
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 19 GENNAIO 2016 
 

Il giorno 19 gennaio 2016 alle ore 14.30 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. Programmazione didattica 2015-2016 
4. Orari secondo semestre 2015-2016 
5. Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2015-2016 
6. Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2014-2015 e 2015-2016 
7. Programmazione didattica 2016-2017 e docenti di riferimento 
8. Proposta modifiche al Regolamento didattico 2016-2017 
9. Approvazione del Riesame Annuale e del Riesame Ciclico (a ratifica) 
10. Cultori della materia 
11. Pratiche studenti 
12. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
13. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
14. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
15. Pratiche Erasmus 
16. Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
17. Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
18. Varie ed eventuali 
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) 
 

 
Presenti: Barsanti,  Piazzesi,  Pranzini,  Cervo,  Mazza,  Moggi Cecchi,  Scapini, Stanyon, 

Benesperi,  Bettini,  Bongi,  Casalone,  Cencetti,  Dani,  Foggi,  Lari, 
 Zaccaroni,  Lisini Baldi,  Valleri 

Assenti 
giustificati: 

 
Caramelli Chelazzi,  Rook,  Buccianti,  Dolcetti,  Mariotti,  Pandeli, 
Papini,  Baldini,  Cacciarini,  Coppi,  Giorgi,  Nuccio,  Viciani,  Baratti, 

Assenti:  Turillazzi,  Bianchini,  Bindi,  Ciofi,  Gabbani,  Tommasini,  Ugolini,  Vlacci, 
 Del Ventisette,  Palmerani,  Podennikh,  Rafaschieri, 

 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.45.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

La Presidente dà lettura di un documento di analisi redatto dal Presidente del Corso di Laurea in 
Fisica e astrofisica (allegato al presente verbale) in cui si evidenziano le attuali criticità di spazi per la didattica 
al Polo Scientifico principalmente legati ai corsi di studio triennali. La Presidente fa presente che i problemi di 
aule di Scienze naturali non sono risolvibili con la strategia proposta nel documento. Infatti le Scienze naturali, 
sia per i corsi della triennale che della magistrale, gravitano sul centro Storico e precisamente su due sedi, in 
via La Pira e in via Del Proconsolo. Tuttavia alcuni corsi di magistrale, frequentati da un numero limitato di 
studenti, potranno svolgersi al Polo di Sesto per essere più vicini ai laboratori e quindi meglio integrare lezioni 
frontali e pratiche.  
 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 09 Dicembre 2015. Il CCdS approva. 
 
 

3) Programmazione didattica 2015-2016 
 

Nessun argomento. 
 
 

4) Orari secondo semestre 2015-2016 
 



La Presidente ricorda che gli orari del II semestre sono già pubblicati online sui siti dei rispettivi corsi 
di studio, ricorda inoltre che eventuali proposte di modifica all’orario concordate tra docenti devono essere 
sempre comunicate prima ai rispettivi responsabili degli orari in modo che possano essere verificate e riportate 
sui siti web. 

 
 

5) Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2015-2016 
 
La Presidente presenta la tabella aggiornata delle esercitazioni fuori sede (allegata al presente 

verbale). Ricorda inoltre che non è ancora avvenuto lo stanziamento effettivo dei fondi da parte dei 
Dipartimento. La Presidente pone quindi in approvazione le esercitazioni proposte rimandando l’approvazione 
dei costi a una riunione successiva del consiglio. 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 

 
 
6) Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2014-2015 e 2015-2016 

 
La Presidente comunica che sono state riscontrate alcune problematiche da parte di CSIAF per 

l’inserimento online degli appelli di alcuni corsi che risultavano pertanto mancanti. I problemi sono stati risolti 
e tutte le date sono ora state inserite. 

 
 
La Presidente presenta la richiesta di Massimo Bongi di inserire ad Aprile un appello straordinario di 

Fisica B015436 per facilitare gli studenti degli anni precedenti come richiesto dagli stessi studenti. 
 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 
 
La Presidente presenta quindi la richiesta di Claudia Giorgi di inserire il dr. Luca Conti, cultore della 

materia SSD CHIM/03, come membro delle commissione del modulo B006600 - CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA. 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 

 
7) Programmazione didattica 2016-2017 e docenti di riferimento 

 
Vengono proposte le seguenti modifiche al regolamento per l’a.a. 2016-2017 già discusse al 

precedente consiglio: 
 
1. LT Scienze Naturale B033: 
 

- Insegnamento di Fisica B015436: portare da 8 cfu di lezione + 1 cfu di esercitazione a 6+3 
cfu; il cambiamento permetterebbe di avere a disposizione più ore per approfondire gli 
argomenti; si richiede inoltre il cambiamento di SSD da FIS/04 a FIS/01. 

-  
2. LM Scienze della Natura e dell’Uomo B093: 
 

- Insegnamento di Antropologia Molecolare B013123: spostamento dal I semestre al II 
semestre del primo anno; questo permetterebbe una migliore suddivisione tra i due 
semestri dei corsi da seguire al primo anno, con conseguente miglioramento dell’orario del 
I semestre per gli studenti già immatricolati e beneficio per gli studenti che si 
immatricolano successivamente. 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 
 

8) Proposta modifiche al Regolamento didattico 2016-2017 
 
Si apre la discussione sulle proposte di modifica ai regolamenti e agli ordinamenti dei CdS. Al termine 

della discussione, su proposta di Martina Lari si conviene di convocare a breve un CCdS dedicato alla sola 
discussione delle proposte di modifica. La Presidente incarica Jacopo Moggi Cecchi e Martina Lari di fare 
circolare tra i membri del consiglio i documenti necessari alla discussione. 

 
 



9) Approvazione del Riesame Annuale e del Riesame Ciclico (a ratifica) 
 

 
Approvazione del Rapporto di Riesame per il Corso di Laurea in Scienze Naturali (Classe L-32) 
 
Il Presidente del gruppo di Riesame illustra il Rapporto di Riesame per il Corso di Laurea in Scienze 
Naturali (Classe L-32) i cui contenuti sono stati predisposti dal Gruppo di Riesame che li ha discussi nella 
seduta del 4 gennaio 2016. Il rapporto è stato inviato dal Presidente del Gruppo di Riesame ai membri del CdS 
il 14 gennaio 2016 per poterlo approvare in data odierna. 
Il Presidente apre la discussione nel corso della quale vengono suggerite piccole modifiche, che vengono 
recepite e  inserite nella versione finale. 
 
Il Presidente mette in approvazione il Rapporto di Riesame. Il CCdL approva all'unanimità. 
 
Approvazione del Rapporto di Riesame per il Corso di Laurea in Scienze della Natura e 
dell’Uomo (Classe LM-60) 
 
Il Presidente del gruppo di Riesame illustra il Rapporto di Riesame per il Corso di Laurea in Scienze della 
Natura e dell’Uomo (Classe L-60) i cui contenuti sono stati predisposti dal Gruppo di Riesame che li ha discussi 
nella seduta del 4 gennaio 2016. Il rapporto è stato inviato dal Presidente del Gruppo di Riesame ai membri 
del CdS il 14 gennaio 2016 per poterlo approvare in data odierna. 
Il Presidente apre la discussione nel corso della quale vengono suggerite piccole modifiche, che vengono 
recepite e  inserite nella versione finale. 
 
Il Presidente mette in approvazione il Rapporto di Riesame. Il CCdL approva all'unanimità. 
 
Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico per il Corso di Laurea in Scienze Naturali (Classe L-
32) 
 
Il Presidente del gruppo di Riesame illustra il Rapporto di Riesame Ciclico per il Corso di Laurea in Scienze 
Naturali (Classe L-32) i cui contenuti sono stati predisposti dal Gruppo di Riesame che li ha discussi nella 
seduta del 4 gennaio 2016. Il rapporto è stato inviato dal Presidente del Gruppo di Riesame ai membri del CdS 
il 14 gennaio 2016 per poterlo approvare in data odierna. 
Il Presidente apre la discussione nel corso della quale vengono suggerite piccole modifiche, che vengono 
recepite e  inserite nella versione finale. 
 
Il Presidente mette in approvazione il Rapporto di Riesame. Il CCdL approva all'unanimità. 
 
Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico per il Corso di Laurea in Scienze della Natura e 
dell’Uomo (Classe LM-60) 
 
Il Presidente del gruppo di Riesame illustra il Rapporto di Riesame Ciclico per il Corso di Laurea in Scienze 
della Natura e dell’Uomo (Classe L-60) i cui contenuti sono stati predisposti dal Gruppo di Riesame che li ha 
discussi nella seduta del 4 gennaio 2016. Il rapporto è stato inviato dal Presidente del Gruppo di Riesame ai 
membri del CdS il 14 gennaio 2016 per poterlo approvare in data odierna. 
Il Presidente apre la discussione nel corso della quale vengono suggerite piccole modifiche, che vengono 
recepite e  inserite nella versione finale. 
 
Il Presidente mette in approvazione il Rapporto di Riesame. Il CCdL approva all'unanimità. 
 
 
10) Cultori della materia 
 

La Presidente presenta le richieste di nomina a cultore della materia di:  
 
dr. Irene Dori per il SSD BIO/08 secondo quanto proposto da Jacopo Moggi Cecchi che ne illustra 

brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 
 
dr. Alessandra Varalli per il SSD BIO/08 secondo quanto proposto da Jacopo Moggi Cecchi che ne 

illustra brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 
 
La Presidente mette in votazione le proposte. Il CCL approva. Le proposte verranno sottoposte al 
Consiglio del Dipartimento di Biologia. 
 

 



11) Pratiche Studenti. 
 

La Presidente presenta le richieste di: 
 
CELI LORENZO matricola 5942736 immatricolato nel 2015-16 a Economia Commercio L-33, chiede il 
passaggio a Scienze Naturali L-32. Ha superato il test di autovalutazione. Ammesso al primo anno di SN. 
 
NICCOLAI ELEONORA matricola 6010732 immatricolata 2015-2016 a Lingue, Letterature e studi 
interculturali L-11, chiede il passaggio a Scienze Naturali L-32. Non ha superato il test di autovalutazione. 
Ammessa al primo anno di SN; deve frequentare il corso OFA per poter sostenere gli esami. 
 
VIVACQUA FRANCESCO matricola 5965112 immatricolato nel 2015-2016 a Chimica, chiede il passaggio a 
Scienze Naturali L-32. Non ha superato il test di autovalutazione. Ammesso al primo anno di SN; deve 
frequentare il corso OFA per poter sostenere gli esami. 
 
NESI SAMANTHA matricola 5875430 immatricolata nel 2014-2015 a Chimica L-27 chiede il passaggio a 
Scienze Naturali L-32. Ammessa al primo anno di SN, senza  la  convalida di esami. 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
12) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
Richieste di inizio attività di tirocinio 
 

La Presidente presenta le richieste di: 
 
Antonio BORRANI 
Scienze della Natura e dell'Uomo 
matricola: 575280 
sede tirocinio: Università degli studi di Torino 
Tutor Aziendale: Prof. Massimo Delfino 
Tutor Universitario: Paul Mazza 
Argomento: Selezione e organizzazione di collezione tartarughe del Pliocene Inferiore del Gargano 
periodo: 29/02/2016 a 08/04/2016 (6cfu) 
 
Maria Rosaria Pasqualina BARDARO 
Scienze della Natura e dell'Uomo 
matricola: 5848550 
sede tirocinio: Museo Di Storia Naturale Sez. Botanica 
Tutor Aziendale: Chiara Nepi 
Tutor Universitario: Renato Benesperi 
Argomento: preparazione materiali documentali per allestimento mostra dedicata a Bartolomeo Bimbi. 
Collaborazione attività Erbario 
periodo: 25/01/2016 a 30/04/2016 (6cfu) 
 

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

 
La Presidente presenta inoltre le richieste di: 

 
Silvia TORRICELLI 
Scienze della Natura e dell'Uomo 
matricola: 5704805 
 
Emilia INNOCENTI DEGLI 
Scienze della Natura e dell'Uomo 
matricola: 5877749 
 
sede tirocinio: tirocinio all'estero, nell'ambito dell'accordo interuniversitario con l'Universidad de la Republica, 
Uruguay, UNDECIMAR. Le due studentesse sono state selezionate a seguito di bando per due borse di studio 
finanziate da fondi i-fund 2015 (contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – 
Azione 2 “Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere”) di cui è 
responsabile la Prof. Felicita Scapini. 
Tutor aziendale: Prof. Omar DEFEO 



Tutor universitario Prof. Felicita Scapini.  
Argomento: Ecologia delle coste sabbiose, con studio del popolamento della artropodofauna in relazione alle 
variabili ambientali.  
Periodo: 01/04/ 2016 a 05/05/2016 (6CFU) 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
Approvazione attestati di tirocinio 

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

Anna Marta LAZZERI 
matr.5723930 
sede tirocinio: CREA API BOLOGNA 
Tutor Aziendale: M.Lodesani 
Argomento: prove sperimentali di laboratorio su efficacia alimenti artificiali contro patogeni 
periodo: 28/09/2015 a 16/11/2015 (6cfu) 

 
Giulia LUNGHINI 
matr.56503754 
sede tirocinio: dip. di Biologia, via la Pira 4 
Tutor Aziendale:Renato Benesperi 
Argomento: Metodi di identificazione tassonomica, microscopia ottica 
periodo: dal 20/09/2015 al 10/11/15 (6CFU) 

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

13) Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori 
 

La Presidente presenta le richieste di: 
 

FABIO FERRINI 
Laurea in Scienze naturali quadriennale (227) 
matricola: 2548628 
ARGOMENTO: MUSEOGRAFIA PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE 
RELATORE PROF. FELICITA SCAPINI 
CORRELATORI DR. CLAUDIA CORTI E DR MONICA ZAVATTARO 
 
FABIO LA CORTE 
Scienze della Natura e Dell'Uomo 
matricola: 5696581,  
argomento: "Tassonomia e zoogeografia dei Piciformi attraverso lo studio della collezione del MSN dell'UNIFI, 
presso il Museo di Storia Naturale, 
Relatore prof. Laura Beani,  
Correlatore Dott. Fausto Barbagli 
 

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

 
La Presidente presenta la richiesta di: 

 
LISINI BALDI VERONICA 
matricola: 5455820 
argomento: Analisi quantitativa della capacità riproduttiva in popolazioni del corallo Leptosammia pruvoti 
distribuite lungo gradiente di temperatura ed irradianza solare 
relatore: Felicita Scapini 
1° correlatore: Stefano Goffredo 
2° correlatore: Valentina Airi 
 

La Presidente comunica che ha preso visione dei curricula dei correlatori esterni al CdS e all’Università 
di Firenze (allegati al presente verbale), e propone pertanto di approvare la sola richiesta di assegnazione dei 
correlatori in quanto la richiesta di inizio attività di tesi era già stata approvata dal Comitato della didattica del 
25/11/2015. Il CCdS approva all’unanimità. 
 



 
 
14) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 

 
 
15) Pratiche Erasmus 

 
Nessuna richiesta. 
 

 
16) Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di 
laureandi 

 
Nessun argomento. 

 
 
17) Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 

 
Nessun argomento. 
 

 
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 

 


