Ten. Col. RFI Daniela Scopigno (Arma dei Carabinieri - Reparto Biodiversità di 
Pistoia), la Dott.ssa Ivana Fantoni (Unione dei Comuni Montani del Casentino), la Dott.ssa 
Francesca Giannetti (Forest Sharing), il Dott. Edoardo Scali (AUSF Firenze). 
Su circa 40 studenti iscritti otto studenti hanno seguito l’InfoMeet del Cds forestale. 
 
07/07/2021 – Io studio a Firenze 
Evento in presenza organizzato dalla Scuola di Agraria presso la sede di Quaracchi come 
orientamento in ingresso agli studenti delle scuole secondarie superiori. Ciascun CdS della Scuola 
ha allestito un tavolo per illustrare agli studenti la propria offerta formativa. I CdS forestali triennale 
e magistrale hanno allestito un unico tavolo a cui hanno partecipato il Prof. Davide Travaglini, il 
Prof. Roberto Fratini, il Prof. Gherardo Chirici, la Prof.ssa Claudia Cocozza, il Dott. Giovanni 
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D’Amico, il Dott. Francesco Parisi, la Dott.ssa Francesca Giannetti. All’evento hanno partecipato 
17 studenti delle scuole secondarie superiori. 
 
2.2 Open Day  
Il Presidente comunica che il giorno il 2 settembre p.v. si terrà la giornata dell’Open Day della 
Scuola di Agraria che tradizionalmente si svolge prima dell’inizio delle lezioni. Il luogo e le 
modalità di svolgimento sono ancora da definire, anche in base all’andamento della situazione 
sanitaria. 
Il Delegato all’orientamento della Scuola di Agraria, Prof.ssa Arianna Buccioni, ha chiesto ai CdS 
di indicare le modalità organizzative del proprio tavolo - che deve rappresentare le attività del 
proprio CdS - e di comunicarle, con un titolo, entro e non oltre il 23 Luglio p.v. 
Il Presidente comunica che sarà allestito un tavolo unico per presentare l’offerta formativa dei CdS 
forestali triennale e magistrale e che è stato comunicato alla Prof.ssa Buccioni il seguente titolo: 
Alberi, foreste e città verdi per un futuro sostenibile e resiliente. Per l’occasione, in collaborazione 
con il Cds forestale triennale è stato realizzato un Roll-up che presenta, in sintesi, l’offerta 
formativa dei Cds forestali triennale e magistrale. Il Roll-up sarà utilizzato per l’Open day e in 
occasione dei prossimi eventi di orientamento per attirare l’attenzione degli studenti interessati ad 
iscriversi ai corsi di laurea forestali e per facilitare la presentazione dell’offerta formativa. Il 
Presidente comunica che sarà verificata la possibilità di sostenere la spesa di stampa del Roll-up con 
i fondi a disposizione del Cds. 
 
2.3 Percorso Competenze Trasversali di Orientamento (PCTO) 
Il Percorso Competenze Trasversali di Orientamento (PCTO) è incluso nelle attività d’orientamento 
dell’Ateneo e consiste in lezioni/seminari che hanno lo scopo di informare e soprattutto promuovere 
l’interesse degli studenti delle scuole medie superiori verso gli argomenti trattati nelle suddette 
attività di orientamento. I delegati all’orientamento della Scuola di Agraria hanno chiesto ai CdS di 
individuare almeno due proposte per altrettanti lezioni/seminari, con i relativi nominativi dei 
docenti che le terranno, in modo da inserire tali proposte nell’evento PCTO di novembre 2021 o 
eventualmente in quello di aprile 2022. Il Presidente, il Segretario e il Delegato all’orientamento del 
CdS, Prof. M. Togni, con messaggio del 6 luglio 2021 hanno chiesto ai docenti del CdS di avanzare 
proposte in tal senso. Il Prof. Marchi comunica di avere ricevuto le seguenti disponibilità per tenere 
una lezione/seminario: 
- Alberi e suolo: binomio vincente (G. Certini); 
- I suoli forestali nella lotta al cambiamento climatico (G. Mastrolonardo). 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare le attività del CdS in Scienze e Tecnologie dei 
Sistemi Forestali proposte per il PCTO. 
 

Delibera 2.3 
 
Il Consiglio del Corso di Laurea magistrale unanime delibera di proporre alla Scuola le seguenti 
lezioni/seminari per il PCTO: 
- Alberi e suolo: binomio vincente (G. Certini); 
- I suoli forestali nella lotta al cambiamento climatico (G. Mastrolonardo). 
 
 
3. Provvedimenti per la didattica 
 
3.1 Attività a frequenza proficua organizzate nell’ambito del progetto Erasmus+ FacingFire 
Il Presidente invita il Dott. Giovanni Mastrolonardo, coordinatore del progetto Erasmus+ 
FacingFire (FACINGFIRE2020-1-ES01-KA203-083219), a presentare al Consiglio le attività a 
frequenza proficua che saranno organizzate nei prossimi mesi nell’ambito del suddetto progetto.  
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Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando destinato agli studenti iscritti ai corsi di laurea 
forestali, triennali e magistrali, per la concessione di contributi (viaggio + alloggio) per la 
partecipazione ad un corso intensivo internazionale di formazione su progetti di Service-Learning 
(S-L) nella gestione degli incendi forestali che si svolgerà ad Aveiro in Portogallo dal giorno 
26/09/2021 al giorno 02/10/2021. La mobilità per il corso intensivo è prevista all’interno del 
suddetto progetto Erasmus+ FacingFire, a cui partecipano, oltre al Dott. Mastrolonardo, altri 
docenti della Scuola di Agraria impegnati nei Cds forestali. 
Il Service-Learning (S-L) rappresenta una metodologia esperienziale ed educativa che combina 
apprendimento e servizio alla comunità in un unico progetto con una base civica e accademica. Gli 
studenti che parteciperanno al corso intensivo impareranno come sviluppare progetti di Service-
Learning relativi alla gestione degli incendi forestali e si impegneranno, come group leaders, a 
implementare uno o più progetti di Service-Learning in coordinamento con i vari docenti coinvolti e 
con altri studenti UNIFI. Il bando si chiuderà a fine agosto e prevedrà la selezione di 1-3 studenti 
forestali sulla base di un CV e di una lettera di motivazione. 
Il Presidente propone al Consiglio del Corso di Laurea magistrale il riconoscimento di 3 ECTS 
(European Credit Transfer System) come attività a frequenza proficua agli studenti che 
parteciperanno ai corsi internazionali su progetti di Service-Learning organizzati nell’ambito del 
progetto Erasmus+ FacingFire. Il Presidente precisa che ai fini della richiesta di riconoscimento 
degli ECTS, gli studenti dovranno consegnare al docente di riferimento, Dott. Giovanni 
Mastrolonardo, una copia dell’attestato di partecipazione al corso e una relazione scritta sulle 
attività svolte. 
 

Delibera 3.1 
 
Il Consiglio unanime approva la proposta di riconoscimento di 3 ECTS (3 CFU) per frequenza 
proficua agli studenti che parteciperanno ad uno dei corsi organizzati dal progetto Erasmus+ 
FacingFire, previa consegna al docente di riferimento di una copia dell’attestato di partecipazione e 
di una relazione scritta sulle attività svolte. 
 
3.2 Registrazione delle lezioni A.A. 2021/2022 
Il Presidente comunica che dalla Scuola di Agraria è pervenuta una richiesta di parere da parte del 
Consiglio sulla modalità di svolgimento della didattica per il primo semestre dell’anno accademico 
2021/2022. Le alternative proposte per la discussione sono le seguenti:  

• nessuna registrazione delle lezioni; 
• registrazione della lezione disponibile per la visione fino alla fine dell’anno accademico 

(aprile 2023); 
• registrazione della lezione disponibile per la visione fino ad un tempo prefissato; 
• registrazione della lezione e possibilità di scaricare la stessa (con tempi di permanenza come 

sopra). 
 
Comunica inoltre che il Presidente della Scuola ha partecipato venerdì 6 luglio a una riunione con il 
prorettore e i presidenti delle Scuole dell’Ateneo nella quale è emerso quanto segue: 

• la posizione comune tra le Scuole, anche se con qualche distinguo, è quella di registrare le 
lezioni e definire un tempo minimo e massimo di presenza delle videoregistrazioni sul 
server di Ateneo. I tempi minimi e massimi non sono stati stabiliti, ma sono state avanzate 
ipotesi che vanno da un minimo di una settimana fino ad un massimo di un intero anno 
accademico, lasciando al docente la possibilità di scegliere per quanto tempo rendere 
disponibili le registrazioni entro il suddetto range temporale. Le lezioni registrate saranno di 
default non scaricabili dagli studenti, tuttavia, qualora un docente voglia renderle scaricabili 
sarà sua cura "flaggare" l’opzione. In ogni caso, SIAF dovrà prima verificare la fattibilità 
tecnica di questa eventuale soluzione. 
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• è stato assicurato che il docente potrà svolgere in aula una lezione tradizionale, senza 
occuparsi di far partire registrazioni o interagire con la chat; a tal fine sarà organizzato un 
servizio di tutoraggio ad hoc per ogni aula che avrà il compito di gestire questi aspetti. 

• la Ministra Messa ha esortato a rendere disponibili azioni di recupero qualora non siano 
previste le registrazioni, ma non è del tutto chiaro in cosa consistono tali azioni. Si resta 
pertanto in attesa di ulteriori indicazioni e chiarimenti. 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere circa la registrazione delle lezioni nel primo 
semestre nell’A.A. 2021/2022. 
Si apre un dibattito (congiunto con il CdS forestale triennale) nel corso del quale prendono la parola 
E. Marone, N. Ferrucci, D. Penna, G. Certini, E. Marchi, C. Cocozza, R. Fratini, F. Selvi., F. 
Bussotti, M. Barbari. Nel corso della discussione è stata ribadita l’utilità di ricorrere alle 
videoregistrazioni nel precedente anno accademico per far fronte alla situazione emergenziale 
imposta dalla pandemia, ma sono stati anche evidenziati i limiti formativi e le criticità della 
didattica a distanza, oltre al rischio che le videoregistrazioni delle lezioni possano disincentivare la 
partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche. 
Al termine del dibattito, il Consiglio unanime esprime parere favorevole sulla registrazione delle 
lezioni nel I semestre dell’A.A. 2021/2022 e propone di rendere le videoregistrazioni disponibili per 
gli studenti solo in modalità di visualizzazione, non scaricabili, per un tempo massimo di una 
settimana. 
 
 
4. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
 
Alle ore 17:05 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 
                                                
________________________________________               _____________________________________ 
              (prof. Sandro Sacchelli)                                                                (Prof. Enrico Marchi) 
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