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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 3 Marzo 2020 
 
L’anno duemilaventi, addì 3 del mese di marzo, alle ore 10:00, 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 25/2/2020 con la Presidenza 
del Prof. Enrico Marchi, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
3. Pratiche studenti 
 
 
Alla seduta risultano:  
 
Presenti: prof. Giacomo Certini, dott.ssa Luisa Ghelardini, prof. Enrico Marchi, prof.ssa Susanna 
Nocentini, prof.ssa Donatella Paffetti, dott. Sandro Sacchelli, prof. Marco Togni, dott. Alessio Magni 
- PRESENTI: 8 
 
Assenti giustificati: prof. Federico Preti - ASSENTI GIUSTIFICATI: 1 
 
Assenti: prof. Paolo Capretti, prof. Gherardo Chirici, prof. Giacomo Pietramellara - ASSENTI: 3 
 
 
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. Comunicazioni 
Non ci sono argomenti in discussione 
 
 
2. Provvedimenti per la didattica 
 
2.1 Date appelli laurea A.A. 2020-2021 
Il Presidente illustra al Comitato la proposta per il calendario degli appelli di LM per l’A.A. 
2020/2021, riportata di seguito: 
- 15 luglio 2020 
- 14 ottobre 2020 
- 16 dicembre 2020 
- 10 febbraio 2021 
- 13 aprile 2021 

Delibera 2.1 



2 
 

 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Comitato unanime approva la proposta 
di calendario degli appelli di LM per l’A.A. 2020/2021. 
 
 
2.2 Cultori della materia 
Il Presidente comunica di avere ricevuto la seguente richiesta per la nomina a cultore della materia: 
 
- Il Prof. L. Hermanin chiede la nomina a cultore della materia “Laboratorio di gestione forestale, 
incendi e fauna” (SSD AGR/05) del Dott. Luca Mori (Allegato 1). Il Presidente illustra brevemente 
il curriculum vitae et studiorum del Dott. Luca Mori (Allegato 1). In particolare pone l’attenzione sul 
fatto che il Dott. Luca Mori, dottore di ricerca in Scienze Antropologiche, abilitato all’esercizio della 
professione di dottore Agronomo e Forestale, laureato in Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze 
Agrarie Tropicali e Subtropicali, Scienze Naturali, laurea specialistica in Conservazione e gestione 
della natura, laurea magistrale in Studi Geografici ed Antropologici, Scienze e Gestione delle risorse 
Faunistico-Ambientali, negli ultimi 5 anni ha svolto attività lavorative nell’ambito delle tematiche 
affrontate nell’insegnamento. 
 

Delibera 2.2 
 
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Comitato unanime approva la proposta 
presentata dal Prof. L. Hermanin di nominare cultore della materia il Dott. Luca Mori per 
l’insegnamento “Laboratorio di gestione forestale, incendi e fauna” (SSD AGR/05). 
 
 
3. Pratiche studenti 
 
Omissis 
 
Omissis 
 
 
 
 
Alle ore 11:00 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) 
 


