
1 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 
Verbale del Comitato della Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

dei Sistemi Forestali 
 

del 19 Dicembre 2018 
 
L’anno duemiladiciotto, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 14:30, si è riunito il Comitato della 
Didattica del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Forestali in Aula A presso la sede delle Cascine, convocato con nota inviata per posta elettronica in 
data 12/12/2018 con la Presidenza del Prof. Enrico Marchi, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Analisi dell’andamento del CdS 
2. Ipotesi di modifica del Regolamento e del Manifesto del CdS 
3. Pratiche studenti 
 
 
Alla seduta risultano: 
 
Presenti: Enrico Marchi, Susanna Nocentini, Giacomo Pietramellara, Federico Preti, Sandro 
Sacchelli - PRESENTI: 5 
 
Assenti giustificati: Paolo Capretti, Luisa Ghelardini, Luigi Hermanin de Reichenfeld, Donatella 
Paffetti, Marco Togni - ASSENTI GIUSTIFICATI: 5 
 
Assenti: Gherardo Chirici - ASSENTI: 1 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il dott. Sandro 
Sacchelli. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
 
 
1. Analisi dell’andamento del CdS 
 
Il Presidente illustra la tabella riepilogativa - inviata per e-mail in data 21/11/2018 dalla Presidenza 
della Scuola di Agraria - inerente l’andamento delle iscrizioni ai CdS della Scuola per gli A.A. 
2017/2018 e 2018/2019. Per l’A.A. 2018/2019 e relativamente al CdS Magistrale Forestale viene 
evidenziata una buona ripartizione degli iscritti tra i quattro curricula attivi e un numero totale di 
iscritti in linea con gli anni precedenti (anche in considerazione del fatto che tale numero, per l’A.A. 
2018/2019, fa riferimento alla data del 21/11/2018 ed è quindi da considerarsi come preliminare). 
Il Presidente evidenzia tuttavia alcune potenziali criticità collegate ad una sostanziale diminuzione 
di iscritti al curriculum di Produzioni legnose e suggerisce un monitoraggio dell’andamento delle 
iscrizioni, nonché l’apertura alla discussione di una possibile riorganizzazione del curriculum. 
Viene inoltre previsto un approfondimento e un ampliamento delle serie storiche da analizzare – da 
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illustrare nelle prossime sedute del Comitato della Didattica del CdS – riguardante le iscrizioni al 
CdS e la ripartizione tra i curricula. 
 
Il Comitato della Didattica del CdS Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali 
recepisce le osservazioni inerenti l’analisi dell’andamento del CdS. 
 
 
2. Ipotesi di modifica del Regolamento e del Manifesto del CdS 
 
Il Presidente illustra la situazione del CdS alla luce dei recenti e prossimi pensionamenti di alcuni 
docenti del CdS, della presa di servizio di nuove figure RTD e di alcune problematiche evidenziate 
anche al punto 1 dell’OdG del presente verbale. In particolare viene auspicata una riflessione e 
successiva discussione inerente la modifica del Regolamento e del Manifesto del CdS atta a 
ricalibrare l’offerta formativa anche in funzione delle peculiarità e dei punti di forza del corpo 
docente. Il Presidente evidenzia altresì come tali modifiche non riguarderanno l’Ordinamento del 
CdS.  
 
Dopo ampia discussione, il Comitato della Didattica recepisce le osservazioni inerenti le ipotesi di 
modifica del Regolamento e del Manifesto del CdS e rimanda alla successive sedute per 
approfondimenti e dettagli sulle variazioni da proporre. 
 

3. Pratiche studenti 
 
omissis 
 
omissis 
 
 
Alle ore 15:20 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) 
 


