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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali del 4/2/2022 

 
L’anno duemilaventidue, addì 4 del mese di febbraio, alle ore 14:30, 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 26/1/2022 con la Presidenza del prof. Enrico 
Marchi, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: flessibilità dei corsi di studio alla luce delle novità introdotte 
dal D.M. 133/2021 
 
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 Fagarazzi Claudio X   

8 Ghelardini Luisa X   

9 Goli Giacomo X   

10 Maltoni Alberto  X  

11 Marchi Enrico X   

12 Mastrolonardo Giovanni X   

13 Neri Francesco  X  

14 Nocentini Susanna X   

15 Paffetti Donatella  X  

16 Pietramellara Giacomo X   

17 Preti Federico   X 

18 Rossi Giuseppe  X  

19 Sacchelli Sandro X   

20 Salbitano Fabio X   

21 Santoro Antonio X   

22 Selvi Federico X   

23 Togni Marco X   

24 Travaglini Davide X   
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il prof. Sandro 
Sacchelli. 
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Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede di integrare l’odg come di seguito descritto: 
 
1. Comunicazioni 
2. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: flessibilità dei corsi di studio alla luce delle novità introdotte 
dal D.M. 133/2021 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. Pratiche studenti 
 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
1.1 Azioni di supporto alla sperimentazione dell’attività blended learning 
Il Presidente, ringraziando per le adesioni ricevute rispetto alla sperimentazione relativa al blended 
learning, informa il Consiglio che tramite SIAF e con il sostegno del Gruppo per l’Innovazione 
digitale della Didattica, sono state predisposte una serie di azioni di supporto alla sperimentazione 
distribuite nel corso dei prossimi mesi. In particolare, sono previsti tre seminari metodologici (3 
Febbraio, 12 Maggio, 8 Settembre) e cinque webinar specifici su Moodle (10 e 17 Marzo, 6 e 21 
Aprile, 11 Maggio) per la didattica mista. Inoltre, lo sportello e-learning sarà a disposizione dei 
docenti coinvolti nella sperimentazione per supportare la predisposizione del proprio insegnamento e 
delle attività blended.  
Informazioni dettagliate sul piano formativo e sulle modalità di accesso allo sportello e-learning sono 
contenute negli allegati 1 e 2. 
 
1.2 Proposta di modifica dell’art. 21 c.6 del regolamento Didattico di Ateneo 
Il Presidente illustra la proposta di modifica dell’art. 21 c. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, 
avanzata dal Prof. Rocco Moliterni, Presidente del CdLM in Governo e Direzione d’Impresa, 
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il prof. Moliterni sottolinea infatti come, in seguito al progressivo manifestarsi di grande difficoltà 
nel comporre le commissioni di tesi a 7 membri, atteso il piccolo numero del corpo docente delle LM 
e la quantità di candidati spesso concentrati su non molti relatori, sia maturata tra i colleghi presidenti 
delle LM di scienze sociali l’idea di provare a inoltrare alla Rettrice e alla prorettrice alla didattica 
una richiesta di modifica dell’art.21 comma 6 del regolamento didattico chiedendo di sostituire nella 
parte finale del comma il numero minimo dei membri previsti. Nel dettaglio: 
Vigente art. 21 comma 6 del regolamento didattico: 
“Il numero dei componenti della Commissioni non può essere inferiore a tre membri per le 
Commissioni di laurea e a sette membri per le lauree magistrali”. 
Proposta di modifica: 
“Il numero dei componenti della Commissioni non può essere inferiore a tre membri per le 
Commissioni di laurea e a cinque membri per le lauree magistrali” 
Viene sottolineato come la proposta non vada a incidere sulla qualità della discussione, garantendo 
comunque un’adeguata pluralità di valutazione e giudizio, non impedendo di avere commissioni più 
numerose e aiutando la gestione efficiente delle sedute di laurea. 
Il Presidente chiede pertanto di esprimere un proprio parere rimandando a ulteriori sedute del 
Consiglio per un approfondimento. 
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2.3 Orientamento in ingresso 
Il Presidente ricorda che in data 18 Febbraio 2022, dalle ore 15:00 si svolgerà l’evento di orientamento 
in ingresso “OpenDay”, 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 e visionare le testimonianze di neolaureati e 
rappresentanti del mondo del lavoro. Per il CdS forestale (triennale e magistrale) parteciperanno 
all’incontro i Presidenti, i Segretari dei CdS e i Delegati all’orientamento. 
 
 
2. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: flessibilità dei corsi di studio alla luce delle novità 
introdotte dal D.M. 133/2021 
 
Il Presidente illustra il Decreto del MUR n. 133/2021 relativo alla definizione delle attività affini o 
integrative - di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, 
n. 270 - nel regolamento didattico del corso di studio. 
Il D.M 133 con l’intento di “valorizzare l’autonomia universitaria nella determinazione degli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative 
e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi” ha introdotto una 
modifica nelle definizioni di tali attività abolendo, nell’ordinamento, la determinazione dei SSD 
(sostituiti con la “descrizione sintetica” di tali attività). Il D.D. 2711 specifica nell’allegato 3 che: 
“Tale modifica non è oggetto di approvazione ministeriale, che si rende invece necessaria qualora si 
intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente modificare 
gli obiettivi formativi del corso. Le successive modifiche delle descrizioni delle attività affini e 
integrative sono invece oggetto di approvazione ministeriale, sentito il CUN”. 
La nota 9612 del 06.04.2021 specifica che: “Con riferimento ai Corsi già istituiti e accreditati, 
secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 1, del D.M. in oggetto, gli Atenei potranno procedere a 
eliminare i SSD riportati nell’ambito delle attività affini e integrative, sostituendoli però con la 
descrizione sintetica di tali attività”. 
È quindi necessario che i CdS predispongano le “descrizioni sintetiche di tali attività”, in coerenza 
con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, che dovranno essere inserite nella apposita 
sezione della SUA (quadro A4.D) dalla Scuola. 
Il Presidente riporta quindi la possibile descrizione delle attività affini o integrative: 
Le attività didattiche affini e integrative sono destinate a rafforzare gli obbiettivi formativi specifici 
del Corso di Laurea magistrale in particolare per gli aspetti concernenti: l’agronomia e le 
coltivazioni erbacee  e gli interventi agroforestali nelle aree montane e forestali; le componenti 
macro e microbiologiche, chimiche e pedologiche dei sistemi forestali e urbani; le avversità biotiche 
e abiotiche, la tutela del territorio (le sistemazioni idraulico-forestali e l’ingegneria forestale e dei 
bio-sistemi) e la difesa della salute delle piante, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto; la 
selvicoltura, la gestione e la pianificazione forestale, le filiere e i servizi ecosistemici forestali e 
l’impiego e trasformazione delle produzioni legnose; il recupero degli ecosistemi forestali anche in 
aree degradate o soggette a calamità naturali (dissesti, incendi ecc.);  la progettazione e gestione 
delle infrastrutture verdi urbane e periurbane e del paesaggio; la comunicazione e la divulgazione 
scientifica. 

 
La descrizione su riportata va a sostituire i seguenti Settori Scientifici Disciplinari attualmente inclusi 
tra le materie affini e integrative: 
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AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee 
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura 
AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali 
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali 
AGR/09 - Meccanica agraria 
AGR/12 - Patologia vegetale 
AGR/13 - Chimica agraria 
AGR/14 - Pedologia 
AGR/16 - Microbiologia agraria 
 

Delibera 2 
 

Il Consiglio approva la descrizione delle attività affini o integrative, in ogni sua parte. 
 
 
3. Provvedimenti per la didattica 
 
3.1 Cultori della materia 
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per la nomina a cultore della materia 
per l’A.A. 2021/2022: 
 
3.1.1 Richiesta per la dott.ssa Francesca Giannetti 
La prof.ssa Susanna Nocentini chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti 
“Assestamento forestale” e “Pianificazione e Gestione forestale nelle aree protette” (Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/05) della dott.ssa Francesca Giannetti (Allegato 3 e 4). Il Presidente 
illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Francesca Giannetti (Allegato 5). 
In particolare pone l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Francesca Giannetti, laureata in Gestione dei 
Sistemi Forestali ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Gestione Sostenibile delle Risorse 
Agrarie, Alimentari e Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze, il Master Universitario di 
Secondo Livello in “Sistemi Geografici Informativi e Telerilevamento” presso l’Università degli 
Studi di Siena e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate 
negli insegnamenti. 
 

Delibera 3.1.1 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla Prof.ssa Susanna Nocentini di nominare la Dott.ssa Francesca Giannetti cultore della 
materia per gli insegnamenti “Assestamento forestale” e “Pianificazione e Gestione forestale nelle 
aree protette” (SSD AGR/05). 
 
3.1.2 Richiesta per la dott.ssa Francesca Giannetti 
Il prof. Gherardo Chirici chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti “Inventari 
forestali”, “Laboratorio di telerilevamento” e “Precision forestry” (Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/05) della dott.ssa Francesca Giannetti (Allegato 6, 7 e 8). Il Presidente illustra brevemente il 
curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Francesca Giannetti (Allegato 5). In particolare pone 
l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Francesca Giannetti, laureata in Gestione dei Sistemi Forestali 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Gestione Sostenibile delle Risorse Agrarie, Alimentari 
e Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze, il Master Universitario di Secondo Livello in 
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“Sistemi Geografici Informativi e Telerilevamento” presso l’Università degli Studi di Siena e che 
attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate negli insegnamenti. 
 

Delibera 3.1.2 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dal prof. Gherardo Chirici di nominare la Dott.ssa Francesca Giannetti cultore della materia 
per gli insegnamenti “Inventari forestali”, “Laboratorio di telerilevamento” e “Precision forestry” 
(SSD AGR/05). 
 
3.1.3 Richiesta per il dott. Giovanni D’Amico 
La prof.ssa Susanna Nocentini chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti 
“Assestamento forestale” e “Pianificazione e Gestione forestale nelle aree protette” (Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/05) del dott. Giovanni D’Amico (Allegato 9 e 10). Il Presidente 
illustra brevemente il curriculum vitae et studiorum del Dott. Giovanni D’Amico (Allegato 11). In 
particolare pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Giovanni D’Amico, laureato in Scienze e 
Tecnologie dei Sistemi Forestali, ha conseguito il dottorato di ricerca in Gestione sostenibile delle 
risorse agrarie, forestali e alimentari presso l’Università degli Studi di Firenze e che attualmente 
continua a svolgere ricerca nell’ambito delle tematiche affrontate negli insegnamenti. 
 

Delibera 3.1.3 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla prof.ssa Susanna Nocentini di nominare il dott. Giovanni D’Amico cultore della 
materia per gli insegnamenti “Assestamento forestale” e “Pianificazione e Gestione forestale nelle 
aree protette” (SSD AGR/05). 
 
3.1.4 Richiesta per il dott. Giovanni D’Amico 
Il prof. Gherardo Chirici chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti “Inventari 
forestali” e “Laboratorio di telerilevamento” (Settore Scientifico Disciplinare AGR/05) del dott. 
Giovanni D’Amico (Allegato 12 e 13). Il Presidente illustra brevemente il curriculum vitae et 
studiorum del Dott. Giovanni D’Amico (Allegato 8). In particolare pone l’attenzione sul fatto che il 
Dott. Giovanni D’Amico, laureato in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari presso 
l’Università degli Studi di Firenze e che attualmente continua a svolgere ricerca nell’ambito delle 
tematiche affrontate negli insegnamenti. 
 

Delibera 3.1.4 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dalla prof. Gherardo Chirici di nominare il dott. Giovanni D’Amico cultore della materia 
per gli insegnamenti “Inventari forestali” e “Laboratorio di telerilevamento” (SSD AGR/05). 
 
3.1.5 Richiesta per la dott.ssa Silvia Calvani 
Il prof. Enrico Marchi chiede la nomina a cultore della materia per l’insegnamento “Laboratorio sulla 
gestione dei dissesti” modulo “Ripristino delle aree percorse da incendio” (Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/06) della dott.ssa Silvia Calvani (Allegato 14). Il Presidente illustra brevemente 
il curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Silvia Calvani (Allegato 15). In particolare pone 
l’attenzione sul fatto che la Dott.ssa Silvia Calvani è laureata in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
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Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze e che attualmente continua a svolgere ricerca 
nell’ambito delle tematiche affrontate negli insegnamenti. 
 

Delibera 3.1.5 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta 
presentata dal prof. Enrico Marchi di nominare la dott.ssa Silvia Calvani cultore della materia per 
l’insegnamento “Laboratorio sulla gestione dei dissesti” modulo “Ripristino delle aree percorse da 
incendio” (SSD AGR/06). 
 
 
4. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
 
Alle ore 15:35 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) 


