
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI E SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO  
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA DEL 15 MAGGIO 2014 
 

Il giorno 15 Maggio 2014 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Biologia, via del Proconsolo, 12, si è 
riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell'Uomo con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Esercitazioni fuori sede e Campo 2014 
4. Programmazione didattica 2014-2015 
5. Proposta di didattica integrativa dei ricercatori (RU ed RTD) 
6. Esami di profitto e di laurea 2013-2014 
7. Nomina commissioni esami di profitto 2013-2014 
8. Regolamenti tesi e tirocini 
9. Cultori della materia 
10. Pratiche studenti 
11. Richieste di inizio attività di tirocinio e di tesi di laurea triennale e magistrale 
12. Assegnazione di correlatori alle tesi di laurea 
13. Approvazione attestati di tirocini 
14. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
15. Pratiche Erasmus 
16. Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
17. Varie ed eventuali 
18. Provvedimenti per il personale (argomento riservato in parte ai professori e ricercatori, in parte ai professori di 

I e II fascia e in parte ai soli professori di I fascia) 
 
Presenti: Barsanti, Mazza, Moggi Cecchi, Pandeli, Scapini, Stanyon, Ugolini, Valleri, Baldini, Buccianti, Dani, Foggi, 

Lari, Cafaggi, Valoriani, Baratti 
Assenti 
giustificati: 

Dessì Fulgheri, Bindi, Gabbani, Mariotti, Tommasini, Benesperi, Bettini, Cencetti, Cervo, Del Ventisette, 
Perito, Crobe, Raffaelli, Taiti 

Assenti:  Bianchini, Chelazzi, Chimichi, Piazzesi, Pranzini, Rook, Turillazzi, Casalone, Ciofi, Giorgi, Nuccio, Tofani, 
Viciani, Zaccaroni, Giberti, Zaffonti, Vannini 

 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 15.15.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

La Presidente chiede l’aggiunta di un nuovo punto all’ordine del giorno per discutere dei servizi della 
Biblioteca di Scienze. La Presidente ritiene che il CCL si debba esprimere sulla chiusura anche parziale della 
sezione di Biologia Animale della Biblioteca di Scienze in relazione al disagio che comporterebbe per gli 
studenti di Scienze Naturali e di Scienze della Natura e dell’Uomo. La discussione viene inserita come nuovo 
punto 17 dell’o.d.g. 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCL del 02 aprile 2014. Il CCL approva. 

 
 
3) Esercitazioni fuori sede e Campo 2014 

 
La Presidente dà la parola al prof. Enrico Pandeli che illustra l’organizzazione del Campo a cui 

parteciperanno 34 studenti iscritti al 3° anno. In particolare Pandeli riferisce che i mezzi in dotazione ai 
Dipartimenti di Biologia e di Scienze della Terra non sono sufficienti a trasportare tutti i partecipanti nel caso di 
esercitazioni itineranti e che non è stato possibile reperire un pullman di dimensioni adeguate (non troppo 
grande) per spostarsi su strade spesso strette e tortuose. Per questo motivo insieme al personale 
amministrativo dei Dipartimenti è stata predisposta una liberatoria che permetta agli studenti che vogliono 
farlo di utilizzare anche il mezzo proprio per raggiungere la località delle attività di campo (allegato). 

Pandeli riferisce anche come per esigenze didattiche legate all’attività di campo sarebbe molto più 
conveniente poter usufruire del trattamento di mezza pensione piuttosto che del solo pernottamento. La scelta 
della mezza pensione rende meglio programmabili le attività didattiche dell'esercitazione in quanto non è 
necessario procedere ad una ricerca differenziata dei pasti da parte dei singoli studenti, con inevitabili 
spostamenti a piedi anche lunghi, dispersione e inutile spreco di tempo. Inoltre è possibile concordare in 
anticipo un orario prestabilito per la cena in modo da facilitare anche eventuali attività didattiche dopo cena. 



Il consiglio approva le motivazioni illustrate da Pandeli.  
 
La Presidente fa presente che il problema del rimborso agli studenti del trattamento di mezza pensione 

riguarda anche altre esercitazioni fuori sede che si svolgono per più giorni in località lontane dai centri abitati o 
non servite da locali a basso costo. Mette pertanto in approvazione la seguente delibera: 

 
“Il Consiglio dei Corsi di Studio in Scienze Naturali e in Scienze della Natura e dell’Uomo approva che 

per esigenze didattiche legate alle esercitazioni fuori sede che si svolgono per due o più giorni in località 
lontano da centri abitati, non servite da locali pubblici di ristoro, e all’attività di campo multidisciplinare, è 
molto più conveniente rimborsare agli studenti il trattamento di mezza pensione piuttosto che il solo 
pernottamento. La scelta della mezza pensione rende meglio programmabili le attività didattiche 
dell'esercitazione in quanto non è necessario procedere ad una ricerca differenziata dei pasti da parte dei 
singoli studenti, con inevitabili spostamenti, dispersione e inutile spreco di tempo. Inoltre è possibile 
concordare in anticipo un orario prestabilito per la cena in modo da facilitare anche eventuali attività didattiche 
dopo cena.” 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

4) Programmazione didattica 2014-2015 
  
La Presidente fa presente come altri CdL della Scuola di Scienze abbiano deliberato che gli studenti che 

hanno conseguito la laurea triennale siano esonerati dal produrre il nulla-osta qualora decidano di iscriversi 
alla corrispondente laurea magistrale in  quanto già in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione. Propone 
pertanto di deliberare quanto segue: 

 
“Il Consiglio unico del CdL in Scienze Naturali e del CdL in Scienze della Natura e dell’Uomo delibera 

che gli studenti che conseguono la Laurea Triennale in Scienze Naturali presso l'Università di Firenze e che si 
iscrivono alla corrispondente Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo sono esonerati dal 
produrre il corrispondente nulla-osta all'iscrizione, in quanto già in possesso dei requisiti necessari per 
l’iscrizione alla Laurea Magistrale.” 
 

Dopo breve confronto il CCL approva all’unanimità. 
 
 
La Presidente dà quindi la parola a Jacopo Moggi che riferisce sul resoconto della riunione dei 

Presidenti dei CCL della Scuola di Scienze del 13 Maggio 2014 (allegato al presente verbale). In particolare si 
precisa che La Preside richiede di comunicare le date degli appelli di esame all’inizio di ogni anno accademico, 
considerando che devono essere forniti 6 appelli (come minimo) per ogni Corso. Molti colleghi però hanno 
mostrato la loro contrarietà nel comunicare date con intervallo annuale dato che risulterebbero del tutto 
aleatorie. A questo riguardo la Preside ha chiesto obbligatoriamente di fornire le date degli appelli del I 
semestre e di indicare i periodi nei quali verranno svolti gli appelli successivi. Sul sito di ogni CCL dovrà essere 
pubblicata una nota nella quale venga comunicato agli studenti che le date gli appelli verranno comunicate in 
tempi opportuni. 

 
 
 

5) Proposta di didattica integrativa dei ricercatori (RU ed RTD) 
 
La presidente presenta la tabella per l’attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli 

studenti per l’anno 2013-2014 ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che svolgono 
attività didattica nei corsi di studio in Scienze e Naturali e in Scienze della Natura e dell’Uomo (vedi lettera 
protocollo n. 23840 del 26.03.2014 dell’area didattica e servizi agli studenti). 

 

Fascia	 Cognome	e	Nome	 S.S.D.	 Dipartimento	
di	afferenza	 Compiti	didattici	istituzionali	anno	2014-2015	

RU	 GIORGI		Claudia	 CHIM/03	 Chimica	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	CHIM/03	

RU	 BALDINi	Riccardo	
Maria	 BIO/02	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	

tutoraggio	SSD	BIO/02	

RU	 BENESPERI	Renato	 BIO/02	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/02,	referente	per	tirocini	



RU	 BETTINI	Priscilla	 BIO/18	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/18	

RU	 BUCCIANTI	
Antonella	 GEO/08	 Scienze	della	

Terra	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	GEO/08	

RU	 CASALONE	Enrico	 BIO/19	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/19	

RU	 CENCETTI	Francesca	 BIO/10	 Scienze	Biomed	
Sperim	Clin	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/10	

RU	 CERVO	Rita	 BIO/05	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/05	

RU	 CIOFI	Claudio	 BIO/07	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/07,		orario	per	la	laurea	magistrale	

RTD	 DANI	Francesca	
Romana	 BIO/05	 Biologia	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/05,	Organizzazione	attività	di	
Campo,	delegato	orientamento	in	ingresso	

RTD	 DEL	VENTISETTE	
Chiara	 GEO/05	 Scienze	della	

Terra	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	GEO/05	

RU	 FOGGI	Bruno	 BIO/03	 Biologia	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/03,	Organizzazione	attività	di	
Campo	

RTD	 LARI	Martina	 BIO/08	 Biologia	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/08,	delegato	Erasmus,	segretario	
verbalizzante	del	Consiglio	di	Corso	di	laurea	

RU	 NUCCIO	Caterina	 BIO/07	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/07	

RU	 PERITO	Brunella	 BIO/19	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/19	

RU	 VICIANI	Daniele	 BIO/03	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/03,	orario		per	la	laurea	triennale	

RTD	 ZACCARONI	Marco	 BIO/05	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/05	

 
La Presidente pone in approvazione. Il CCL approva. 
La tabella verrà proposta ai relativi Dipartimenti cui afferiscono i ricercatori. 

 
 
6) Esami di profitto e di laurea 2013-2014 

 
La presidente presenta la tabella con il calendario degli esami di profitto per l’aa 2013-2014 aggiornata 

alla data del presente Consiglio (allegata al presente verbale) e la pone in approvazione. 
Il consiglio approva. 

 
 
7) Nomina commissioni esami di profitto 2013-2014 

 
La Presidente presenta la tabella con le commissioni proposte per l’aa 2013-2014 aggiornata alla data 

del presente Consiglio (allegata al presente verbale) e la pone in approvazione. 
Il consiglio approva. 
 
Alcuni docenti lamentano nuovamente il fatto che con le procedure online non è possibile inserire nelle 

commissioni di esame personale non strutturato sebbene in possesso dei titoli per farne parte. La Presidente 
ribadisce che è possibile formalizzare l’inserimento di personale non strutturato nelle commissioni di esame 
facendone richiesta direttamente al Presidente del CdL e con l’approvazione del Consiglio. Tuttavia solleciterà 
nuovamente gli organi competenti presso lo SIAF perché la procedura venga modificata. 



 
 
8) Regolamenti tesi e tirocini 

 
La Presidente riporta come le nuove procedure online per effettuare la domanda di tesi di laurea e di 

inizio tirocinio possono risultare alla prima applicazione poco chiare. Ci tiene pertanto a precisare alcuni 
passaggi in particolare agli studenti. 

La Presidente specifica come ci sia differenza tra la domanda di inizio attività di tesi, che va presentata 
al CdL tramite il modulo cartaceo senza particolari vincoli temporali, e la domanda di laurea che va invece 
presentata online secondo le tempistiche previste per essere ammessi all’esame di laurea. 

Per quanto riguarda la domanda di inizio tirocinio la Presidente ribadisce che la richiesta deva essere 
prima presentata al CdL tramite modulo cartaceo per l’approvazione e poi successivamente deve essere 
attivato il progetto di tirocinio tramite la procedura online con l’ausilio della segreteria studenti. Entrambe le 
procedure devono essere svolte prima dell’inizio effettivo del tirocinio. La chiusura del tirocinio, da effettuare 
on-line e comunicare al delegato tirocini, prof. Renato Benesperi, deve essere fatta appena assolto l’impegno 
orario. Si raccomanda di concentrare le attività dei tirocini interni per non intasare il sistema elettronico. 

 
 
9) Cultori della materia 
 

Nessun argomento. 
 

 
10) Pratiche Studenti. 
 

LUNARDI LIVIA (m. 4769024). Iscritta per l’anno accademico 2013-2014 al terzo anno fuoricorso del 
CL in Scienze Naturali classe L32 chiede di poter modificare il piano di studi sostituendo i seguenti esami: 

 
CODICE DENOMINAZIONE ESAME Cfu 
B013167 Vulcanologia 3 

 
con i seguenti esami: 
 

CODICE DENOMINAZIONE ESAME Cfu 
B013177 Laboratorio di Ecologia Vegetale 3 
 

perché il corso di Vulcanologia è disattivato e Laboratorio di Ecologia Vegetale è più idoneo all’attuale 
piano di studi. 

 
 
ROBERTA GROSSO (m. 2365973). Iscritta per l’anno accademico 2013-2014 al quarto anno 

fuoricorso del CL in Scienze Naturali classe 227 chiede di poter modificare il piano di studi sostituendo i 
seguenti esami: 

 
CODICE DENOMINAZIONE ESAME 
0101252 Paleoantropologia 

 
con i seguenti esami: 
 

CODICE DENOMINAZIONE ESAME 
0101253 Paleontologia Umana 
 

perché intende laurearsi a giugno 2014. 
 
 
CAPALBO CHIARA (m. 5590735). Iscritta per l’anno accademico 2013-2014 al primo  anno del CL in 

Scienze della Natura e dell’Uomo chiede di  poter abbreviare il proprio percorso e di potersi laureare nel corso 
del presente anno accademico. Chiede pertanto che le vengano riconosciuti in carriera gli esami già sostenuti 
ma inseriti al secondo anno nel piano di studi. 

 
 
CENTRONE LUCY (m. 5477830) chiede la possibilità di poter redigere la tesi di laurea triennale in 

lingua inglese. Titolo di tesi: Filogenomica di scimmie platirrine/ Phylogenomics of Platyrrhini. Relatore: Prof. 
Roscoe Stanyon 

 
 



La Presidente mette in votazione le proposte. Il CCL approva all’unanimità. 
 

 
11) Domande di inizio attività di tirocinio e di tesi di laurea triennale e magistrale  
 
 
11.1 Domande di inizio effettuazione/ riconoscimento attività di formazione professionale/tirocinio 
 
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Triennale: 
 
LUNARDI LIVIA 
matricola: 4769024 
sede tirocinio: Museo Storia Naturale, sez. Botanica 
Tutor Universitario: Renato Benesperi 
aziendale: Chiara Nepi 
Argomento: preparazione materiale erbario, intercalamento, catalogazione 
periodo: da 16/05/2014 a 01/07/2014 (6cfu) 
 
PAOLI CHIARA 
matricola: 4368377 
sede tirocinio: Laboratorio di Evoluzione Microbica e Molecolare del Dipartimento di Biologia 
Tutor universitario: Priscilla Bettini 
Tutor aziendale: Renato Fani 
periodo: 17/03/2014 – 16/05/2014 
già approvato nella seduta del 02/04/2014 
richiesta estensione a 6 CFU 
 

 
La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 

 
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Magistrale: 

 
ELISA BELMONTE 
matricola: 5657199 
sede tirocinio: Orto Botanico Abetone 
Tutor: Bruno Foggi 
Argomento: Identificazione tassonomica piante, sistemazione piante, visite guidate 
periodo: da 28/07/2014 a 08/09/2014 (6cfu) 

 
La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 

 
 
11.2 Domande di inizio attività di tesi triennale e magistrale 
 
Domande di inizio attività di tesi triennale 
 
LUCA FRASCONI 
argomento: Danni agricoli da fauna selvatica nell’ATC19 nelle annate 2010, 2011, 2012. 
relatore: Marco Zaccaroni 
 
BORRANI ANTONIO 
matricola: 4880715 
argomento: Revisione della carcinofauna trattata da Ristori (1886) 
relatore: Marco Gigliola Valleri 
correlatore proposto: Stefano Dominici 
 
BUCCIARELLI CLAUDIO 
matricola: 3543629 
argomento: Studio delle associazioni a foraminiferi del sito Las Penas in Ecuador 
relatore: Marco Gigliola Valleri 
correlatore proposto: Lorenzo Rook 
 
BONI SARA 
matricola: 4744745 
argomento: Risposta fisiologica a stress salino in Vicia faba minor 
relatore: Stefano Mancuso 



correlatore interno proposto: Riccardo Maria Baldini 
 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 
 
  
 
12) Assegnazione di correlatori alle tesi di laurea 

 
Vedi punto precedente. La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 
 

 
13) Approvazione attestati di tirocinio 
 
Domande di riconoscimento effettuazione Tirocinio Laurea Triennale 
 
CENTRONE LUCY 
matricola: 5477830 
sede tirocinio: Laboratorio Citogenetica del Dipartimento di Biologia 
Tutor universitario: Roscoe Stanyon. 
periodo: 07/10/2013 – 07/02/2014 (CFU: 6) 
Attestazione effettuato tirocinio presentata in data: 12/05/2014 
 
 
BORRANI ANTONIO 
matricola: 4880715 
sede tirocinio: Museo di Paleontologia 
Tutor universitario: Gigliola Valleri 
Tutor aziendale: Francesco Landucci 
periodo: 01/04/2014 – 30/04/2014 (CFU: 6) 
Attestazione effettuato tirocinio presentata in data: 13/05/2014 
 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 
 

 
14) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 
 
 

15) Pratiche Erasmus 
 
LORENZO PARENTI (m. 5357210). Iscritto per l’anno accademico 2013-2014 al secondo anno del 

corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo chiede l’approvazione del Transcript of Work del 
Programma Erasmus Placement svolto dal 30/09/2013 al 30/12/2013 presso il Wellcome Trust Sanger 
Institute di Cambridge per un totale di 480 ore. Chiede inoltre che per l’attività svolta gli vengano riconosciuti i 
crediti del tirocinio (6 CFU). 

 
VERONICA VALORIANI (m. 5720255). Iscritto per l’anno accademico 2013-2014 al primo anno del 

corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo chiede di modificare il Learning Agreement per il 
programma Erasmus Plus presso la Masaryk University di Brno (Repubblica Ceca)  modificando i crediti dei 
seguenti insegnamenti: 

 
INSEGNAMENTO CORRISPONDENZA Cfu 
Variability and adaptability of human population Esame a libera scelta dello studente 2 
Human individual development Esame a libera scelta dello studente 2 
Forensic Anthropology Esame a libera scelta dello studente 2 

 
in questo modo: 
 

INSEGNAMENTO CORRISPONDENZA Cfu 
Variability and adaptability of human population Esame a libera scelta dello studente 4 
Human individual development Esame a libera scelta dello studente 4 
Forensic Anthropology Esame a libera scelta dello studente 4 

 



in quanto le erano state precedentemente fornite informazioni non corrette sui corsi alla Masaryk 
University. 
 
 

La presidente mette in votazione entrambe le proposte. Il CCL approva. 
 
 
16) Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi 

 
Il CCdL prende in considerazione i risultati della valutazione degli insegnamenti del I semestre da parte 

degli studenti. I dati sono consultabili al link: https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php a cui si 
accede con le credenziali personali dei docenti per i servizi online. 

 
1. corso di laurea in Scienze Naturali. Le valutazioni medie risultano soddisfacenti (>7) per tutti i 

quesiti tranne che per D1 (carico di lavoro complessivo, 6.9), D4 (conoscenze preliminari, 6.8) D16 
(adeguatezza di locali e attrezzature, 6.7) e D21 (verifiche intermedie, 6.6). Le maggiori criticità si riscontrano 
per l’insegnamento di Anatomia comparata che presenta valutazioni insoddisfacenti su più quesiti, per 
Biochimica che presenta una  valutazione insufficiente al punto D6 (carico di studio, 5.3), per Climatologia e 
Geografia Fisica che presenta una  valutazione insufficiente al punto D4 (conoscenze preliminari, 5.9) e per 
Matematica che presenta valutazioni insoddisfacenti su più quesiti. Nei quesiti riguardanti la chiarezza 
espositiva, la motivazione e la disponibilità dei docenti (da D10 a D14) i giudizi sono sempre soddisfacenti e in 
generale molto positivi. 

Si apre la discussione tra i docenti e i rappresentanti degli studenti da cui emerge che  le maggiori 
problematicità sono quelle riguardanti gli insegnamenti di Anatomia comparata e Matematica entrambi  
mutuati da altri corsi di laurea. L’insegnamento di matematica dal prossimo anno accademico sarà tenuto da 
un nuovi docenti e sarà dedicato solo al corso di Scienze Naturali. Per il corso di Anatomia Comparata il disagio 
riscontrato dagli studenti di Scienze Naturali ma non da quelli di Scienze Biologiche potrebbe essere spiegato 
anche dal fatto che nel precedente anno accademico  il corso è stato svolto da un docente diverso e che le 
lezioni si svolgono a Careggi e richiedono perciò un trasferimento pesante per gli studenti. Va comunque 
sottolineato il basso numero di studenti frequentanti che hanno effettuato la valutazione di questo corso. 

 
2. corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo. Le valutazioni medie degli studenti 

risultano più che soddisfacenti in tutti i quesiti essendo comprese tra 7.5 a 8.4. Non essendo evidenziate 
particolari criticità si rimanda la discussione sui singoli insegnamenti una volta che saranno disponibili anche le 
valutazioni degli insegnamenti del II semestre. 

 
La Presidente invita i rappresentanti degli studenti ad approfondire con gli studenti le motivazioni dei 

giudizi negativi ottenuti da alcuni corsi. Gli studenti da parte loro riferiscono di non avere molta fiducia nella 
validità di questi test in quanto per la maggior parte degli studenti vengono compilati di fretta prima di 
sostenere l’esame. 

 
La Presidente passa poi ad illustrare le valutazioni dei laureandi sulla didattica per il periodo ottobre-

2013-aprile 2014. Il questionario è costituito da 18 domande (vedi allegato). 
 
1. corso di laurea in Scienze Naturali (vedi allegato). Hanno compilato il questionario 13 laureandi. Le 

valutazioni più basse riguardano l’adeguatezza delle attrezzature informatiche e dei laboratori (quesiti 4 e 5) 
che risultano poco presenti e raramente adeguati, e il supporto fornito dall’Ateneo per lo studio all’estero. Le 
valutazioni più alte riguardano l’esperienza di tirocinio (10), l’esperienza di studio all’estero (13) e l’esperienza 
di tesi (19.) 

 
2. corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo (vedi allegato). Hanno compilato il 

questionario 4 laureandi. In generale le valutazioni di tutti i quesiti eccetto uno risultano positive essendo tutte 
superiori al valore di 0.75. L’unica valutazione negativa riguarda le attrezzature informatiche (4) che risultano 
non presenti. 

 
Dai dati emerge che il CCdL deve proseguire nel potenziamento delle attività di laboratorio come già 

avviato con la richiesta agli organi preposti di più fondi per la didattica, specificatamente dedicati alle 
esercitazioni fuori sede e alle attività di laboratorio. Inoltre dovranno essere maggiormente pubblicizzati i 
bandi Erasmus attraverso incontri specifici con gli studenti per i quali si incarica il nuovo delegato Erasmus 
nominato in questo anno accademico. 

 
 
17) Discussione sui servizi della Biblioteca di Scienze 

 
La Presidente comunica che secondo quanto progettato dagli organi competenti la sezione di Biologia 

Animale della Biblioteca di Scienze, con la relativa sala di consultazione e di lettura, dovrebbe essere chiusa a 



partire da settembre 2014 e il materiale in consultazione trasferito in parte nella sezione di Antropologia di via 
del Proconsolo e in parte nella sezione di Sesto Fiorentino. La Biblioteca non sarebbe perciò più fruibile dagli 
studenti di Scienze Naturali e di Scienze della Natura e dell’Uomo che frequentano le aule in via Romana. 
Tuttavia la Presidente non ha ancora avuto comunicazione ufficiale di questo progetto, che verrà discusso dalla 
Commissione della Biblioteca di cui fa parte il delegato del Dipartimento di Biologia prof. Giacomo Santini. 

Prende la parola Veronica Valoriani, rappresentante degli studenti. Gli studenti ritengono inaccettabile 
che la sezione di Biologia Animale venga chiusa quando ancora vengono effettuate lezioni per gli studenti nelle 
aule di via Romana. Gli studenti ritengono inoltre che gli orari di apertura della sezione debbano essere 
potenziati perciò riferiscono che stanno raccogliendo firme per chiedere che un operatore delle 150 ore venga 
impiegato per tenere aperta la sezione un pomeriggio in più alla settimana. Presenteranno quindi le loro 
richieste alla prossima riunione della commissione per la Biblioteca di Scienze. 

Prende la parola Alberto Ugolini. La Biblioteca è un’importante risorsa sia per gli studenti che per i 
docenti dei corsi di Scienze Naturali e di Scienze Biologiche. Permette ai docenti di consultare i volumi anche 
subito prima delle lezioni per maggior completezza, e permette agli studenti di approfondire eventuali dubbi 
subito dopo le lezioni. Lo spostamento a Sesto Fiorentino è sicuramente funzionale alle esigenze di ricerca dei 
docenti, mentre non è motivato per quanto riguarda le opere in consultazione dato che nelle aule di Sesto non 
verranno effettuate lezioni né per gli studenti di Scienze Naturali né per gli studenti di Scienze Biologiche 
nell’imminente futuro. 

La Presidente è d’accordo con gli studenti e i docenti che la sezione di Biologia Animale della Biblioteca 
debba rimanere aperta fino a che sono utilizzate le  aule di via Romana per la didattica. Ribadisce che non è 
previsto uno spostamento delle lezioni di Scienze naturali dalle aule di via Romana ad altra sede nel prossimo 
anno accademico 2014-2015, per problemi subentrati riguardo alle aule utilizzate finora dalle Scienze 
geologiche (Mineralogia), che addirittura hanno chiesto un utilizzo maggiore dell'aula di Botanica. Inoltre, dal 
prossimo anno accademico ci sarà uno sdoppiamento del corso di Matematica, con docenti dedicati alle 
Scienze naturali, per cui le aule di via Romana sono più che mai necessarie ai corsi di Scienze Naturali. La 
Presidente riferisce inoltre che tutti  i docenti di Scienze Naturali stanno da tempo facendo pressione presso 
tutti gli organi deputati affinché la Sezione di Zoologia rimanga aperta.  

 
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità esprime quanto segue: 
 
“Il Consiglio dei  corsi  di studio in Scienze Naturali e in Scienze della  Natura e dell’Uomo chiede agli 

organi competenti che la sezione di Biologia Animale della Biblioteca di Scienze rimanga aperta senza 
trasferimenti di materiale fino a che saranno attive le aule didattiche di via Romana e non saranno disponibili 
nuove aule per le lezioni di Scienze Naturali nel centro storico”. 

 
 
18) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 
 
19) Provvedimenti per il personale (argomento riservato in parte ai professori e ricercatori, in 
parte ai professori di I e II fascia e in parte ai soli professori di I fascia) 
 

Nessun argomento. 
 
 

 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


