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Verbale del Comitato per la Didattica del CL in Scienze Naturali e 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo del 20.12.2016 

 
Il comitato per la didattica del CL di Scienze Naturali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo 
si è riunito  per via telematica il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 15 con il seguente ODG: 
 
 

1. Approvazione piani di studio 2016-2017 
 
 
Presenti: Rita Cervo (Presidente), Riccardo Maria Baldini, Renato Benesperi, Priscilla Bettini, Antonella Buccianti, Claudio 
Ciofi, Martina Lari, Marta Mariotti, Jacopo Moggi-Cecchi, Enzo Pranzini, Felicita Scapini, Giulia Palmerani (rappresentante 
degli studenti) 
 
Assenti giustificati: Nessun membro 
 
Assenti: Nessun membro 
 
 
1) Approvazione piani di studio 2016-2017 
 
L-32 Scienze Naturali 

 
Sono stati ricevuti 65 piani di studio online e 2 cartacei. Di questi, 44 sono stati approvati nella seduta del Consiglio di 
CdS del 30/11/2016. I rimanenti hanno necessitato di una revisione insieme allo studente per capire le motivazioni di 
alcune scelte e spiegare eventuali difficoltà. La Commissione piani di studio del CL in Scienze Naturali e in Scienze della 
Natura e dell’Uomo nella riunione del 13/12/2016 ha esaminato le email ricevute dagli studenti ai quali era stato chiesto 
di motivare le scelte di corsi opzionali. Sono inoltre stati ascoltati gli studenti che erano stati convocati per discutere delle 
loro scelte. 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica mette in approvazione la proposta di approvare i seguenti piani di studio: 
 
ALTOBELLI DANIELE 
BARDAZZI NOEMI 
BELTRAMINI ANDREA 
CHIRCO ANTONY 
CORAGGIO NOEMI 
CORBINELLI TOMMASO 
DIANA ORNELLA 
FRANCI EMILIANO 
NEROZZI IACOPO 
NESI SAMANTHA 
ORLOTTI ALFONSO 
PADDEU LEONARDO 
SABATINI FRANCESCO 
SANDRUCCI CATERINA 
SORANI JACOPO 
ZORZI FRANCESCA 
 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
Alcuni studenti non hanno risposto alle mail o non si sono presentati e quindi non è stato possibile valutare le scelte da 
loro effettuate. In questi casi, dopo avere verificato la carriera dei singoli studenti, si è ritenuto che questi potranno 
comunque ripresentare il piano di studi il prossimo anno senza che questo ne comprometta la carriera e i previsti tempi di 
laurea. Nei seguenti casi quindi, il piano di studi non è stato approvato ed è stato respinto: 
 
BONARELLI RICCARDO 
BUCCIOLINI GIAN LUIGI 
LANDI FILIPPO 
LUCCA CLARA 
NUNZIATI ELISABETTA 
ROMANO NIKHITA 
TCHUIGOUA TCHULANG CHRISTIAN LEGRAND 
 
Questi studenti sono stati invitati a contattare uno dei membri della Commissione piani di studio per ulteriori dettagli. 
 
 

LM-60 Scienze della Natura e dell’Uomo 
 
Sono stati presentati 5 piani di studio online e 3 cartacei. Di questi, 6 sono stati approvati nella seduta del Consiglio di 
CdS del 30/11/2016. I rimanenti hanno necessitato di una revisione insieme allo studente per capire le motivazioni di 
alcune scelte e spiegare eventuali difficoltà. La Commissione piani di studio del CL in Scienze Naturali e in Scienze della 
Natura e dell’Uomo nella riunione del 13/12/2016 ha esaminato le email ricevute dagli studenti ai quali era stato chiesto 
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di motivare le scelte di corsi opzionali. Sono inoltre stati ascoltati gli studenti che erano stati convocati per discutere delle 
loro scelte. 
La Presidente del Comitato per la Didattica mette in approvazione la proposta di approvare i seguenti piani di studio: 
 
LANDI DAMIANO 
MARINO DIANDRA 
 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
 
Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica 

Prof.ssa Rita Cervo  

 


