
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 2 APRILE 2014 
 

Il giorno 2 Aprile 2014 alle ore 16.00 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. Programmazione didattica 2014-2015 
4. Docenti di riferimento 
5. Approvazione scheda SUA 
6. Calendario esami di laurea 2013-2014 
7. Calendario esami di profitto e di laurea 2013-2014 
8. Nomina commissioni esami di profitto 2013-2014 
9. Esercitazioni fuori sede e Campo 2014 
10. Cultori della materia 
11. Pratiche studenti 
12. Domande di inizio attività di tirocinio e di tesi di laurea triennale e magistrale 
13. Assegnazione di correlatori alle tesi di laurea 
14. Approvazione attestati di tirocini 
15. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
16. Pratiche Erasmus 
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, Dessì Fulgheri, Moggi Cecchi, Scapini, Stanyon, Valleri, Benesperi, Dani, Del Ventisette, Lari, 

Crobe, Cafaggi, Giberti 
Assenti 
giustificati: 

Piazzesi, Rook, Bindi, Gabbani, Pandeli, Ugolini, Baldini, Bettini, Buccianti, Foggi, Nuccio, Perito, Tofani, 
Viciani, Valoriani, Baratti, Raffaelli, Taiti 

Assenti:  Bianchini, Chelazzi, Chimichi, Pranzini, Turillazzi, Mariotti, Mazza, Tommasini, Casalone, Cencetti, Cervo, 
Ciofi, Giorgi, Zaccaroni,Zaffonti, Vannini 

 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 16.15.  
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 sulle valutazioni 
dei singoli insegnamenti del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi. La discussione viene 
inserita come sottopunto del punto 5. La Presidente comunica che a partire dal prossimo consiglio 
di corso di studi un analogo punto verrà sempre inserito all’ordine del giorno indipendentemente 
che si discuta del riesame. 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCL del 04 febbraio 2014. Il CCL approva. 
 
 

3) Programmazione didattica 2014-2015 
  
La Presidente comunica al CCL che subito prima del Consiglio è stata resa nota ai presidenti di CdS la 

circolare 9/2014 dell’Area Gestione del Personale datata 2 aprile 2014 riguardante l’attività didattica frontale 
dei ricercatori a tempo determinato (RTD) allegata al presente verbale. In relazione a tale circolare la 
Presidente mette in approvazione le seguenti modifiche alla programmazione didattica di Scienze Naturali e di 
Scienze della Natura e dell’Uomo per l’anno 2014-2015 (allegata al presente verbale): 

 
• Chiara Del Ventisette, RTD tempo pieno, terrà a Scienze della Natura e dell'Uomo 6 CFU  
del corso di Valutazione di impatto ambientale, 1 anno, I semestre, e 3 CFU di Geologia  
applicata del territorio, 1 anno, I semestre, al posto di Veronica Tofani (alla quale il  
Dipartimento di Scienze della Terra ha assegnato altri compiti didattici in altri CdS); 
• Martina Lari, RTD tempo pieno, terrà a Scienze della Natura e dell'Uomo, 6 CFU di  
Antropologia molecolare, 1 anno I semestre, e 3 CFU di Laboratorio di Antropologia e  



Biologia umana, 1 anno, I semestre, al posto di Roscoe Stanyon; 
• Marco Zaccaroni, RTD tempo parziale, terrà a Scienze della Natura e dell'Uomo 6 CFU di  
Conservazione e gestione delle risorse faunistiche, 2 anno II semestre; 
• Francesca Romana Dani, RTD tempo pieno, terrà a Scienze Naturali 3 CFU di Biologia  
generale e Zoologia I, 1 anno I semestre, e a Scienze forestali (Scuola di Agraria) 6CFU  
di Zoologia generale. 

 
La Presidente mette in approvazione le modifiche. Il CCL approva all’unanimità. 
 
 

4) Proposta di modifiche al Regolamento CdS triennale L32 e magistrale LM60 
 
Nessun argomento. 

 
 
5) Approvazione Scheda SUA 
 

Il presidente dà la parola a Moggi quale Responsabile del gruppo di riesame. Moggi riferisce del lavoro 
svolto. Si tratta ora di approvare la scheda SUA per la “Parte Qualità – Presentazione del CdS, Descrizione del 
percorso di formazione e dei metodi di accertamento, Organizzazione  e gestione della Qualità del CdS”.  

I materiali relativi alle scheda SUA per i due corsi di laurea (B033 e B093) per la parti relative ai quadri 
B1, D2, D3 e D4 sono allegati al presente verbale.   

La Presidente mette in approvazione la scheda SUA e relativi allegati . Il CCL approva all’unanimità. 
 

5.1) Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi 
 

I rappresentanti degli studenti lamentano che sia stato eliminato il corso di Zoologia dei vertebrati 
dalla laurea triennale. Chiedono pertanto che venga valutata la possibilità di aggiungere qualche nozione di 
zoologia dei vertebrati nelle Attività di campo multidisciplinare. 

 
I rappresentanti degli studenti chiedono inoltre che possa essere considerata la possibilità di eliminare 

la propedeuticità delle materie di base del I anno della laurea triennale per le materie del III anno. I docenti 
sono tutti concordi nel ritenere che eliminare la propedeuticità non sia opportuno né di utilità per risolvere i 
problemi legati alle difficoltà degli studenti di sostenere le materie di base. Viene pertanto proposto di studiare 
delle modalità specifiche per ridurre queste difficoltà coinvolgendo direttamente i docenti delle materie di base. 

 
Gli studenti inoltre fanno notare che dal momento che l’Attività di campo multidisciplinare è stata 

spostata al III anno, la partecipazione al Campo sarebbe bloccata per gli studenti che non hanno sostenuto gli 
esami delle materie di base.  

La Presidente propone in via sperimentale di non considerare le propedeuticità per l’Attività di campo 
multidiscilinare tenendo conto dello spostamento al III anno. 

Il consiglio approva. 
 
 

6) Calendario  esami di laurea 2013-2014 
 
La Presidente comunica le date degli appelli di laurea per il Corso di laurea triennale in Scienze Naturali 

e per il Corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’uomo: 
 
Venerdì 20 giugno 2014 
Giovedì 17 luglio 2014 
Martedì 30 settembre 2014 
Martedì 4 novembre 2014 
Martedì 16 dicembre 2014 
Giovedì 26 febbraio 2015 
Martedì 28 aprile 2015 
 
La Presidente pone in approvazione. Il consiglio approva. 
 

 
7) Calendario  esami di profitto 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. 

 



 
8) 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. 
 
La Presidente presenta inoltre la richiesta di Gabriella Piazzesi, titolare del corso di Fisiologia nella 

laurea triennale in Scienze Naturali, che chiede che il Dott Marco Caremani, cultore della materia, sia nominato 
membro della Commissione d’esame per Fisiologia (9CFU) e Fisiologia generale (6CFU). 

La Presidente pone in approvazione. Il consiglio approva. 
 
 

9) Esercitazioni fuori sede e Campo 2014 
 

La Presidente presenta la tabella con il prospetto delle previsioni di spesa per il Campo, le esercitazioni 
fuori sede e i laboratori per l’anno 2013-2014 (allegata al presente verbale). 

La Presidente pone in approvazione. Il consiglio approva. 
 
 

10) Cultori della materia 
 

Nessun argomento. 
 

 
11) Pratiche Studenti. 
 

Nessun argomento. 
 

 
12) Domande di inizio attività di tirocinio e di tesi di laurea triennale e magistrale  
 
 
12.1 Domande di inizio effettuazione/ riconoscimento attività di formazione professionale/tirocinio 
 
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Triennale: 
 

PAOLI CHIARA (m. 4368377): “Determinazione dell’attività antibatterica del farmaco AUROFIN 
mediante aromatogrammi e determinazione della minima concentrazione inibente in colture liquide di ceppi 
batterici appartenenti a Sodomonas aeruginosa, Staphylococcus aurens, Burkholderia cepacia”. Sede: 
Dipartimento di Biologia – Laboratorio di Evoluzione Microbica e Molecolare. Periodo: 17/03/2014 – 
30/05/2014; CFU: 4. Tutor aziendale: Renato Fani. Tutor universitario: Priscilla Bettini. 

 
FIDENTI JACOPO (m. 4891689): “Gestione collezioni Erbario, catalogazione, validazione, 

nomenclatura”. Sede: Dipartimento di Biologia – Centro Studi Erbario Tropicale. Periodo: 25/03/2014 – 
25/07/2014; CFU: 6. Tutor universitario: Riccardo Baldini. 

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

 
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Magistrale: 

 
BUONINCONTI FRANCESCA (m. 5355084): “Monitoraggio della fauna selvatica con particolare 

riguardo all’avifauna migratrice di passaggio sull’Isola di Ponza; Manipolazione e raccolta di dati morfometrici e 
fisiologici nell’avifauna nell’ambito del progetto nazionale ISPRA Piccole Isole; tecniche di prelievo ematico 
nell’avifauna per analisi ormonali; elaborazione statistica dei dati raccolti”. Sede: Dipartimento di Biologia. 
Periodo: 28/03/2014 - 18/05/2014; CFU: 6. Tutor universitario: Francesco Dessì Fulgheri. 

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

 
13) Assegnazione di correlatori alle tesi di laurea 
 
Domande di inizio attività di tesi Laurea magistrale 
 

BIAGIOTTI LAPO (m. 5477830): “Effetto di sedimenti fluviali contaminati sulla crescita di specie 
vegetali”. Sede: Dipartimento di Biologia. Relatore: Cristina Gonnelli; correlatore del corso di studi: Chiara del 



Ventisette; secondo correlatore Giancarlo Renella, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell’Ambiente. 

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

 
14) Approvazione attestati di tirocinio 
 
Domande di riconoscimento effettuazione Tirocinio Laurea Magistrale 
 

BIAGIOTTI LAPO (m. 5477830): “Determinazione e preparazione di campioni di erbario; 
catalogazione e archiviazione degli exsiccata nel database del laboratorio”. Sede: Laboratorio Floristico del 
Dipartimento di Biologia. Periodo: 09/10/2013 – 20/12/2013; CFU: 6. Tutor universitario: Daniele Viciani. 

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

 
15) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessun argomento. 
 
 

16) Pratiche Erasmus 
 
MARTINI MATILDE (m. 5706936). Iscritta per l’anno accademico 2013-2014 al I anno del corso di 

laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo curriculum in Conservazione e Gestione della Natura, 
chiede l’approvazione del Learning Agreement per il programma Erasmus Plus per svolgere i seguenti 
insegnamenti presso l’Universidad Complutense de Madrid, Spagna: 
 

 
INSEGNAMENTO CORRISPONDENZA Cfu 
Etologìa Esame a libera scelta dello studente 6 
Biologìa della conservaciòn Esame a libera scelta dello studente 6 
Analisi de la biodiversidad animal Esame a libera scelta dello studente 6 

 
 

La presidente mette in votazione entrambe le proposte. Il CCL approva. 
 

 
17) Varie ed eventuali 
 

I rappresentanti degli studenti chiedono la disponibilità di spazi per poter organizzare conferenze con 
esperti esterni su tematiche di interesse per i naturalisti possibilmente anche fuori dagli orari ufficiali di 
apertura. La Presidente informa gli studenti che per la disponibilità degli spazi devono fare richiesta formale al 
Direttore del Dipartimento e presentare il programma delle attività al Presidente del CdS. Anticipa però che 
per motivi legati ai servizi di portineria difficilmente potrà essere accordato il permesso di utilizzo degli sazi 
fuori dagli orari ufficiali di apertura del Dipartimento. 

Gli studenti chiedono inoltre che vengano riproposte la Giornata della ricerca in Scienze Naturali in cui i 
docenti presentano le loro attività di ricerca e le opportunità di lavoro per tesi e tirocini, e l’incontro di 
presentazione della laurea magistrale. Dopo breve confronto il Consiglio concorda sull’opportunità di ripetere 
tali iniziative e si propone di programmarle a breve. 
 
  
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) 
 

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 

 


