
 
 
Università degli Studi di Firenze   
 
Corso di Laurea Magistrale in  
SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI (CLASSE LM – 73) 

B102   Curriculum  GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI   C40   
                                                                         Coorte 2017 
Domanda di approvazione del percorso di studio 
 

La/Il sottoscritta/o  .............................................................................................................  matricola  .........................................................  
 
nata/o a  ..................................................................  il ..............................  residente in  ...............................................................................  
 
Provincia  ..............  via/viale/piazza  ..............................................................................................  n. ............. (CAP  .............................. ) 
 
tel.  ................................................  cell.  ................................................................  e-mail  ..............................................................................  
 
iscritta/o per l’anno accademico 2017/18 al □ primo   anno  
                                                                  

del Corso di   Laurea Magistrale  in  
SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI: curriculum Gestione dei sistemi forestali 

 
fa domanda di approvazione del Percorso di studio: 
 

ESAMI OBBLIGATORI 

Codice Denominazione esame (3) cfu anno 

 
 scelta obbligatoria tra (indicare esame non sostenuto nella laurea triennale) 

       □ B016533  Auxologia forestale   
       □ B021504  Assestamento forestale   

 6 I 

B016530 Economia  ed estimo ambientale e politiche comunitarie  9 I 

B026558 Inventari e telerilevamento  6 I 

B024372    Laboratorio sui cambiamenti climatici  e avversità delle piante c.i  9 I 

B001003 Sistemazioni idraulico forestali   6 I 

  
scelta obbligatoria tra (indicare esame non sostenuto  nella laurea triennale) 
       □  B021503 Selvicoltura speciale 

    □  B026413 Storia del paesaggio e dell’ambiente  
 6 I 

B026415 Valorizzazione del legno  9 I 

B016542 Biodiversità della vegetazione forestale  6 II 

B016541 Funzionalità del suolo e stress ambientali  6 II 

B024474 Laboratorio di gestione forestale , incendi e fauna  9 II 

B024473 Laboratorio per il monitoraggio delle risorse genetiche  6 II 

B006404 Tirocinio  6 II 

B002663 Prova finale  24 II 
 
(*) indicare con una crocetta se l’esame è stato già sostenuto, verificando che denominazione e codice corrispondano a quelli 
indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (1) – I ANNO  6 cfu 

Codice Corso di Laurea (2) Denominazione esame (3) cfu 

     

     

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (1) – II ANNO  6 cfu 

Codice Corso di Laurea (2) Denominazione esame (3) cfu 

     

     
(1) Si potrà fare riferimento a tutti i corsi attivati nella Scuola di Agraria e nell’Ateneo di Firenze, sia pure nei limiti degli obiettivi 

formativi del corso di studio. Viene data anche la facoltà di utilizzare i crediti a scelta autonoma per il tirocinio (fino a max 6 
cfu), per l’approfondimento dell’elaborato finale (fino a max 6 cfu),  per la frequenza proficua di attività formative autorizzate 
con apposita delibera  (fino a max 6 cfu) e per sostenere un’ulteriore prova di lingua  (una a scelta). Gli studenti hanno a 
disposizione i propri Tutor del CdS per chiarimenti e suggerimenti in merito.   

(2) Indicare il Corso di Laurea dove è attivato il corso scelto. 
(3) Segnare con una crocetta se l’esame è stato già sostenuto, verificando che denominazione e codice corrispondano a quelli 

ndicati. 

 

Totale cfu  .................. (minimo 120 cfu) 
 
Data  ...........................................................  Firma  .............................................................................................  
_________________________________________________________________
 
Delibera del  ................................  
 
 
□     Si approva  
 
□     Si approva con la seguente modifica __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________________________ 
 
 Il Presidente del C.C.L. 
 
 
  ................................................................................................................  

_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consigliati per le attività a scelta:  
Offerti nel corso di Laurea Magistrale  in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali (B102) 
                                               cfu 
B014823 Frequenza proficua di attività formative – 1 cfu   1 
B014824 Frequenza proficua di attività formative – 2 cfu   2 
B014825 Frequenza proficua di attività formative – 3 cfu   3 
B014829 Frequenza proficua di attività formative – 4 cfu   4 
B014830 Frequenza proficua di attività formative – 5 cfu   5 
B014831 Frequenza proficua di attività formative – 6 cfu   6 
B027857  Lingua francese a scelta (B2) comprensione orale  (attivo dal 2017/18)    6 
B013686   Lingua francese a scelta (B2) comprensione scritta      6 
B027863  Lingua portoghese a scelta (B2) comprensione orale (attivo dal 2017/18)   6 
B013692  Lingua portoghese a scelta (B2) comprensione scritta      6 
B027859  Lingua spagnola a scelta (B2) comprensione orale (attivo dal 2017/18)    6 
B013690  Lingua spagnola a scelta (B2) comprensione scritta      6 
B027858  Lingua tedesca a scelta a scelta (B2) comprensione orale  (attivo dal 2017/18)   6 
B013688  Lingua tedesca a scelta a scelta (B2) comprensione scritta     6 
B021555 Tirocinio a scelta L.M.  - 1 cfu      1 
B021556 Tirocinio a scelta L.M.  - 2 cfu      2 
B021557 Tirocinio a scelta L.M.  - 3 cfu      3 
B021558 Tirocinio a scelta L.M.  - 4 cfu      4 
B021559 Tirocinio a scelta L.M.  - 5 cfu      5 
B021560 Tirocinio a scelta L.M.  - 6 cfu      6 
 
-  Corsi del curriculum Ingegneria forestale 
B026423  Costruzioni  forestali (AGR/10)         6 
B026424  Difesa del territorio e ingegneria naturalistica (AGR/08)      6 
B026425  Gestione e recupero degli ambienti forestali (AGR/05)      6 
B026428  Laboratorio sulla gestione dei dissesti c.i. (AGR/06 e AGR/14)     9 
 
-  Corsi del curriculum Pianificazione, paesaggio e territorio forestale 
B024477  Pianificazione del paesaggio (attivo dall’ a.a. 2016/17)     6 
B024478  Pianificazione e gestione forestale nelle aree protette (attivo dall’ a.a. 2016/17)  6 
B024476  Sistemi informativi geografici per la modellistica forestale  (attivo dall’ a.a. 2016/17)  6 
B024475  Sistemi informativi geografici per la pianificazione territoriale (attivo dall’ a.a. 2016/17) 9 
 
-  Corsi del curriculum Produzioni Legnose 
B006653        Arboricoltura da legno         6  
B006658           Pianificazione e organizzazione tecnologica       6 
B006651  Progettazione forestale         6 
B016545  Qualificazione del legno, industrie e biomasse forestali      9 
 
 

• Offerti in altri corsi di Laurea  della Scuola di Agraria 
                    

• Corso di Laurea Magistrale  in Scienze e gestione delle risorse faunistiche (B112) 
B016619     Diritto ambientale   (IUS/03) – 6 cfu 
B002657     Statistica (SECS-S/01) – 6 cfu 
 
 
 


