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UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	PADOVA	

	 	 	
Verbale	n.	4/2016		

Adunanza	del	CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDIO	FOREST	SCIENCE	
	

	
Il	 giorno	 24	 ottobre	 2016	 alle	 ore	 14.00	 presso	 l’Aula	 Consigliare	 del	 Dipartimento	 TESAF	 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. Attivazione	corso	di	studio	a.a.	2017/	2018:	approvazione	
2. Contingente	studenti	stranieri	a.a.2017/2018	e	contingente	Marco	Polo	a.a.	2018/2019:	approvazione		
3. Approvazione	eventuali	modifiche	all’art.	2	Regolamento	didattico	del	Corso	di	Studio	

	
	



 

FIRMA	DEL	PRESIDENTE	 FIRMA	DEL	SEGRETARIO	
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UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	PADOVA	

	 	 	
Verbale	n.	4/2016	

Adunanza	del	CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDIO	FOREST	SCIENCE	
	

La	posizione	dei	presenti	è	la	seguente	

RIF.	 Cognome	e	nome	 Presenze	
PO	 Battisti	Andrea	 P	 	
PO	 Borga	Marco		 	 AG	
PO	 Pettenella	Davide	 	 AG	
PO	 Ramanzin	Maurizio	 P	 	
PA	 Carrer	Marco	 P	 	
PA	 D'Agostino	Vincenzo	 P	 	
PA	 Gatto	Paola	 P	 	
PA	 Grigolato	Stefano	 P	 	
PA	 Lingua	Emanuele	 	 AG	
PA	 Montecchio	Lucio	 P	 	
PA	 Pividori	Mario	 	 A	
PA	 Secco	Laura	 P	 	
PA	 Tarolli	Paolo	 	 A	
PA	 Thiene	Mara	 P	 	
R	 Marini	Lorenzo	 P	 	
R	 Bartoli	Omar	 	 AG	
R	 Sitzia	Tommaso	 P	 	
RTD-A	 Picco	Lorenzo	 P	 	
PC	 Adams	Mark	Andrew	 	 A	
PC	 Da	Re	Riccardo	 P	 	
PC	 Vantomme	Paul	Andre	Simon	 	 A	
Tot	 	 13	 	
	
Invitati	

RIF.	 Cognome	e	nome	 Presenze	
PO	 Cavalli	Raffaele		 P	 	
R	 Clark	De	Bohun	Caroline	Mary		 	 AG	
R	 Pirotti	Francesco	 	 AG	
PC	 Kobal	Milan	 	 AG	
PC	 Masiero	Mauro	 P	 	
Tot	 	 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	 	 2	 	
	 	 	 	 	 	 	
Professori	associati	 7	 /	 10	 	 1	 	
	 	 	 	 	 	 	
Ricercatori	universitari	 2	 /	 3	 	 1	 	
	 	 	 	 	 	 	
Professori	a	contratto	e	professori		
insegnamenti	mutuati	 1	 /	 3	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Rappresentanti	degli	studenti	 0	 /	 0	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

TOTALE	
1
2	 /	 19	 	 4	

Assenti	
giustificati	

	
	

	
Assume	le	funzioni	di	Presidente	la	Prof.ssa	Paola	Gatto	e	quelle	di	Segretario	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. Attivazione	corso	di	studio	a.a.	2017/	2018:	approvazione	
	
a. Richiesta	attivazione	anticipata	

Il	Presidente	chiede	al	Consiglio	di	esprimersi	circa	la	proposta	di	inoltrare	agli	organi	di	Ateneo	la	
richiesta	 di	 approvazione	 anticipata	 dell’attivazione	 del	 Corso	 di	 Studi	 in	 Forest	 Science	 per	 consentire	
l’espletamento	 delle	 attività	 legate	 all’uscita	 tempestiva	 dell’avviso	 di	 ammissione	 e	 all’immatricolazione	
degli	studenti.	

Il	 Consiglio	 approva	 unanime	 di	 richiedere	 l’approvazione	 anticipata	 dell’attivazione	 del	 Corso	 di	
Studi	in	Forest	Science	per	la	coorte	2017/18.	
	
b. Accettazione	studenti	part	time	

Il	 Presidente	 chiede	 al	 Consiglio	 di	 Corso	 di	 Studio	 di	 esprimersi	 in	 merito	 alla	 possibilità	 di	
accogliere	studenti	a	tempo	parziale	e	ricorda	che	tale	figura	identifica	lo	studente	non	impegnato	a	tempo	
pieno	 nello	 studio	 universitario,	 come	 previsto	 nel	 DM	 270/04	 all’art.5,	 comma	 6	 (come	 ricordato	
dall’Ateneo	nel	Regolamento	delle	carriere	degli	studenti	all’art.	23).	

Il	Consiglio	di	Corso	di	Studio	delibera	unanime	di	prevedere	per	l’a.a.	2017/18	la	possibilità	per	gli	
studenti	iscritti	di	scegliere	il	regime	di	studio	a	tempo	parziale,	per	tutti	gli	anni	di	Corso.	

	
c. Didattica	(semestrale/trimestrale)	

Il	Presidente	chiede	al	Consiglio	di	Corso	di	Studio	di	esprimersi	 in	merito	all’organizzazione	della	
didattica:	è	infatti	possibile	prevedere	un’organizzazione	semestrale	o	trimestrale	degli	anni	di	corso.	

Il	Consiglio	approva	unanime	che	l’organizzazione	didattica	per	l’a.a.	2017/18	sia	su	semestri.	
	

d. Previsione	o	meno	di	curriculum	
Il	Presidente	presenta	al	Consiglio	alcune	considerazioni	alla	base	della	sua	proposta	di	modificare	il	

numero	 di	 curricula	 offerti	 da	 Forest	 Science,	 attualmente	 3.	 Informa	 il	 Consiglio	 che	 l’AA	 2016/17	 è	
l’ultimo	per	gli	studenti	Erasmus	Mundus	Sutrofor,	mentre	nell’anno	2017/2018	Forest	Science	accoglierà	
solamente	 il	 secondo	 anno	 delle	 ultime	 coorti	 SUFONAMA	e	MEDFOR.	Nel	 2018/2019	 tutti	 i	 programmi	
Erasmus	 Mundus	 andranno	 ad	 esaurimento	 (salvo	 nuove	 proposte	 Mundus	 i	 cui	 esiti	 e	 tempi	 di	
approvazione	non	sono	tuttavia	noti	ad	ora).	Pertanto	questo	è	 il	momento	più	opportuno	se	si	vogliono	
apportare	 modifiche	 all’organizzazione	 didattica.	 Inoltre	 specifica	 che	 il	 numero	 degli	 immatricolati	 è	
ancora	 basso,	 pertanto	 alcuni	 insegnamenti	 di	 certi	 curricula	 si	 sono	 trovati	 quest’anno	 con	 un	 numero	
studenti	non	sufficienti	ad	erogare	l’attività	didattica	frontale.		

La	proposta	è	quindi	di	ragionare	su	una	riduzione	da	3	a	2	curricula	con	maggior	specializzazione	
tra	 loro,	più	diversi	 l’uno	dall’altro	e	più	 aderenti	 alle	domande:	uno	più	 sulle	 classiche	 scienze	 forestali,	
l’altro	più	orientato	ad	utenti	internazionali.	Si	apre	il	dibattito	su	tale	proposta.	

Interviene	 il	 Prof.	 D’Agostino	 che	 specifica	 che	 per	 SUFONAMA	 c’è	 l’intenzione,	 ancora	 non	 del	
tutto	definita,	di	cercare	di	stabilizzare	 la	partnership	(percorsi	doppio	titolo)	come	corsi	ma	con	studenti	
auto-finanziati.	Sottolinea	 inoltre	che	 il	non	avere	sufficienti	studenti	 in	alcuni	 insegnamenti	sia	anche	un	
danno	d’immagine.	Anche	 in	Ateneo	sta	valutando	questo	aspetto,	ponendo	attenzione	che	non	ci	 siano	
corsi	con	numeri	troppo	esigui	di	studenti.	Quindi	in	linea	di	massima	la	proposta	di	ridurre	a	2	curricula	è	
corretta	e	ha	senso.	Ripropone	 i	due	 filoni	“storici”	derivanti	da	SUFONAMA	e	SUTROFOR,	con	gli	aspetti	
legati	alla	conservazione	della	foresta	e	del	suolo	fusi	assieme,	ed	un	altro	curriculum	a	parte.		
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Interviene	 il	 Prof	 Grigolato	 dichiarandosi	 d’accordo	 e	 ribandendo	 che	 siano	 necessarie	 azioni	
correttive	rispetto	al	numero	di	iscritti.	Conviene	nell’ampliare	l’accesso	diretto	ad	altre	classi	di	Laurea	ma	
sottolinea	 che	 è	 necessario	 rendere	 più	 attrattivo	 il	 corso.	 Possiamo	 attendere	 un	 anno	 oppure	 con	
coraggio	prendere	in	mano	il	tutto	e	provare	a	riformulare	l’offerta	didattica	sin	d’ora.		

Interviene	il	Dott.	Picco	chiedendo	se	sia	stata	effettuata	qualche	simulazione.	
Il	Presidente	risponde	di	aver	ipotizzato	qualche	proposta,	seppur	in	forma	molto	provvisoria,	volta	

soprattutto	a	valutare	che	non	si	verifichino	situazioni	di	sofferenza	didattica	e	informa	il	Consiglio	che	dal	
punto	di	vista	del	RAD	la	cosa	è	possibile.		

Il	 Prof.	 D’Agostino	 sottolinea	 come,	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 tempistiche,	 questo	 sia	 un	 ottimo	
momento	per	cambiare	e	preparare	la	nostra	proposta	didattica	anche	in	vista	di	eventuali	nuove	proposte	
Mundus.	

Interviene	 il	 Prof.	 Ramanzin	 facendo	 presente	 che	 molti	 studenti	 italiani	 aspirano	 a	 seguire	 un	
percorso	in	inglese	ma	senza	allontanarsi	troppo	dai	contenuti	tradizionali	delle	Scienze	Forestali.		

Interviene	la	Prof.ssa	Thiene	affermando	come	sia	evidente	che	serva	una	ristrutturazione.	Da	3	a	2	
pare	una	scelta	naturale.	Questo	però	richiede	ripensamento	di	contenuti.	Esprime	timore	che	il	tempo	a	
disposizione	non	consenta	di	riprogrammare	la	didattica	in	modo	efficace.		

Il	 Prof.	 D’Agostino	 ricorda	 che	 comunque	 sarà	 necessario	 migliorare	 la	 comunicazione	 e	 la	
promozione,	perché	il	corso	non	ha	ancora	soddisfacente	visibilità	né	in	Italia	né	all’estero.		

Il	Prof.	Battisti	fa	presente	che	se	la	Commissione	didattica	ha	già	condiviso	una	possibile	proposta	
su	2	curricula,	questa	può	essere	condivisa	in	tempi	rapidi	e	ricorda	come	sia	indispensabile	elaborare	una	
strategia	 per	 continuare	 a	 erogare	 un	 corso	 internazionale,	 visto	 che	 gli	 Erasmus	Mundus	 sono	 ormai	 a	
termine.		

Il	Prof.	Cavalli	chiede	al	Prof.	D’Agostino,	come	componente	del	Presidio	Didattico	in	Ateneo,	se	a	
suo	parere	un’eventuale	decisione	di	tenere	i	3	curricula	aperti	per	quest’anno	e	di	cominciare	a	ragionare	
fin	d’ora	per	una	riduzione	nel	prossimo	anno	sia	percorribile.	

Il	 Prof.	 D’Agostino	 risponde	 sottolineando	 che	 non	 è	 detto	 che	 questa	 soluzione	 di	 attesa	 venga	
considerata	positivamente	in	Ateneo,	perché	già	ora	si	procede	ad	un	esame	del	numero	di	studenti	in	ogni	
corso.	

La	Dott.ssa	Scarso	ricorda	come	vi	sia	una	valutazione	dei	corsi	anche	 in	Senato	Accademico,	con	
controlli	incrociati	ora	facilitati	dal	sistema	informatizzato.	

La	 Prof.ssa	 Secco	 interviene	 facendo	 presente	 come	 questo	 cambiamento	 possa	 rappresentare	
l’occasione	 per	 confezionare	 la	 ‘nostra’	 offerta	 didattica	 da	 proporre	 ai	 nostri	 partner	 dei	 consorzi	
SUFONAMA	o	MEDfOR	nel	momento	in	cui	verranno	ridisegnati	i	curricula	internazionali.		

Il	 Prof.	 Carrer	 esprime	 un	 altro	 elemento	 di	 preoccupazione	 rispetto	 al	 numero	 degli	 studenti:	 i	
flussi	 Eramus	 outgoing	 da	 Padova	 riguardano	 un	 numero	 sempre	 crescente	 di	 studenti	 e	 ciò	 impatta	
negativamente	sui	presenti	a	Padova.	Questo	può	essere	sì	compensato	da	un	flusso	di	studenti	incoming,	
ma	 questi	 non	 si	 distribuiscono	 uniformemente	 nei	 corsi.	 Inoltre	 gli	 Erasmus	 incoming	 tendono	 a	 non	
scegliere	insegnamenti	che	già	trovano	negli	Atenei	d’origine	(Grigolato).	

Interviene	il	Dott.	Masiero	facendo	presente	come	secondo	lui	la	riduzione	a	due	curricula	sia	molto	
opportuna,	 sia	 per	 orientare	 con	 maggiore	 chiarezza	 le	 scelte	 degli	 studenti	 che	 per	 migliorare	 la	
comunicazione:	un	curriculum	più	tradizionale,	l’altro	più	innovativo,	che	ci	permetterebbe	di	essere	diversi	
e	attraenti	verso	l’esterno.		

Il	 Prof.	 Cavalli	 sottolinea	 come,	 nella	 eventuale	 revisione,	 sia	 importante	 ragionare	 bene	 circa	
contenuti	dei	corsi,	non	semplicemente	procedere	ad	accorpamenti.	Il	Dott.	Sitzia	esprime	preoccupazione	
circa	un	eventuale	differenziazione	troppo	forte	tra	due	eventuali	curricula,	con	il	rischio	che	alcuni	laureati	
abbiano	delle	carenze	formative	su	alcune	materie	che	invece	devono	esserci	in	un	corso	di	FS.		

Il	Professor	Montecchio	interviene	ricordando	al	Consiglio	come	serva	maggior	coraggio	e	una	forte	
spinta	al	cambiamento.		
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Il	 Prof.	 D’Agostino	 ricorda	 come	 una	magistrale	 in	 inglese	 abbia	 senso	 solo	 se	 si	 hanno	 almeno	
studenti	stranieri	insieme	agli	italiani,	quindi	ribadisce	come	sia	indispensabile	attrarre	studenti	stranieri.	La	
Prof.ssa	 Secco	 concorda,	 affermando	 che	per	 attrarre	di	 più	 gli	 studenti	 dobbiamo	 caratterizzarci	meglio	
facendo	risaltare	le	nostra	eccellenze.	

La	 Prof.ssa	 Thiene	 ricorda	 anche	 le	 relazioni	 internazionali	 che	 sta	 curando	 per	 conto	 di	 Forest	
Science	con	le	Università	di	Sydney	e	UBC,	che	sono	interessate	alla	nostra	didattica.	Anche	in	questo	senso	
risulta	pertanto	importante	riflettere	sui	contenuti	e	sugli	indirizzi	che	daremo	ai	curricula.		

	
Terminata	l’ampia	discussione	il	Presidente	pone	in	approvazione	la	proposta	di	ridurre	da	tre	a	due	

il	numero	dei	curricula.		
Il	 Consiglio	 approva	 unanime	 di	 attivare	 due	 curricula	 per	 la	 coorte	 2017/18	 e	 dà	 delega	 il	

Presidente	per	la	decisione	sui	titoli	degli	stessi.	
	

e. Eventuale	accesso	con	numero	programmato	o	con	requisiti	
Il	 Presidente	 chiede	 al	 Consiglio	 di	 esprimersi	 in	merito	 al	 fatto	 che	 l’ammissione	 al	 corso	di	 Laurea	

magistrale	sia	con	requisiti	ai	sensi	dell’art.	6	DM	270/04,	comma	2	e	dell’art.	2	del	Regolamento	didattico	
del	Corso	di	Studio.	

Il	Consiglio	approva	unanime	che	l’ammissione	al	corso	di	Laurea	magistrale	sia	con	requisiti	ai	sensi	
dell’art.	6	DM	270/04,	comma	2	e	dell’art.	2	del	Regolamento	didattico	del	Corso	di	Studio.	
	
Tale	delibera	viene	redatta,	letta	e	approvata	seduta	stante.	
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2. Contingente	studenti	stranieri	a.a.2017/2018	e	contingente	Marco	Polo	a.a.	2018/2019:	
approvazione	
	
Il	 Presidente	 chiede	 al	 Consiglio	 di	 Corso	 di	 Studio	 di	 esprimersi	 in	 merito	 al	 numero	 di	 posti	

riservati	a	 cittadini	non	comunitari	 residenti	all’estero	 (CONTINGENTE)	per	 l’a.a.	2017/18	e	 il	numero	dei	
posti	 all’interno	 del	 CONTINGENTE	 riservati	 a	 cittadini	 cinesi	 arrivati	 in	 Italia	 attraverso	 il	 programma	
“Marco	Polo”	per	l’a.a.	2018/19.	

Il	Presidente	propone	di	 individuare	in	n°	20	il	numero	di	posti	riservati	a	cittadini	non	comunitari	
residenti	 all’estero	 (CONTINGENTE)	 per	 l’a.a.	 2017/18,	 di	 cui	 n°	 2	 posti	 all’interno	 del	 CONTINGENTE	
riservati	a	cittadini	cinesi	arrivati	in	Italia	attraverso	il	programma	“Marco	Polo”	per	l’a.a.	2018/19.	

	
Il	Consiglio	di	Corso	di	Studio	delibera	unanime	di	individuare	in	n°	20	il	numero	di	posti	riservati	a	

cittadini	non	comunitari	residenti	all’estero	(CONTINGENTE)	per	l’a.a.	2017/18,	di	cui	n°	2	posti	all’interno	
del	CONTINGENTE	riservati	a	cittadini	cinesi	arrivati	in	Italia	attraverso	il	programma	“Marco	Polo”	per	l’a.a.	
2018/19.	
	
Tale	delibera	viene	redatta,	letta	e	approvata	seduta	stante.	
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3. Approvazione	eventuali	modifiche	all’art.	2	Regolamento	didattico	del	Corso	di	Studio	
	
Il	Presidente	ricorda	che	i	requisiti	d’accesso	secondo	quanto	stabilito	dall’art.	2	del	Regolamento	di	Corso	di	
studio	PER	GLI	STUDENTI	CON	TITOLO	DI	STUDI	ITALIANO	sono:	

1. […]	
2. requisiti	curriculari:	

a. possesso	della	 laurea	nella	classe	L-25	o	L-32	ex	DM	270/04	oppure	nella	classe	20	o	27	ex	DM	
509/99,	 conseguita	 in	 qualunque	 Ateneo	 italiano;	 queste	 lauree	 permettono	 l’accesso	 diretto	
senza	necessità	di	presentazione	della	domanda	di	valutazione	dei	requisiti	curriculari	minimi,		

o,	in	alternativa	
b. possesso	di	un	numero	prefissato	di	CFU	negli	 SSD	 indicati	 nella	 seguente	 tabella,	 da	 verificare	

mediante	presentazione	della	domanda	di	valutazione	dei	requisiti	curriculari	minimi:		
- minimo	8	CFU	nei	SSD	AGR/01,	IUS/03		
- minimo	 10	 CFU	 nei	 SSD	 AGR/02,	 AGR/03,	 AGR/04,	 AGR/07,	 AGR/11,	 AGR/12,	 AGR/13,	

AGR/17,	AGR/19		
- minimo	16	CFU	nei	SSD	AGR/05,	AGR/06		
- minimo	 16	 CFU	 nei	 SSD	 AGR/08,	 AGR/09,	 AGR/10,	 ICAR/06,	 GEO/02,	 GEO/03,	 GEO/04,	

GEO/05,	GEO/06,	GEO/07	
	
Ricorda	anche	gli	altri	requisiti	necessari	per	l’accesso:	

3. voto	minimo	della	laurea	utilizzata	per	l'accesso	pari	a	90/110	o	equivalente.	Nel	caso	di	studenti	che	
abbiano	 conseguito	 il	 titolo	 all'estero,	 la	 verifica	 di	 cui	 al	 presente	 comma	 sarà	 effettuata	 secondo	
criteri	stabiliti	dal	CCS.		

4. conoscenza	della	lingua	inglese	a	livello	B2	secondo	il	Common	European	Framework	of	Reference	for	
Languages	(CEFR)	o	equivalenti	(come	ad	esempio	l’Academic	IELTS	o	TOEFL/IB	

Per	i	candidati	in	possesso	di	un	titolo	italiano	con	ordinamento	diverso	da	quelli	disciplinati	dal	DM	509/99	
o	 dal	 DM	270/2004	 o	 in	 possesso	 di	 un	 titolo	 conseguito	 all'estero,	 la	 verifica	 del	 possesso	 dei	 requisiti	
curriculari	sarà	svolta	dalla	commissione	di	ammissione.	

	
Ricorda	 inoltre	 quanto	 previsto	 dall’Avviso	 di	 Ammissione	 a.a.	 2016/17	PER	GLI	 STUDENTI	 CON	 TITOLO	DI	
STUDI	STRANIERO:	
Il	Corso	di	Studio	prevede	il	possesso	di	un	titolo	di	studio	(BSC	o	equivalente)	che	assicuri:	

1. adeguata	 conoscenza	 nei	 settori	 delle	 scienze	 agrarie	 e	 forestali	 e	 degli	 argomenti	 correlati;	
competenze	essenziali	in	ambito	ecologico,	selvicolturale,	economico	e	tecnico	finalizzate	alla	gestione	
sostenibile	delle	risorse	naturali	e	dei	processi	produttivi	nonché	alla	tutela	e	alla	difesa	del	territorio;	
altri	tipi	di	curricula	formativi	saranno	considerati	sulla	base	della	documentazione	presentata;		

2. abilità	 nei	 metodi	 disciplinari	 di	 indagine	 e	 nell’utilizzazione	 ai	 fini	 professionali	 dei	 risultati	 della	
ricerca	 e	 della	 sperimentazione,	 nonché	 nella	 finalizzazione	 delle	 conoscenze	 alla	 soluzione	 dei	
molteplici	 problemi	 applicativi	 del	 settore	 forestale.	 É	 richiesta	 la	 conoscenza	 della	 lingua	 Inglese	 a	
livello	 B2	 secondo	 il	 Common	 European	 Framework	 of	 Reference	 for	 Languages	 (CEFR)	 o	 a	 livelli	
equivalenti	 (come	per	 esempio	Academic	 IELTS	 o	 TOEFL/IBT).	Nel	 caso	 il	 candidato	 sia	madrelingua	
inglese	o	abbia	frequentato	una	scuola	secondaria	superiore	o	una	laurea	in	 lingua	inglese	non	deve	
presentare	alcuna	certificazione	linguistica.		

L’ammissione	 al	 Corso	 di	 laurea	magistrale	 è	 subordinata	 a	 una	 valutazione	 preliminare	 da	 parte	 della	
Commissione	 Didattica	 che	 verifica	 il	 possesso	 delle	 adeguate	 motivazioni,	 conoscenze	 e	 competenze	
richieste	tramite	colloquio,	anche	con	mezzi	telematici.	Nella	valutazione	la	Commissione	tiene	conto	delle	
competenze	 maturate	 nelle	 aree	 disciplinari	 sopra	 riportate.	 Nel	 caso	 non	 sia	 possibile	 valutare	
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FIRMA	DEL	PRESIDENTE	 FIRMA	DEL	SEGRETARIO	
	 	

 

direttamente	l’equivalenza	del	titolo,	l'equivalenza	del	voto	di	laurea	straniero	con	la	scala	di	voti	italiana	e	
la	rispondenza	delle	competenze	richieste,	 la	Commissione	valuterà	 il	curriculum	complessivo	degli	studi	
del	 candidato.	 Al	 termine	 della	 valutazione	 la	 Commissione	 provvede	 a	 formulare	 un	 giudizio	
relativamente	 al	 possesso	 dei	 requisiti	 curriculari	 e	 della	 personale	 preparazione	 e	 a	 redigere	 una	
graduatoria	di	merito	relativa	ai	soli	cittadini	extracomunitari	non	residenti	da	utilizzare	qualora	il	numero	
dei	candidati	ammissibili	superi	il	numero	dei	posti	disponibili.	

	
Il	 Presidente	 apre	 la	 discussione	 circa	 le	 classi	 di	 laurea	 con	 accesso	 diretto	 al	 corso	 per	 quanto	 riguarda	 i	
candidati	con	titolo	italiano	ed	informa	il	Consiglio	che,	a	seguito	ad	un’analisi	degli	ambiti	di	provenienza	dei	
potenziali	 interessati	a	Forest	Science	(effettuata	anche	sulla	base	di	alcune	richieste	di	preimmatricolazione	
pervenute	 nel	 2015-2016)	 e	 ad	 un’attenta	 verifica	 delle	 conoscenze	 acquisite	mediante	 i	 percorsi	 triennali,	
intende	proporre	al	Consiglio	di	estendere	l’accesso	diretto	ai	candidati	 in	possesso	di	Laurea	Triennale	nelle	
Classi:	
- L-13	Scienze	Biologiche	
- L-21	Scienze	della	pianificazione	territoriale,	urbanistica,	paesaggistica	e	ambientale	

	
Alla	luce	di	quanto	premesso	propone	pertanto	di	modificare	il	punto	a.	dell’Art.	2	del	regolamento	didattico	
del	Corso	di	laurea	nel	modo	seguente:		
	
2.	I	requisiti	curriculari	richiesti	sono	i	seguenti:	

a.	possesso	della	laurea	nelle	Classi	13	o	21	o	25	o	32	ex	DM	270/04	oppure	della	laurea	nelle	Classi	
12	o	7	o	20	o	27	ex	DM	509/99,	o	in	alternativa…..	

	
	
Il	Consiglio	di	Corso	di	Studio	di	Corso	di	Studio	sentita	la	presentazione	del	Presidente		
	

Delibera	
	

all’unanimità	di	modificare	il	regolamento	didattico	del	Corso	di	laurea	come	sopra	riportato.	
	
	
Tale	delibera	viene	redatta,	letta	e	approvata	seduta	stante.	
	
	
La	seduta	viene	chiusa	alle	ore	15.35	
	


