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

dei Sistemi Forestali 
 

del 13 Giugno 2019 
 
L’anno duemiladiciannove, addì 13 del mese di giugno, alle ore 8:30, si è riunito per via telematica 
il Comitato della Didattica del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei 
Sistemi Forestali, convocato con nota inviata per posta elettronica in data 7/6/2019 con la Presidenza 
del Prof. Enrico Marchi, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Tirocini presso azienda estera 
2. Pratiche studenti 
 
Alla seduta risultano:  
 
Presenti: prof. Paolo Capretti, prof. Gherardo Chirici, dott.ssa Luisa Ghelardini, prof. Luigi 
Hermanin, prof. Enrico Marchi, prof.ssa Susanna Nocentini, prof.ssa Donatella Paffetti, prof. 
Giacomo Pietramellara, prof. Federico Preti, dott. Sandro Sacchelli, dott. Alessio Magni - 
PRESENTI: 11 
 
Assenti giustificati: - ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 
 
Assenti: prof. Marco Togni - 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. Tirocini presso azienda estera 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta per lo svolgimento di Tirocinio all’estero presso 
la School of Forest Sciences at the University of Eastern Finland, da parte della studentessa XXXXX 
Omissis 
 
Omissis  
Ciò premesso, 
- visto il parere positivo espresso dal prof. Gherardo Chirici in qualità di Delegato per il Tirocinio 
all'estero (allegato 1); 
- visto il parere positivo espresso dal prof. Fabio Salbitano in qualità di tutor universitario per il 
suddetto tirocinio; 
- vista la lettera di intenti della School of Forest Sciences at the University of Eastern Finland per lo 
svolgimento del tirocinio pratico-applicativo della studentessa XXXXXXXXX (allegato 2) 
- Considerato che l’Ateneo Fiorentino ha già un accordo in essere con la Scuola di scienze forestali 
dell’Università of Eastern Finland, all’interno del programma Erasmus Plus per Studio. 
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Il Comitato esprime parere favorevole alla stipula di un accordo per lo svolgimento di tirocinio 
pratico-applicativo presso la School of Forest Sciences at the University of Eastern Finland, ritenendo 
tale struttura idonea allo svolgimento di tirocini. 
 
 
2. Pratiche studenti 
 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
Alle ore 16:00 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) 
 


