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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 4 Febbraio 2022 
 
L’anno duemilaventidue, addì 4 del mese di febbraio, alle ore 15.40, 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 26/1/2022 con la Presidenza 
del Prof. Enrico Marchi, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Provvedimenti per la didattica 
 
 
Alla seduta risultano:  
 
Presenti: prof. Giacomo Certini, dott.ssa Luisa Ghelardini, prof. Enrico Marchi, prof.ssa Susanna 
Nocentini, prof.ssa Donatella Paffetti, prof. Giacomo Pietramellara, prof. Sandro Sacchelli, prof. 
Marco Togni - PRESENTI: 8 
 
Assenti giustificati: - ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 
 
Assenti: prof. Gherardo Chirici, prof. Federico Preti - ASSENTI: 2 
 
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Enrico Marchi e quella di Segretario il prof. Sandro 
Sacchelli. 
 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta. 
 
 
1. Provvedimenti per la didattica 
 
1.1. Revisione programmi degli insegnamenti 
Il Presidente ricorda che, in accordo con il Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Forestali e Ambientali e in base a quanto discusso durante il Comitato per la Didattica del 14/10/2021 
e il Consiglio di CdS del 3/11/2021, è stata avviata una revisione dei programmi degli insegnamenti 
dei due CdL al fine di evitare sovrapposizioni e/o ripetizioni di argomenti e di sviluppare le opportune 
sinergie tra gli insegnamenti. E’ stata a tal fine creata una cartella GDrive condivisa con la 
documentazione necessaria all’analisi dei contenuti degli insegnamenti per ambito disciplinare. 
Vengono quindi illustrati i primi documenti di sintesi relativi agli ambiti disciplinari analizzati dai 
colleghi del CdS. Il Presidente, ringraziando per il lavoro svolto, dà mandato ai referenti di analizzare 
gli ulteriori ambiti disciplinari da valutare, al fine di redigere un documento di sintesi e di riferire i 
risultati in una prossima seduta del Comitato. 
 
Il Comitato prende atto delle indicazioni ricevute. 
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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) 
 


