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UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	PADOVA	

	 	 	
Verbale	n.	2/2017		

Adunanza	del	CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDIO	FOREST	SCIENCE	
	

	
Il	giorno	3	aprile	2017	alle	ore	14.00	presso	l’Aula	1	Pentagono,	Agripolis	si	è	riunito,	regolarmente	convocato,	
il	Consiglio	del	Corso	di	Studio	Forest	Science	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	per	discutere	il	seguente	

	
ORDINE	DEL	GIORNO	

	
	

1. Comunicazioni	
2. Pratiche	studenti	
3. Adesione	al	“Coordinamento	nazionale	dei	Corsi	di	Studio	in	Scienze	Forestali	e	ambientali”	(classi	L-25	

e	LM-73)	e	approvazione	dello	Statuto	
4. Valutazione	degli	studenti	negli	esami	di	profitto	e	conversioni	nel	sistema	ECTS:	alcune	considerazioni	

sulla	distribuzione	dei	voti	
	
	



 

FIRMA	DEL	PRESIDENTE	 FIRMA	DEL	SEGRETARIO	
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UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	PADOVA	

	 	 	
Verbale	n.	2/2017	

Adunanza	del	CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDIO	FOREST	SCIENCE	
	

La	posizione	dei	presenti	è	la	seguente	

RIF.	 Cognome	e	nome	 Presenze	
PO	 Battisti	Andrea	 	 AG	
PO	 Borga	Marco		 	 A	
PO	 Pettenella	Davide	 P	 	
PO	 Ramanzin	Maurizio	 P	 	
PA	 Carrer	Marco	 P	 	
PA	 D'Agostino	Vincenzo	 P	 	
PA	 Gatto	Paola	 P	 	
PA	 Grigolato	Stefano	 P	 	
PA	 Lingua	Emanuele	 P	 	
PA	 Montecchio	Lucio	 P	 	
PA	 Pividori	Mario	 	 A	
PA	 Secco	Laura	 P	 	
PA	 Tarolli	Paolo	 	 AG	
PA	 Thiene	Mara	 	 AG	
R	 Marini	Lorenzo	 P	 	
R	 Bartoli	Omar	 P	 	
R	 Sitzia	Tommaso	 	 AG	
RTD-A	 Picco	Lorenzo	 	 AG	
PC	 Adams	Mark	Andrew	 	 A	
PC	 Da	Re	Riccardo	 P	 	
PC	 Vantomme	Paul	Andre	Simon	 	 A	
Tot	 	 12	 9	
	
Invitati	

RIF.	 Cognome	e	nome	 Presenze	
PO	 Cavalli	Raffaele		 P	 	
R	 Clark	De	Bohun	Caroline	Mary		 P	 	
R	 Pirotti	Francesco	 	 AG	
PC	 Kobal	Milan	 	 A	
PC	 Masiero	Mauro	 P	 	
Tot	 	 3	 2	
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RIFERIMENTI	RUOLO	
PO	 Professore	ordinario	(se	di	insegnamento	mutuato	PO-IM)	
PA	 Professore	associato	(se	di	insegnamento	mutuato	PA-IM)	
R	 Ricercatore	universitario	(se	di	insegnamento	mutuato	R-IM)	
RTD-A	 Ricercatore	universitario	a	tempo	determinato	di	tipo	A	
PC	 Professore	a	contratto	(se	di	insegnamento	mutuato	PC-IM)	
RS	 Rappresentante	degli	studenti	
	

RIFERIMENTI	PRESENZE	
P	 Presente	 A	 Assente	 AG	 Assente	giustificato	

	
	
	

RISULTATO	PRESENZE	
	

	 P	 	 	 	 AG	 	
Professori	ordinari	 2	 /	 4	 	 1	 	
	 	 	 	 	 	 	
Professori	associati	 7	 /	 10	 	 2	 	
	 	 	 	 	 	 	
Ricercatori	universitari	 2	 /	 4	 	 1	 	
	 	 	 	 	 	 	
Professori	a	contratto	e	professori		
insegnamenti	mutuati	 1	 /	 3	 	 1	 	
	 	 	 	 	 	 	
Rappresentanti	degli	studenti	 0	 /	 0	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

TOTALE	 12	 /	 21	 	 5	
Assenti	
giustificati	

	
	

	
Assume	le	funzioni	di	Presidente	la	Prof.ssa	Paola	Gatto	e	quelle	di	Segretaria	la	Prof.ssa	Laura	Secco.	
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Raggiunto	il	numero	legale,	il	Presidente	dichiara	aperta	la	seduta	alle	ore	14.10	e	passa	all’esame	
dei	punti	previsti	all’Ordine	del	Giorno.	
	
	
1. Comunicazioni	
	

a. Il	Presidente	 informa	 il	Consiglio	dell’inoltro	delle	domande	per	 il	 rinnovo	dei	programmi	
Erasmus	 Mundus	 SUTROFOR	 e	 MEDFOR	 e	 ringrazia	 il	 collega	 Davide	 Pettenella	 che	 ha	
predisposto	la	complessa	documentazione	didattica	e	amministrativa	necessaria	

	
b. Il	 Presidente	 informa	 il	 Consiglio	 che	 le	 visite	 dei	 CEV	 (Commissioni	 di	 Esperti	 della	

Valutazione)	per	l’accreditamento	periodico	all’Università	di	Padova	si	terranno	dal	12	al	16	
novembre	2018.	Verranno	valutati	15	Corsi	di	Laurea	e	3	Dipartimenti	

	
c. il	 Presidente	 informa	 il	Consiglio	 che	alla	data	odierna	non	 risultano	ancora	 studenti	 con	

titolo	 estero	 pre-immatricolati,	 nonostante	 siano	 pervenute	 alcune	 richieste	 di	
informazioni.	 La	 scadenza	 dell’avviso	 di	 ammissione	 è	 il	 26	 aprile.	 Il	 Presidente	 esprime	
preoccupazione	per	esorta	tutti	i	membri	del	consiglio	a	farsi	parte	attiva	per	promuovere	
il	 corso	 attraverso	 il	 proprio	 network	 all’estero	 al	 fine	 di	 reclutare	 potenziali	 studenti.	
Ricorda	di	fare	presente	anche	che	sono	disponibili	posizioni	esonerate	dal	pagamento	dei	
contributi	studenteschi	

	
d. il	Presidente	ricorda	che	il	7	aprile	scade	il	termine	per	le	domande	del	bando	per	attività	di	

internazionalizzazione	 della	 didattica	 e	 informa	 della	 candidatura	 della	 Prof.ssa	 Anna	
Lawrence,	University	of	Highlands	and	Islands	per	un	corso	di	6	CFU	su	Social	Forestry.	Non	
sono	invece	pervenute	richieste	per	seminari.	Interviene	il	Prof.	Lingua	facend	presente	che	
nei	 prossimi	 anni	 potrebbe	 essere	 disponibile	 il	 Prof.	 Jim	 Long,	 che	 potrebbe	 tenere	 un	
corso	 su	 tecniche	 di	 selvicoltura	 che	 simulano	 dinamiche	 naturali	 di	 reazione	 a	 disturbi.	
Buttoud,	 altro	 nome	 proposto	 da	 Pettenella,	 probabilmente	 non	 è	 disponibile.	 Cavalli	
ricorda	che	per	 il	 futuro	ci	 sarà	costanza	di	 finanziamenti	di	almeno	1	 insegnamento	per	
ogni	corso,	garantiti	dall’ateneo.	Si	può	quindi	programmare	nel	lungo	periodo,	pensando	
ad	una	turnazione	tra	macro-settori.	Gatto	sollecita	anche	la	presentazione	di	candidature	
per	i	seminari,	dato	che	al	momento	non	vi	sono	candidature.		

	
e. Il	 Presidente	 ricorda	 al	 Consiglio	 dell’invito	 ad	 aderire	 al	 Progetto	 di	 Ricerca	 ‘English-

Medium	Instruction’,	che	mira	ad	ottenere	un	quadro	di	come	gli	studenti	di	corsi	di	laurea	
impartiti	 in	 lingua	 inglese	 (EMI)	 costruiscono	 conoscenze	e	negoziano	 identità	 attraverso	
l’uso	di	una	 lingua	franca	accademica.	Chiede	 la	disponibilità	dei	membri	del	Consiglio	ad	
aderire	 al	 progetto	 concedendo	 ad	 una	 rilevatrice,	 di	 presenziare	 ad	 una	
lezione/seminario/gruppo	 di	 lavoro	 al	 fine	 di	 raccogliere	 dati	 rilevanti	 per	 il	
progetto	attraverso	osservazioni	e	registrazioni	audio.	Pettenella,	Secco	e	Grigolato	danno	
disponibilità	ma	per	il	1°	semestre	del	prossimo	anno	
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f. Il	Presidente	ricorda	 l’importanza	di	verbalizzare	gli	esami	dopo	 i	7	giorni,	per	consentire	

che	l’esame	venga	puntualmente	registrato	nella	carriera	dello	studente	(la	regolarità	della	
carriera	è	un	dato	che	costituisce	uno	degli	indicatori	di	performance	della	didattica)	

	
g. 	Interviene	Il	Prof.	Cavalli	raccomandando	anche	di	chiudere	i	registri,	dato	che	ce	ne	sono	

ancora	molti	in	sospeso.	
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2. Pratiche	studenti		
	
Il	Presidente	 informa	 il	Consiglio	che	nel	periodo	gennaio	 -	marzo	2017	 la	Commissione	didattica	ha	
valutato	le	seguenti	pratiche	studenti:	
	
Approvazione	piano	studi	
	 Nome	e	Cognome		 matricola	 curriculum	 esito	 data	
1	 Costa	Maximiliano	 1132645	 FS	 approvato	 23/01/2017	
2	 Ruocco	Giulia	 1157304	 LFC	 approvato	 23/01/2017	
3	 Gianolli	Ilaria	 1134703	 LFC	 approvato	 21/02/2017	
4	 Unterholzner	Lucrezia	 1134436	 LFC	 approvato	 21/02/2017	
5	 Ghiandoni	Elisa	 1154737	 RP	 approvato	 21/02/2017	
6	 Pellegrini	Giacomo	 1155696	 RP	 approvato	 21/02/2017	
7	 O’Driscoll	Colm	 1155696	 RP	 approvato	 21/02/2017	

	
Il	Consiglio	ratifica	all’unanimità	le	valutazioni	della	Commissione	didattica.	
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Da	questo	punto	in	poi	(ore	14.35)	il	Consiglio	si	svolge	in	modalità	congiunta	con	il	Consiglio	di	
TFA-SFA	
	
3. Adesione	al	“Coordinamento	nazionale	dei	Corsi	di	Studio	in	Scienze	Forestali	e	ambientali”	

(classi	L-25	e	LM-73)	e	approvazione	dello	Statuto		
	

	
La	 Presidente	 del	 CCS	 TFA-SFA	 Prof.ssa	 Colpi	 introduce	 la	 storia	 del	 Tavolo	 di	 Coordinamento	
nazionale	dei	Corsi	di	Studio	in	Scienze	Forestali	e	Ambientali	(CoSFA)	e	le	ragioni	per	cui	il	tavolo	
viene	 ora	 formalizzato	 in	 un	 Coordinamento,	 che	 dovrebbe	 rappresentare	 l’interlocutore	
istituzionale	di	CUN-ANVUR-MIUR	per	le	consultazioni	sulla	didattica	universitaria.	

Il	CoSFA	è	stato	presentato	e	definito	in	una	riunione	a	Roma	il	26/01/2017,	a	cui	erano	presenti	
rappresentanti	di	tutti	i	CdS	(triennali	e/o	magistrali).	Attuale	Presidente	del	Tavolo	è	il	Prof.	Renzo	
Motta	(Università	di	Torino).		

Entro	 aprile	 viene	 chiesto	 a	 tutti	 i	 Corsi	 di	 laurea	di	 approvare	 adesione	e	 statuto.	 Lo	 Statuto	è	
stato	distribuito	a	tutti	 i	membri	TFA	e	SFA,	ma	viene	brevemente	richiamato	nei	punti	principali	
con	 lettura	a	schermo	(da	video-proiettore).	La	proposta	è	 frutto	di	una	discussione	già	svolta	a	
Roma,	che	ha	apportato	alcune	modifiche.	Altre	modifiche	potranno	essere	fatte	una	volta	che	il	
CoSFA	sia	costituito,	altrimenti	non	vi	sono	i	tempi	tecnici	utili	per	chiudere	la	procedura.	Vengono	
illustrati	anche	i	“saperi	minimi”	che	devono	essere	garantiti	nell’ambito	dei	3+2	anni.	Padova	già	
garantisce	 ampiamente	 il	 soddisfacimento	 di	 questi	 requisiti,	ma	 non	 così	 avviene	 in	 altre	 sedi.	
ANVUR	chiede	che	il	CoSFA	lavori	per	individuare	requisiti	minimi	comuni	almeno	per	l’accesso	alle	
lauree	magistrali,	che	al	momento	sono	molto	diverse	da	sede	a	sede.	

Il	 30	 maggio	 2017	 è	 prevista	 a	 Roma	 la	 convocazione	 del	 CoSFA	 con	 elezione	 di	 Presidente	 e	
Giunta.	

Viene	 esaminata	 la	 bozza	 dello	 statuto	 in	 approvazione.	 Al	 termine	 della	 lettura	 si	 apre	 la	
discussione,	che	coinvolge	docenti	di	tutti	i	corsi	di	studio.	
	
Interviene	 il	 Prof.	 Montecchio	 chiedendosi	 perché	 la	 SISEF	 sia	 l’unica	 società	 scientifica	
rappresentata	nel	Tavolo	e	in	giunta.	Interviene	il	Prof.	Anfodillo	concordando	con	l’osservazione	
ed	esprimendo	perplessità	verso	un	processo	che,	a	suo	parere,	non	valorizza	 le	specificità	delle	
singole	sedi	ma	tende	a	livellarle.	La	struttura	espressa	dallo	statuto	è	poi	troppo	formale	rispetto	
al	 ruolo	 del	 Tavolo.	 Il	 Prof.	 D’Agostino	 chiede	 quindi	 che,	 prima	 di	 aderire,	 si	 approfondiscano	
meglio	ruolo	e	visibilità	del	CoSFA.	Auspica	inoltre	il	coinvolgimento	della	classe	L21,	per	affinità	di	
contenuti	 didattici.	 Il	 Prof.	 Carrer	 si	 dichiara	 in	 linea	 con	 quanto	 espresso	 da	 Anfodillo	 e	
Montecchio	e	orientato	a	richiedere	delle	modifiche	nello	statuto	prima	di	approvare,	come	pare	
sia	 già	 avvenuto	 da	 parte	 di	 altre	 sedi.	 La	 Prof.ssa	 Colpi	 spiega	 che	 Padova	 è	 sempre	 stata	
segnalata	 come	 corso	 di	 eccellenza	 e	 che	 non	 dovrebbe	 avere	 nulla	 da	 temere	 nell’adesione	 al	
coordinamento,	 che	 non	 ha	 lo	 scopo	 di	 livellare	 al	 basso	 ma	 quello	 di	 garantire	 che	 tutti	 gli	
studenti	ricevano	competenze	e	conoscenze	allineate	ad	alcuni	saperi	minimi	indispensabili	per	le	
scienze	forestali.	Il	Prof.	Lingua	concorda	con	quanto	espresso	finora	e	sottolinea	che	le	maggiori	
perplessità	 riguardano	per	 lui	 la	 struttura	della	Giunta.	 Il	prof.	Cavalli	 ritiene	giusta	 l’iniziativa	di	
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dare	una	struttura	più	istituzionale	al	coordinamento,	ma	esprime	dubbi	per	la	complessità	della	
struttura	prevista	dalla	bozza	di	statuto	in	approvazione,	non	necessaria	dati	i	numeri	degli	atenei	
convolti.	Auspica	che	la	Giunta	sia	costituita	solamente	da	rappresentanti	di	CCS.	Il	Prof.	Pettenella	
ribadisce	 l’importanza	 per	 Padova	 di	 essere	 comunque	 presente	 al	 tavolo	 e	 suggerisce	 di	
richiedere	una	struttura	del	tavolo	più	orizzontale	e	meno	gerarchica.	Il	Prof.	Grigolato	ribadisce	la	
necessità	che	 il	CCS	richieda	delle	modifiche	specifiche	di	alcuni	punti	dello	Statuto	prima	di	che	
venga	 approvato.	 Il	 prof.	 Anfodillo	 propone	 di	 sentire	 anche	 il	 Prorettore	 alla	 Didattica	 e	 in	
generale	l’Ateneo	per	avere	indicazioni	su	come	muoversi.		
	
l	Consiglio	di	Corso	di	Studio,	sentita	la	presentazione	del	Presidente	e	quanto	emerso	dalla	
discussione,	delibera	di	sospendere	al	momento	la	decisione	in	merito	all’adesione	al	Co-SFA,	al	
fine	di	verificare	la	possibilità	di	proporre	delle	modifiche	allo	Statuto,	in	particolare	per	quanto	
riguarda	il	ruolo	e	la	composizione	della	Giunta	e	la	definizione	del	ruolo	del	Presidente,	nonché	di	
verificare	la	possibilità	di	adesione	al	Coordinamento	per	altri	Corsi	di	Studio	affini,	quali	i	Corsi	
della	Classe	L-21.	
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	
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4. Valutazione	 degli	 studenti	 negli	 esami	 di	 profitto	 e	 conversioni	 nel	 sistema	 ECTS:	 alcune	
considerazioni	sulla	distribuzione	dei	voti		

	
Con	questo	punto	all’OdG	si	 intende	avviare	una	riflessione	sulla	distribuzione	dei	voti	nelle	 lauree	
magistrali,	che	spesso	risulta	sbilanciata	rispetto	alla	distribuzione	normale	sottesa	alla	 logica	ECTS,	
con	 relativa	 difficoltà	 nella	 conversione	 dei	 voti	 degli	 studenti	 Erasmus	 in/out	 e	 degli	 studenti	
Erasmus	Mundus.	
	
Viene	 data	 la	 parola	 alla	 Prof.ssa	 Caroline	 Clark	 che	 illustra	 le	modalità	 di	 valutazione	 all’estero	 e	
propone	 alcuni	 esempi	 di	 griglie	 valutative	 (criteria	 rubrics)	 utili	 per	 avviare	 un	 processo	 di	
valutazione	 basata	 su	 criteri	 ed	 indicatori	 comuni	 e	 condivisi	 con	 conseguente	 calibrazione	 delle	
valutazioni	 a	 livello	 di	 corso	 di	 laurea.	 Infine,	 il	 Dott.	 Marini	 presenta	 in	 seguito	 le	 distribuzioni	
statistiche	dei	voti	ricevuti	dagli	studenti	per	 insegnamento	di	Forest	Science	e	Scienze	Forestali	ed	
Ambientali	negli	anni	2014,	2015,	2016.	
	
	
	
	
La	seduta	è	tolta	alle	ore	16.45	
	
	


