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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Verbale n. 3/2016
Adunanza del CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO FOREST SCIENCE

Il giorno 23 settembre alle ore 12.00 presso l’Aula 12 Pentagono in 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. Modifiche di Ordinamento didattico: eventuali provvedimenti
3. Ratifica pratiche studenti
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Verbale n. 3/2016
Adunanza del CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO FOREST SCIENCE
La posizione dei presenti è la seguente
RIF.

Cognome e nome

Presenze

PO

Battisti Andrea

PO

Ramanzin Maurizio

P

PO

Pettenella Davide

P

PO

Borga Marco

PA

Carrer Marco

PA

D'Agostino Vincenzo

PA

Gatto Paola

P

PA

Grigolato Stefano

P

PA

Lingua Emanuele

P

PA

Pividori Mario

PA

Secco Laura

PA

Tarolli Paolo

PA

Thiene Mara

P

R

Marini Lorenzo

P

R

Maritan Lara

P

R

Sitzia Tommaso

P

PC

Da Re Riccardo

AG

AG
P
AG

A
P
AG

AG

Tot

11

6

Invitati
RIF.

Cognome e nome

Presenze

PO

Cavalli Raffaele

P

PO

Lenzi Mario Aristide

P

R

Pirotti Francesco

A

PC

Mauro Masiero

A

Tot

2

2

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)

PC

Professore a contratto (se di insegnamento mutuato PC-IM)

RS

Rappresentante degli studenti

P

Presente

RIFERIMENTI PRESENZE
A

Assente

AG

Assente giustificato
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RISULTATO PRESENZE

Professori ordinari

P
2

/ 4

AG
2

Professori associati

6

/ 9

2

Ricercatori universitari

3

/ 3

Professori a contratto e professori
insegnamenti mutuati

0

/ 1

Rappresentanti degli studenti

0

/ 0

TOTALE 11 / 17

1

5

Assenti giustificati

Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Paola Gatto e quelle di Segretario il Prof. Stefano Grigolato.
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VERBALE N. 3 – CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO FOREST SCIENCE 23.9.2016, ore 12.00
Il Presidente, verificata la presenza in numero legale dei componenti all’odierna adunanza, apre la seduta alle
ore 14.15.

1. Comunicazioni
Il Presidente informa il Consiglio circa i seguenti punti:
•

Incontro con il Prorettore alla Didattica del 15 settembre: sono stati presentati i prossimi
adempimenti per gli accreditamenti del Corsi di Laurea: Riesame ciclico entro 31/10/2016;
Settimana miglioramento della didattica 28/11 – 2/12; Riesame annuale entro 16.1.2017

•

Sono state inoltrate all’Ateneo tutte le richieste di finanziamento pervenute da FS (3, da parte dei
docenti Picco, Grigolato e Sitzia) per iniziative di internazionalizzazione aa 2016-2017 relative ai
seminari tenuto da docenti stranieri. E’ stata inoltrata anche una richiesta per il finanziamento di un
corso in inglese preparatorio per studenti triennali che intendessero proseguire con la magistrale FS

•

Andamento preimmatricolazioni al 22/9/2016:
ü Preimmatricolati con titolo italiano: 18
ü Preimmatricolati con titolo estero (esclusi Mundus) 4, di cui solo 2 ammessi
ü Idonei: 7 (altri colloqui da espletare entro fine settembre)

•

29 settembre: giornata di accoglienza per nuovi iscritti

•

Purtroppo nessuno degli studenti eletti come rappresentanti nei diversi CCS è iscritto a Forest
Science, per cui il CCS è attualmente privo dei rappresentanti studenti. Per colmare questa lacuna,
si procederà con la già sperimentata modalità di chiedere agli studenti di partecipare come invitati

•

Orario del I semestre aa 2016-2017: dalle consultazioni con gli studenti è emerso un disagio
riguardo l’orario, soprattutto quando molte ore di lezione dello stesso insegnamento sono
concentrate in pochi giorni. A seguito di ciò, l’orario per il prossimo semestre l’orario è stato
disegnato distribuendo maggiormente le ore di lezione di ciascun insegnamento. Questa modalità è
comunque flessibile e va adattata anche a seconda delle specificità dei singoli insegnamenti (es
rapporto tra ore di lezione frontale e ore di visite didattiche). Si sottolinea che il criterio principlae
deve rimanere quello dell’efficacia didattica dell’insegnamento.

•

Nel I semestre aa 2016-2017 verranno erogati due insegnamenti a scelta tenuti da docenti
internazionali e finanziati tramite i fondi di ateneo: il corso di Policies and Market Development for
Non Wood Forest Products (prof. Paul Vantomme, FAO e University of Louvain, Belgio) e Forest
Ecology and Management in Mediterranean Climates (prof. Mark Adams, University of Sydney,
Australia)

•

Nuove modalità di registrazione/accettazione dei voti: si raccomanda ai componenti del Consiglio la
tempestiva verbalizzazione allo scadere dei sette giorni, segnalati da una mail

•

Sul sito della scuola è stato pubblicato il template del frontespizio da utilizzare per la tesi di laurea.
Si segnala che in occasione delle prime lauree diversi studenti hanno chiesto se fossero disponibili
delle indicazioni editoriali per la tesi. Si concorda sulla opportunità, per ragioni di riconoscibilità e di
immagine, di preparare delle brevi linee guida.

•

Si ricorda che il regolamento di attribuzione del punteggio della prova finale prevede di assegnare
un punto se lo studente, durante la sua carriera, è stato all’estero almeno per tre mesi ed ha
FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO
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VERBALE N. 3 – CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO FOREST SCIENCE 23.9.2016, ore 12.00
acquisito 15 CFU sia tramite esami o tesi. Si osserva che, mentre è semplice risalire ai crediti
acquisiti per esami attraverso ERASMUS, non sempre risulta facile per le segreterie didattiche
verificare il requisito per la tesi, soprattutto se lo studente è stato all’estero attraverso programmi
non Erasmus (es. Sydney, Canada, tesi in PVS). In attesa di perfezionare il processo di raccolte e
trasmissione di informazioni si chiede la collaborazione dei docenti (soprattutto dei relatori)
•

Con la collaborazione del CMELA, la Scuola sta predisponendo un video promozionale dell’offerta
didattica, tra cui un video specifico dedicato ai Corsi di laurea in lingua veicolare. Anche in questo
caso il Presidente farà circolare una mail perché si facciano avanti volontari per seguire l’attività

•

Il consiglio viene informato circa l’iniziativa intrapresa con l’Ordine degli Agronomi e Forestali del
Veneto che, in base alla recente convenzione appena firmata, erogherà ai laureandi e laureati
anche Forest Science dei seminari finalizzati alla preparazione agli Esami di Stato. Il calendario degli
interventi (pomeriggi di giovedì di ottobre e inizio novembre) è già stato inviato ai laureandi e
laureati FS. In futuro questa iniziativa potrà venire creditizzata e proposta a scelta tra le altre
attività

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO
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VERBALE N.3 – CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO FOREST SCIENCE 23.9.2015, ore 12.00
2. Modifiche di Ordinamento didattico: eventuali provvedimenti
Il Presidente illustra le modifiche nel RAD/SUA prodotte seguendo le indicazioni della scuola e del presidio
di Ateneo, nonché il documento CUN sulla guida alla stesura degli ordinamenti didattici.
Una bozza del documento, con evidenziate le modifiche introdotte rispetto al precedente ordinamento, è
stato inviato in precedenza a tutti i componenti del Consiglio allo scopo di ottenere eventuali osservazioni,
suggerimenti o modifiche da apportare.
Al proposito si apre un dibattito circa le specializzazioni e le eccellenze con cui i docenti di Forest Science
possono caratterizzare gli insegnamenti in modo da rendere l’offerta formativa più attrattiva verso
l’esterno (studenti provenienti da altri atenei, da altri corsi di laurea e dall’estero). Si sottolinea come le
competenze presenti riguardino non solo gli ecosistemi strettamente forestali ma in generale le risorse
ambientali (Thiene) e gli habitat naturali e semi-naturali (es. praterie, zone umide) (Marini). Una scala di
analisi delle problematiche di gestione delle risorse e degli habitat è la scala di paesaggio (rurale, urbano,
montano) dove Forest Science si può utilmente collocare con un focus a scala europea (Sitzia), in contesti
regionali, globali e ‘glocal’ (Secco). Il Prof. Lenzi interviene sottolineando come la caratterizzazione
‘mediterraneo’ vada intesa soprattutto come ambito geografico più che climatico. Infine il Prof. Grigolato
ricorda l’importanza di trattare anche le interconnessioni tra la gestione forestale-ambientale e la fruibilità
turistico-ricreativa delle foreste.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione il documento, chiedendo delega
all’assemblea di apportare le eventuali modifiche suggerite in termine di parole chiave che richiamino gli
ambiti di specializzazione o modifiche sul testo che si rendessero necessarie in base a eventuali ulteriori
suggerimenti della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.
Il Consiglio sentita la proposta di approvazione del documento da parte del Presidente delibera unanime di
approvare il documento, che viene allegato al presente verbale (Allegati 1 e 2).

La Delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante.
In merito l’assemblea delega il presidente ad apportare le eventuali modifiche suggerite o che si rendessero
necessarie sul testo in base a eventuali ulteriori suggerimenti della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO
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VERBALE N. 3 – CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO FOREST SCIENCE 23.9.2016, ore 12.00
3. Ratifica pratiche studenti
Il Presidente informa il Consiglio che nel periodo novembre 2015 – settembre 2016 la Commissione didattica ha
valutato le seguenti pratiche studenti:
1.

Ammissione studenti con titolo italiano (al 22 settembre 2015)
Ammessi
Dal Brun Vittorio
Mura Claudio
Taccaliti Flavio
Non ammessi
Michielon Anastasia
Rigato Giulia

2.

Ammissione studenti con titolo estero
Ammessi:
Scott Julia
Hochart Marie
Non ammessi:
Cheng Rujing

3.

Valutazioni Preventive crediti
---

4.

Approvazione Piani studio
Approvati
Barbujani Marco (8/1/2016)
Buzzanca Giacomo (8/1/2016)
Candida Carlo (8/1/2016)
Compagni Caterina (8/1/2016)
Gari Marco (8/1/2016)
Gelmini Ylenia (8/1/2016)
Giacomoni Jacopo (8/1/2016)
Pilati Marco (8/1/2016)
Amin Amam (4/4/2016)
Andreani Matteo (4/4/2016)
Balasso Michelle (4/4/2016)
Bottaro Giorgia (4/4/2016)
Centenaro Giada (4/4/2016)
Costa Maximiliano (4/4/2016)
Duca Tobia (4/4/2016)
Esposito Davide (4/4/2016)
Fasoli Marco (4/4/2016)
La Sorda Lorenzo (4/4/2016)
Martini Lorenzo (4/4/2016)
Pincin Andrea (4/4/2016)
FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO
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Poletti Claudio (4/4/2016)
Rahman Arifur (4/4/2016)
Segatta Mattia (4/4/2016)
Tortella Ismaele (15/6/2016)
Unterholzner Lucrezia (16/6/2016)
Gianolli Ilaria (24/6/2016)
Respinti
Novak Michele (05/11/2015)
5.

Piani Erasmus
---

Il Consiglio ratifica unanime le valutazioni effettuate dalla Commissione Didattica
La seduta è tolta alle ore 14.00

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO
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