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

 
L’anno duemilaventidue, addì 4 del mese di aprile, 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 25/3/2022 con la Presidenza del prof. Enrico Marchi, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Provvedimenti per la didattica 
3. Qualità del CdS 
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 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. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
1.1 Progetto B-LeAF 
Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 23 Marzo 2022, ha deliberato le 
linee guida relative al Progetto B-LeAF (Blended Learning Ateneo di Firenze). Nello specifico le 
linee guida si riferiscono all’Azione 1 “Sperimentazione nei CdS convenzionali con l’erogazione di 
crediti on-line nella misura del 10% dei crediti delle attività formative del corso”. Per il CdS in 
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, con il Consiglio di CdS del 12/1/2022, erano state 
deliberate le seguenti manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto (interesse che si è 
inoltre concretizzato con la frequentazione, da parte dei docenti coinvolti, di Corsi attualmente 
organizzati dall’Ateneo): 
- Laboratorio per il monitoraggio delle risorse genetiche (6 CFU), Donatella Paffetti; 
- Laboratorio sul recupero degli ambienti forestali e protezione dagli incendi boschivi (6 CFU), Fabio 
Salbitano; 
- Laboratorio sui cambiamenti climatici e le avversità delle piante, modulo Interazioni funghi, piante, 
ambiente (6 CFU), Luisa Ghelardini. 
Il Presidente comunica che le linee guida sono state inoltrate ai docenti interessati e saranno allegate 
al presente verbale (Allegato 1). 
 
1.2 Partecipazione al Consiglio dei ricercatori con didattica integrativa 
Il Presidente comunica dalle prossime sedute del Consiglio relative all’A.A. 2021/2022 verranno 
invitati a partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di Laurea, in qualità di uditori, anche i 
ricercatori che nell’A.A. 2021/2022 svolgono didattica integrativa in insegnamenti del CdS ma che 
non sono membri effettivi del Consiglio.   
 
1.3 Selezione tipologia di tesi 
A partire dal 21/03/2022 sarà resa disponibile, nell'applicativo TesiOnLine, la funzionalità per la 
selezione del tipo di tesi da parte dello studente, con le modalità approvate dalla Commissione 
didattica di Ateneo: per le lauree triennali tesi compilativa o tesi sperimentale; per lauree magistrali 
tesi compilativa elaborata in modo originale (ex DM 270/2004 art.11 c.5) o tesi sperimentale. 
 
1.4 Proroga scadenza sessione prove finali 
La legge 18/02/2022 n. 11, conversione in legge del decreto legge del 24/12/2011, recante proroga 
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, prevede che l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento 
del titolo di studio relativamente all’A.A. 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. 
 
1.5 Fine stato di emergenza Covid-19 
Sono state approvate dagli organi di Ateneo le linee guida valide dal 1 aprile fino al 30 aprile 2022. 
Le principali novità introdotte sono: 
● Vengono disattivati i tornelli all’ingresso delle strutture. 
● Capienza delle aule al 100% con prenotazione tramite Kairos. 
● I Docenti/CEL, durante lo svolgimento delle lezioni, in qualità di responsabili delle attività 
didattiche, possono essere preposti al controllo delle norme di sicurezza. 
● Per le lezioni si raccomanda la presenza. 
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● Gli esami di laurea sono di norma in presenza. È prevista la discussione da remoto solo nel caso 
in cui il laureando presenti alla Scuola un’istanza attestante un impedimento di salute autocertificato. 
● Gli esami di profitto orali e scritti si tengono di regola in presenza; gli studenti possono richiedere 
di svolgere l’esame a distanza esclusivamente nei casi previsti nel modulo di autocertificazione. 
 
1.6 Esercitazioni didattiche secondo semestre e Paradisino 
Il Presidente comunica che il 10 marzo si è svolto presso il rettorato in incontro con il prorettore alla 
Didattica, Prof.ssa Ersilia Menesini per parlare del Paradisino e del budget aggiuntivo richiesto dal 
DAGRI per lo svolgimento delle Esercitazioni di questo A.A. All’incontro hanno partecipato anche 
il Presidente della laurea triennale, Prof. Davide Travaglini e il Prof. Gherardo Chirici che sta 
seguendo la situazione del Paradisino.  
Durante la riunione è emersa la necessità di avviare i contatti per la firma di una convenzione quadro 
tra l’Ateneo e i Carabinieri Forestale che preveda anche la fruizione del Paradisino al termine dei 
lavori che i Carabinieri si apprestano a svolgere alla struttura. Tale convenzione è stata 
successivamente perfezionata e verrà firmata nei prossimi giorni. Riguardo al contributo aggiuntivo 
per lo svolgimento delle esercitazioni è stato dimostrato interesse e impegno a trovare una soluzione 
adeguata anche se tutta la cifra richiesta non potrà essere garantita. La prorettrice ha successivamente 
preso contatti con l’ARDSU che ha dato disponibilità a coprire le spese relative ai pasti, riducendo 
considerevolmente la cifra a carico dell’Ateneo. Nelle prossime settimane si dovrebbero sviluppare 
gli accordi tra l’ARDSU e i ristoranti che si trovano nelle aree interessate dalle esercitazioni per la 
definizione di specifiche convenzioni. 
  
2. Provvedimenti per la didattica 
 
2.1 Proposta di attribuzione dei compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato, A.A. 2022/2023 
 
Il Presidente ricorda che per l’offerta formativa 2022/23 devono essere attribuiti ai Ricercatori a 
tempo indeterminato e a tempo determinato i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti 
previsti dall’art. 6 e 24 della legge 240/2010. L’attribuzione di tali compiti compete al Consiglio di 
Dipartimento di afferenza del Ricercatore su proposta del Consiglio di Corso di studi presso il quale 
tale attività verrà svolta. I ricercatori a cui sono attribuiti i compiti di didattica integrativa e di servizi 
agli studenti sono componenti di diritto dei Consigli dei Corsi di studio presso i quali svolgono tale 
attività. Ciò premesso, 
 

Delibera 2.1 
 
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, 
-VISTO l’art. 6 comma 3 della Legge 240/2010, 
-VISTO l’art. 24 comma 1 della Legge 240/2010, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 
di attribuire i compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato per l’A.A. 2022/23 come di seguito indicato: 
 
LM in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali (B102), A.A. 2022/2023 
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Nominativo Qualifica 
RC/RTD 

SSD del 
Ricercatore 

Breve descrizione dell’attività integrativa  

Cristiano Foderi RTD-A AGR/06 B016545 - QUALIFICAZIONE DEL LEGNO, INDUSTRIE 
E BIOMASSE FORESTALI (Resp. Prof. Marco Togni) 
Esercitazioni (ore 4) 
Servizi agli studenti: ricevimento studenti (ore 8), assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto (ore 8), assistenza 
tesine/elaborati (ore 8), assistenza elaborazione delle tesi di 
laurea (ore 4) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni esami di profitto (ore 12). 
 
B026428 - LABORATORIO SULLA GESTIONE DEI 
DISSESTI, modulo B026426 - RIPRISTINO DELLE AREE 
PERCORSE DA INCENDIO (Resp. Prof. Enrico Marchi) 
Esercitazioni (ore 8) 
Servizi agli studenti: ricevimento studenti (ore 8), assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto (ore 8), assistenza 
tesine/elaborati (ore 8), assistenza elaborazione delle tesi di 
laurea (ore 10) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni esami di profitto (ore 4), partecipazione 
commissioni per tesi di dottorato/laurea (ore 8) 
 
B026415 - VALORIZZAZIONE DEL LEGNO (Resp. Prof. 
Marco Togni) 
Esercitazioni (ore 8) 
Servizi agli studenti: ricevimento studenti (ore 8), assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto (ore 8), assistenza 
tesine/elaborati (ore 4), assistenza elaborazione delle tesi di 
laurea (ore 4) 
Attività di verifica dell'apprendimento: partecipazione 
commissioni esami di profitto (ore 4), partecipazione 
commissioni per tesi di dottorato/laurea (ore 4) 

 
 
2.2 Calendario esercitazioni A.A. 2021/2022 
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta per il calendario delle esercitazioni didattiche per l’A.A. 
2021/2022, relative al corso di studi triennale in Scienze Forestali Ambientali e al corso di studi 
magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, elaborata sulla base dell’ipotesi di potere 
organizzare le esercitazioni didattiche a Vallombrosa e a Rincine, in modo simile agli anni precedenti 
la pandemia COVID. 
 

CdL Anno Docente Insegnamento Periodo Località Durata Partecipanti 
    (gg/mm

) 
 (giorni) (numero) 

LT 2 Travaglini, 
Nocentini, 
Fratini, 
Fagarazzi 

Dendrometria e 
Economia 
forestale 

23-27/5 Vallombrosa 5 48 

LT 1 Bussotti, 
Raddi, 
Cocozza 

Botanica e 
Ecologia for. 

6-8/6 Vallombrosa 3 48 
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LT 2 Maltoni Selvicoltura 
generale 

6-8/6 Rincine 3 48 

LM 2 Nocentini Gestione for. aree 
protette 

23-25/5 Vallombrosa 3 17 

LM 1 Chirici Inventari forestali 6-10/6 Vallombrosa 5 27 
LM 1 Nocentini Assestamento 

forestale 
13-17/6 Vallombrosa 5 28 

LM 2 Salbitano Selvicoltura 
speciale 

20-24/6 Rincine 5 27 

      29 243 
LM = laurea magistrale; LT = laurea triennale;  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere circa il calendario proposto per le 
esercitazioni didattiche. 
 

Delibera 2.2 
 
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta di calendario esercitazioni per 
l’A.A. 2021/2022. 
 
 
3. Qualità del CdS 
 
3.1 Visibilità dei risultati della valutazione della didattica nel sistema SISValDidat 
Il Presidente ricorda ai docenti che dal 2020 è in funzione la nuova versione del sistema di valutazione 
della didattica SISValDidat (https://sisvaldidat.unifi.it/) e in particolare ricorda che il sistema è 
impostato, di default, per non rendere visibili al pubblico i risultati della valutazione effettuata dagli 
studenti. Solo il Presidente, per tutti gli insegnamenti del CdS, o i singoli docenti del CdS, per i propri 
insegnamenti, possono rendere visibili i risultati della valutazione della didattica. Si apre un dibattito 
al termine del quale il consiglio delibera quanto segue. 
 

Delibera 3.1 
 
Il Consiglio unanime concorda con la proposta del Presidente e delibera di rendere visibile al pubblico 
i risultati delle valutazioni della didattica di tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali e dà mandato al Presidente di renderli visibili a tutti gli 
studenti e al personale afferente a UNIFI per tutti gli insegnamenti del Corso di Studio. Il Presidente 
invierà una mail a tutti i docenti informando su giorno e ora indicativa di apertura delle valutazioni 
in modo che singoli docenti possano eventualmente disattivare la visibilità delle proprie valutazioni. 
 
3.2 Orientamento in ingresso 
Il Presidente comunica che in data 18/03/2022 si è svolta, a distanza, la giornata di orientamento in 
ingresso “Open day della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze”, con un incontro dedicato alla 
presentazione dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali triennale e magistrale. Alle ore 15:00 il prof. 
Davide Travaglini ha presentato agli studenti delle scuole superiori l’offerta formativa dei CdS. Per i 
corsi di laurea erano presenti i Presidenti dei CdS, i Segretari e i Delegati all’orientamento. Alla 
presentazione dell’offerta formativa hanno partecipato 6 studenti. 
Inoltre, in data 30/03/2022, nell’ambito delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (PCTO), dalle ore 14:30 alle ore 16:30, si svolto un incontro a distanza con gli studenti 
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Gobetti Volta di Bagno a Ripoli sul tema: 

https://sisvaldidat.unifi.it/
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Multifunzionalità delle foreste e gestione forestale sostenibile per il benessere dei cittadini. 
All’incontro hanno partecipato il Presidente e il Segretario del CdS, e circa 20 studenti dell’Istituto 
Superiore. 
Il Presidente comunica che a breve si svolgeranno i seguenti eventi di orientamento: 

• in data 09/04/2022 Un giorno all’Università presso il Campus Morgagni; 
• in data 09-10/04/2022 Florence Flower Festival presso Palazzo Corsini. 

 
 
4. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
 
Alle ore 15:55 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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