
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 4 FEBBRAIO 2014 
 

Il giorno 4 febbraio 2014 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Biologia, via Romana, 17, 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. Proposta di modifiche al Regolamento CdS triennale L32 e magistrale LM60 
5. Docenti di riferimento 
6. Calendario esami di profitto e di laurea 2013-2014 
7. Nomina commissioni esami di profitto 2013-2014 
8. Esercitazioni fuori sede e Campo 2014 
9. Pratiche studenti 
10. Tirocini e tesi di laurea triennale e magistrale 
11. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
12. Cultori della materia 
13. Varie ed eventuali 
14. 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: Dessì, Pranzini, Mazza, Moggi, Scapini, Valleri, Benesperi, Buccianti, Dani, Del Ventisette, Foggi, Lari, 

Crobe, Giberti, Zaffonti, Taiti 
Assenti 
giustificati 

Barsanti, Chelazzi, Rook, Pandeli, Stanyon, Ugolini, Baldini, Bettini, Cervo, Nuccio, Piazzesi, Viciani, 
Zaccaroni, Valoriani, Baratti, Vannini 

Assenti  Bianchini, Chimichi, , Turillazzi, Bindi, Gabbani, Mariotti, Tommasini, Casalone, Cencetti, Ciofi, Giorgi, 
Perito, Tofani, Cafaggi, Raffaelli 

 
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 dà la parola a Francesca Romana Dani, delegato all’orientamento in ingresso, che 
riferisce sull’incontro per gli studenti delle scuole superiori avvenuto il 29 gennaio 2014 presso la sede della 
Scuola di Scienze in viale Morgagni. Dani riferisce molto positivamente sulla presentazione del corso di studi in 
Scienze Naturali e sulla riuscita dell’incontro riportando che gli studenti sono stati molto interessati e hanno 
voluto informazioni soprattutto per quanto riguarda l’iscrizione all’albo professionale. 

La Presidente sollecita i docenti a segnalare eventuali problemi di comunicazione con gli studenti 
stranieri che non parlano italiano. Si fa particolare riferimento agli studenti Erasmus. Le Presidente ricorda 
infatti che il CLA può organizzare corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri in entrata. Il delegato 
Erasmus, Martina Lari, informa i colleghi docenti che dal prossimo bando per mobilità Erasmus verrà richiesto 
agli studenti stranieri in entrata di possedere la certificazione linguistica per la conoscenza della lingua italiana 
o di acquisirla entro l’inizio dei corsi. 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene presentata per l’approvazione il verbale del CCL del 14 gennaio 2014. Il CCL approva. 
 
 

3) Programmazione didattica 2014-2015 
  
La Presidente presenta la tabella con la presentazione didattica 2014-2015, allegata al presente 

verbale, e illustra le modifiche rispetto all’anno in corso. In particolare, per il corso di laurea triennale in 
Scienze Naturali segnala che l’insegnamento di Matematica B015437 verrà coperto da un docente proprio e 
non sarà quindi più mutuato. Per il corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo la Presidente 
segnala che il corso di Diritto Ambientale B016619 verrà ancora mutuato da Agraria. 

La Presidente riferisce inoltre che a partire dal prossimo anno accademico il corso di Botanica I 
probabilmente non potrà più essere affidato a Mauro Raffaelli avendo già effettuato due anni di contratto a 
titolo gratuito. La Presidente non si dice favorevole a mettere a bando un corso fondamentale e propone quindi 
Alessio Papini e Renato Benesperi per l’affidamento. La Presidente invita perciò i docenti dei settori di Biologia 
Vegetale a verificare le disponibilità per la copertura. 



 
La Presidente mette in approvazione la tabella. Il CCL approva all’unanimità. 
 
 

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

 
 
5) Docenti di riferimento 
 

La Presidente dà la parola a Jacopo Moggi che presenta la tabella dei docenti di riferimento al 2016-
2017 per entrambi i corsi di studio (allegata al presente verbale). Non si evidenziano particolari problematiche 
che richiedano una discussione da parte del CCL quindi la Presidente mette in approvazione la tabella.  

Il CCL approva all’unanimità. 
 

6) 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. 
 
Invita inoltre i docenti del secondo semestre a indicare le date degli appelli dei corsi di cui sono 

responsabili. 
 

 
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. 
 
La Presidente precisa inoltre che eventuali richieste di modifiche alle commissioni possono essere 

comunicate direttamente al Presidente senza essere approvate dal CCL in quanto i presidenti dei corsi di 
studio hanno la delega da parte del Direttore del Dipartimento. Questo vale particolarmente nel caso di 
richieste di inserimento di personale non strutturato che non possono essere inseriti tramite il sistema U-Gov. 

 
 

8) Esercitazioni fuori sede e Campo 2014 
 

La Presidente dà lettura della lettera che invierà al Presidente della Scuola di Scienze per richiedere 
fondi per la didattica di Scienze Naturali e di Scienze della Natura e dell’Uomo (allegata al presente verbale). 
Le richieste sono motivate e volte a coprire le esigenze sia del Campo che dei corsi che prevedono 
esercitazioni fuori sede o attività di laboratorio. Si apre la discussione da cui emerge che in caso di 
stanziamento di meno fondi verrà data priorità al Campo. 

La Presidente pone in approvazione. Il consiglio approva. 
 

 
9) Pratiche Studenti. 
 

CHELI FRANCO: Iscritto al terzo anno f.c. per la settima volta del CL in Scienze Naturali (classe 27) 
chiede il passaggio al CL di Scienze Naturali (Classe L-32). È ammesso al terzo anno del CL in Scienze Naturali 
(Classe L-32). Il Comitato per la Didattica esaminati i documenti, e sentito il parere dei docenti interessati, 
propone il riconoscimento degli esami di: 

 
 CFU Voto   CFU Voto  
Fisica 6 28/30 per Fisica 9 con colloquio 

integrativo (3 CFU) 
28/30 

Chimica generale 
con el. di  Chim. 
Inorganica 

6 27/30 per 
 

Chimica  
 

12 26/30 

Chimica organica 6 24/30     
Climatologia 
 

5 28/30 per Climatologia e geografia 
fisica 

9  27/30 

Geografia fisica 5 25/30     



Botanica I 5 24/30 per Botanica I 
 

6 con colloquio 
integrativo (1 CFU) 

24/30 

Botanica II 5 30/30     
Botanica III 5 28/30 per Botanica II 9  29/30 
Fondamenti di 
Biologia, 
 

5 30/30 per Biologia generale e 
Zoologia I 

9 28/30 

Zoologia I 5 26/30     
Zoologia II 5 28/30 per Zoologia II 9  27/30 
Zoologia III 5 26/30     
Fondamenti di 
ecologia 

5 20/30 per Ecologia 9 con colloquio 
integrativo e 
riattribuzione del 
voto (4 CFU) 

 

Genetica 5 27/30 per Genetica  6 con colloquio 
integrativo (1 CFU) 

27/30 

Antropologia 5 28/30 per Antropologia 6 con colloquio 
integrativo (1 CFU) 

28/30 

Fisiologia 
generale 

5 25/30 per Fisiologia  9 con colloquio 
integrativo e 
riattribuzione del 
voto (4 CFU) 

 

Mineralogia 5 21/30 per Mineralogia e Petrografia 12 con colloquio 
integrativo (2 CFU) 

23/30 

Petrografia 5 24/30 per    
Lingua inglese 4 Superato per Inglese 3 Superato 
Fisiologia 
vegetale 

5 26/30 per Fisiologia vegetale 6 con colloquio 
integrativo (1 CFU) 

26/30 

 
Il riconoscimento dell’esame di Fisiologia vegetale potrà avvenire al momento della presentazione del 

piano di studio fra i crediti “A libera scelta dello studente”.  
 
Il presidente mette in approvazione. Il Comitato per la Didattica approva. 

 
 
TOSINI FILIPPO MARIA (m. 3893420). Iscritto per l’anno accademico 2012-2013 al terzo anno 

fuoricorso del CL in Scienze Naturali classe L32 chiede di inserire nel piano di studi i seguenti esami già 
sostenuti nel CL in Scienze Naturali del precedente ordinamento: 

 
CODICE DENOMINAZIONE ESAME Cfu VOTAZIONE 
0105100 Fondamenti di biologia 5 30/30 e lode 
B013551 Etoecologia 4 27/30 
B013553 Elementi di ecologia 3 27/30 

 
perché intende laurearsi nel presente anno accademico 2012-2013. 
 
La Presidente mette in votazione la proposta. Il CCL approva all’unanimità. 
 

 
10) Tirocini e tesi di laurea triennale e magistrale  
 
10.1 Domande di inizio effettuazione/ riconoscimento attività di formazione professionale/tirocinio 
 
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Magistrale: 

 
CRISTINA ARIZA CARRICONDO (m. 5620097, studente Erasmus): “Analisi di dati ottici satellitari 

per la realizzazione di carte geomorfologiche multitemporali”. Sede: Dipartimento di Scienze della terra, sede 
di Arcetri. Periodo: 24/11/2013 – 31/05/2014; CFU: 6. Tutor universitario: Chiara Del Ventisette. 

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

 
10.2 Domande di inizio attività di tesi 
 
Laurea Triennale  in Scienze Naturali  



 
TOSINI FILIPPO MARIA (m. 3893420) “Segnali chimici e migrazioni verticali del gasteropode 

Cerithidea decollata”, Relatore prof. Marco Vannini. Sede: Dipartimento di Biologia. 
 

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

Laurea magistrale  in Scienze della Natura e dell’Uomo 
 
BARTOLI CHIARA (m. 5409310): “Biologia delle tartarughe terrestri”. Sede: Dipartimento di 

Biologia. Relatore: Prof. Francesco Dessì Fulgheri; correlatore Dott. Claudia Corti 
 
La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 
 

 
11) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessun argomento. 
 
 

12) Cultori della materia 
 
La presidente presenta la richiesta di nomina come cultore della materia della dr.ssa Delphine Hélène 

Nourisson per il SSD BIO/05. La presidente ne illustra brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) 
e l’attività scientifica. 

 
La presidente presenta inoltre la richiesta di Martina Lari di nomina come cultore della materia del 

dr.ssa Stefania Vai per il SSD BIO/08. Martina Lari ne illustra brevemente il curriculum (allegato al presente 
verbale) e l’attività scientifica. 

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

 
 

13) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 
  
14) 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 16.45. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


