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Denominazione del Corso di Studio (Magistrale): Forest Science
Classe: LM-73
Sede: Università degli Studi di Padova - Campus di Agripolis - Legnaro
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF)
Scuola di coordinamento: Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
Primo anno accademico di attivazione: 2014-2015

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità
operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).
Essendo il corso di nuova istituzione, è in funzione solamente il Comitato Tecnico Ordinatore (CTO), i cui
componenti sono:
Prof. Raffaele Cavalli (Presidente CTO) – Responsabile del Riesame
Prof. Andrea Battisti (Presidente Scuola Agraria e Medicina Veterinaria e Docente del CS)
Prof. Vincenzo D’Agostino (Docente del CS) vincenzo.dagostino@unipd.it
Prof.ssa Paola Gatto (Docente del CS) paola.gatto@unipd.it
Prof. Lucio Montecchio (Docente del CS) montecchio@unipd.it
Prof. Mario Pividori (Docente del CS mario.pividori@unipd.it
Altri componenti:
Non vi sono altri componenti , dato che il Gruppo di Riesame non è stato ancora costituito
Il CTO si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di
Riesame, operando come segue:
• 23 Gennaio 2015 (riunione telematica dalle 9.00 alle 15.00): discussione delle bozze del
rapporto di riesame e approvazione delle stesse)
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio

L’adunanza telematica del 23 gennaio 2015, ha registrato la presenza di tutti i 6 componenti del CTO. Nel
corso della stessa, il Presidente ha ricordato che, essendo il Corso di nuova istituzione, non è costituito il

Gruppo di riesame, e che perciò il Rapporto è stato redatto dal CTO stesso. Per gli stessi motivi, non si hanno
a disposizione dati pregressi relativi al percorso, all’uscita, all’esperienza dello studente e al suo ingresso nel
mondo del lavoro. Pur con questi limiti, Il CTO ha avviato il processo di riesame, operando con scrupolo sulla

base delle informazioni disponibili. Gli interventi di miglioramento da porre in essere nel 2015 sono stati
individuati da un lato mutuando l’esperienza già acquisita nel corso del Riesame del CdS Scienze Forestali ed
Ambientali e dall’altro considerando la specificità del Corso di Studi FS, che si rivolge a studenti provenienti
sia dal territorio italiano che da un ambito internazionale.
In seguito alla presentazione da parte del Presidente, il Rapporto del Riesame è stato approvato all’unanimità
da parte del CTO.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS
1-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Trattandosi di un corso di nuova istituzione, non è ancora insorta la necessità di intraprendere azioni
correttive basate sull’osservazione di esperienze passate o presenti
1-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Alla data del 9.1.2015, le immatricolazioni al CS sono state pari a 19, 14 provenienti dal Corso di studio TFA
dell’Università di Padova, 2 da altri atenei e 3 studenti stranieri.

A questi si aggiungono 13 studenti dei Corsi Erasmus Mundus e 1 studente proveniente dal Canada (accordo
con Fleming College)
1-c

INTERVENTI DA INTRAPRENDERE NEL 2015

Obiettivo n. 1: Predisposizione di materiale informativo e promozionale del corso in lingua

inglese

Azioni da intraprendere: Preparazione di testi di presentazione del corso e della sua struttura didattica
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità Partendo dalla presentazione già prodotta e
disponibile sul sito della scuola come ‘About Forest Science MSc Degree’ (vedi al link
http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/forest-science), si intende sviluppare un piccolo progetto
grafico-editoriale di produzione di testi di comunicazione e promozione del corso finalizzato sia
all’inserimento su siti web che alla produzione di materiale cartaceo (brochure, locandine) da distribuire in
occasione di eventi e convegni. L’attività va conclusa entro Aprile 2015 a cura dei componenti del CTO.
Obiettivo

n.

2:

Potenziamento

della

visibilità

del

corso

di

studio

internazionale
Azioni da intraprendere: Pubblicizzazione del corso su portali e piattaforme on line

in

un

contesto

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità : L’attività è strettamente legata alla precedente.

Si sta valutando l’opportunità di pubblicizzare l’offerta didattica di FS su portali e piattaforme dedicati e che
operano a scala internazionale, come ad esempio StudyPortal http://www.studyportals.eu/ e FindaMasters

http://www.findamasters.com/it/. Inoltre è allo studio la possibilità di migliorare il posizionamento del sito
del corso all’interno dei più popolari motori di ricerca. Entrambe le attività hanno dei costi che potrebbero
essere coperti con i fondi per l’internazionalizzazione a disposizione del corso. L’attività va conclusa entro
Giugno 2015 a cura dei componenti del CTO.
Obiettivo n. 3: Welcome Day

Azioni da intraprendere: organizzazione di un Welcome Day per le matricole del CdS

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nell’auspicabile prospettiva che il Corso sarà

frequentato sia da studenti stranieri che italiani provenienti da altri atenei, con scarsa familiarità con il

funzionamento dell’Università italiana e del nostro Ateneo, il Welcome Day avrà i seguenti contenuti:
presentazione dei contenuti e degli obiettivi del corso di studio; strutture organizzative dell’Ateneo di
Padova e del CdS; organizzazione delle attività didattiche; preparazione all’esame; sistema di valutazione
adottato nelle prove di esame; accettazione o rifiuto di una valutazione nella prova di esame; preparazione

della tesi di laurea; esame di laurea; sistema di valutazione adottato nell’esame di laurea; adempimenti
amministrativi e formali di responsabilità degli studenti, ad esempio presentazione del piano di studio.

L’attività verrà svolta in una giornata nella prima o seconda settimana del primo semestre a cura dei
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componenti del CTO.
Obiettivo n. 4: Predisposizione di una Guida in inglese per la redazione dei piani studio

Azioni da intraprendere: in parallelo ad analoga iniziativa intrapresa dal CdS della LM Scienze Forestali e

Ambientali, si intende procedere alla redazione di una guida, in lingua inglese, per la compilazione dei piani

di studio per tutti gli studenti, ed in particolare per quelli che provengono da ambiti diversi da quelli
strettamente forestali, così da orientarli nella compilazione di un piano di studi personalizzato, agli studenti
ERASMUS, a coloro che manifestano preferenza per un piano di studi libero

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la redazione della guida sarà a cura dei

componenti del CTO e sarà resa disponibile alla voce “Informazioni specifiche” disponibile nella pagina del

corso di studio presente sul sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria entro la conclusione del primo
semestre dell’anno accademico 2014-2015.
Obiettivo n. 5: Potenziamento della mobilità studentesca

Azioni da intraprendere: incentivazione della mobilità incoming ed outgoing verso paesi significativi per

l’importanza economica o ambientale delle risorse forestali e dove vi sono Atenei di eccellenza per la
didattica e la ricerca nelle Scienze Forestali
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nell’idea che l’internazionalizzazione del corso

costituisca una notevole ricchezza ed offra nuove potenzialità di apprendimento ed insegnamento, si
intendono avviare attività di potenziamento della mobilità studentesca sia incoming che outgoing. È in corso

di preparazione una domanda per la richiesta di finanziamenti nell’ambito del progetto dell’Ateneo
‘ERASMUS+, Azione Chiave 1, International credit Mobility con Paesi Partner’ nei riguardi di tre paesi: il
Canada (University of British Columbia, Université de Moncton, Fleming College), l’Australia (University of
Sydney) e Taiwan (National Cheng Kung University), ritenute aree strategiche per il Corso sia per l’interesse
forestale che per rapporti di collaborazione e scambio di docenti e studenti già avviati ma che finora hanno
potuto contare solo su risorse finanziarie scarse ed intermittenti.

L’iniziativa è quindi vincolata alla possibilità di accedere ai fondi Erasmus+. L’azione è coordinata dalla
Commissione Attività Internazionali del corso di studio
Obiettivo

n.

6:

Consolidamento

della

presenza,

per

ogni

anno

accademico,

di

un

insegnamento erogato da un docente straniero
Azioni da intraprendere: Nel presente Anno Accademico l’obiettivo è stato raggiunto con l’inserimento

di due docenti stranieri nell’offerta didattica del CdS: il Prof. Greg Biging dell’Università di UC Berkeley che
terrà l’insegnamento di Spatial Analysis for Forest Resources (6 CFU) e il Prof. Long James Nathan

dell’Università di Utah che terrà l’insegnamento di Management and treatment in mountain and
Mediterranean forests (2 CFU). Nel prossimo Anno accademico è già previsto l’insegnamento di Forest
Ecology and Management in Mediterranean Climates da parte del Prof. Mark Adams, Dean della Faculty of
Agriculture and Environment dell'University of Sydney. E’ intenzione del CTO consolidare questa attività,
proponendo ogni anno almeno un insegnamento tenuto da un docente straniero.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: I finanziamenti

utilizzati

quest’anno

provengono dai fondi per l’internazionalizzazione erogati dall’Ateneo al Dipartimento TESAF. Oltre a questa
risorsa strategica, il CTO si propone la ricerca di fonti di finanziamento alternative o integrative, tra cui
ancora il progetto ‘ERASMUS+, Azione Chiave 1, International credit Mobility con Paesi Partner’. Per il futuro,

l’iniziativa è quindi vincolata alla disponibilità di fondi. L’azione è coordinata dalla Commissione Attività
Internazionali del corso di studio.
Obiettivo n. 7: Organizzazione del Joint Field Module all’estero

Azioni da intraprendere: Nel presente Anno Accademico l’obiettivo è stato raggiunto, poichè il JFM verrà

organizzato con un viaggio di studio in Romania della durata di 8 giorni corso dei quali verranno affrontate
problematiche legate alla filiera della produzione sostenibile.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Come la precedente, l’attività è subordinata

alla disponibilità di fondi. I finanziamenti utilizzati quest’anno provengono dai fondi per la didattica
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dall’Ateneo al Dipartimento TESAF. Il viaggio di studio verrà realizzato nel mese di Agosto sotto la
responsabilità del Prof. Mario Pividori

Obiettivo n. 8: Potenziamento delle capacità didattiche in lingua veicolare

Azioni da intraprendere: Attività di formazione di varia natura rivolte ai docenti del CdS

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Alcuni docenti del CdS hanno già aderito alle

diverse iniziative proposte dal Centro Linguistico di Ateneo a questo scopo: corsi e seminari in presenza,

lezioni individuali, osservazione di una lezione con relativo feedback. Di concerto con la Scuola di Agraria e
Medicina veterinaria, ci si propone di favorire e incoraggiare tale attività, ritenuta indispensabile per la
qualità della didattica, anche tramite l’organizzazione di corsi specifici in Agripolis.
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Trattandosi di un corso di nuova istituzione, non è ancora insorta la necessità di intraprendere azioni
correttive basate sull’osservazione di esperienze passate o presenti
2-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 1

Al momento non sono disponibili informazioni sufficienti per la redazione di questo punto
2-c

INTERVENTI CORRETTIVI DA INTRAPRENDERE NEL 2015

Obiettivo n. 1: Effettuazione di incontri periodici con gli studenti del primo anno

Azioni da intraprendere: organizzazione di incontri per rilevare la presenza di eventuali problematiche

che possano rallentare il percorso di apprendimento degli studenti e fornire loro suggerimenti per un
percorso programmato di superamento degli esami
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: l’organizzazione degli incontri è gestita dal

Presidente e dal Vicepresidente del CTO; tenuto conto delle difficoltà di una programmazione in veste di
vero e proprio incontro periodico con l’intero contingente di studenti del corso di studio, gli incontri sono
organizzati per piccoli gruppi per poter così affrontare anche situazioni personali e delicate da gestire
secondo le tecniche di Problem Solving Strategico

1

Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le
osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il
tutto l’anno accademico.
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3 – L’ACCOM PAGNAM ENTO AL M ONDO DEL LAVORO
3-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Trattandosi di un corso di nuova istituzione, non è ancora insorta la necessità di intraprendere azioni
correttive basate sull’osservazione di esperienze passate o presenti
3-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Al momento non sono disponibili informazioni sufficienti per la redazione di questo punto
3-c

INTERVENTI DA INTRAPRENDERE NEL 2015

Obiettivo n. 1: Costituzione di un gruppo di consultazione e supporto all’ingresso del mondo

del lavoro

Azioni da intraprendere: Nella prospettiva che il CdS prepari i propri laureati a confrontarsi con il mercato

del lavoro ad una scala non solo nazionale, ma soprattutto internazionale, è auspicabile che il Gruppo di
Consultazione sia formato da un panel di operatori e stakeholder che abbiano una visione del settore forestale
a livello internazionale/globale. Sul modello di quanto previsto nei Corsi Erasmus Mundus, in particolare
Medfor, il Gruppo di consultazione potrebbe essere formato da: docenti stranieri già impegnati nella didattica

di FS, rappresentanti degli Ordini professionali; rappresentanti di organizzazioni di proprietari forestali,
rappresentanti di operatori di filiera, EfiMed, FAO, Model Forest Network, Associazioni Non Governative
internazionali
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: L’ obiettivo è a medio termine
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