
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 9 DICEMBRE 2015 
 

Il giorno 9 dicembre 2015 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 del personale: parere sulla proposta del dipartimento di Biologia 
4. Programmazione didattica 2015-2016 
5. Proposta di cultori della materia 
6. Calendario esami di profitto 2014-2015 e 2015-2016 
7. Nomina commissioni esami di profitto  
8. Pratiche studenti 
9. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
10. Richieste di inizio attività tesi triennale o magistrale e assegnazione di correlatori  
11. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
12. Pratiche Erasmus 
13. Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
14. Adempimenti SUA e nomina Gruppo del Riesame 
15. Proposte  di modifiche agli Ordinamenti e ai Regolamenti della L-32 e LM60, 2016-17 
16. Varie ed eventuali 
17. 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: Dolcetti, Moggi Cecchi, Scapini, Benesperi, Bongi, Cencetti, Dani, Del Ventisette, Foggi, Lari, Zaccaroni, 

Lisini Baldi, 
Assenti 
giustificati: 

 
Barsanti, Chelazzi, Piazzesi, Rook, Turillazzi, Bindi, Buccianti, Caramelli Cervo, Ciofi, Gabbani, Mariotti, 
Mazza, Pandeli, Papini, Stanyon, Tommasini, Ugolini, Baldini, Bettini, Casalone Cacciarini, Coppi, Nuccio, 
Viciani, Palmerani, Podennikh, Rafaschieri, Baratti, Valleri 

Assenti:  Bianchini, Pranzini, Vlacci, Giorgi 
 
 

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 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
2) Approvazione verbali 

 
Nessun documento. 
 
 

3) Programmazione del personale: parere sulla proposta del dipartimento di Biologia 
 
Sulla base delle procedure per la programmazione del personale docente dei Dipartimenti, il CdS deve 

formulare un parere sulle delibere del Dipartimento di Biologia del 1 dicembre 2015 in materia di 
programmazione del personale (allegate al presente verbale). 

 
1. proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a), settore 

concorsuale 05/B1 SSD BIO/05.  
La Presidente considerato che nei CdS di SN e SNU sono attivi numerosi insegnamenti del SSD BIO/05 

che non possono attualmente essere completamente coperti da risorse interne, sarà infatti messo a bando 
l’insegnamento di CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE della LM, propone di 
esprimere parere favorevole a questa richiesta. 

 
Il CCdS all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
2. proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia b), settore 

concorsuale 05/B1 SSD BIO/08. 



La Presidente considerato che nei CdS di SN e SNU sono attivi numerosi insegnamenti del SSD BIO/08 
parte dei quali sono attualmente coperti da un RTD di tipologia a che cesserà il servizio nel corso del prossimo 
anno accademico 2016-2017, propone di esprimere parere favorevole a questa richiesta. 

 
Il CCdS all’unanimità esprime parere favorevole. 
 

 
4) Programmazione didattica 2015-2016 
 

Nessun argomento. 
 
 

5) Cultori della materia 
 

La Presidente propone la nomina a cultore della materia per il SSD BIO/03 della dr.ssa Maria Adele 
Signorini, ricercatore del Dipartimento di Biologia collocata a riposo dal 1° Novembre 2015, secondo quanto 
proposto da Bruno Foggi che ne illustra brevemente l’attività di ricerca e didattica nell’ambito della Botanica 
ambientale e applicata 

 
Il CCL approva all'unanimità.  La proposta verrà sottoposta al Consiglio del Dipartimento di Biologia. 
 
 
La Presidente presenta inoltre le richieste di nomina a cultore della materia di:  
 
dr. Lorenzo Bonechi per il SSD FIS/01 secondo quanto proposto da Massimo Bongi che ne illustra 

brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 
 
dr. Samuele Straulino per il SSD FIS/01 secondo quanto proposto da Massimo Bongi 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 Fisica e Astronomia. 
 

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

 
Nessun aggiornamento. 
 

 
7) Nomina commissioni esami di profitto 

 
Nessun aggiornamento. 

 
 
8) Pratiche Studenti. 
 
Nessuna richiesta. 
 
 
9) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
Approvazione attestati di tirocinio 

 
La Presidente presenta la richiesta di: 
 

Chiara RONCARI 
matricola: 5131638 
sede tirocinio: Fondazione cetacea onlus 
Tutor Aziendale: Dott. Valeria Angelini 
Tutor Universitario: Alberto Ugolini 
periodo: da 01/07/2015 a 31/08/2015 (3 CFU) 
 
Veronica LISINI BALDI 
matricola: 5455820 
sede tirocinio: Dip di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Laboratorio di citometria e chimica. 



Università di Bologna 
Tutor Aziendale: Stefano Goffredo 
Tutor Universitario: Felicita Scapini 
periodo: dal  24/04/2015 al 22/06/2015 (3 CFU) 

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

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

Nessuna richiesta. 
 
 
11) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 

 
 
12) Pratiche Erasmus 

 
Nessuna richiesta. 
 

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

 
Nessun argomento. 

 
 
14) Adempimenti SUA e nomina Gruppo del Riesame 

 
La Presidente presenta la composizione del GRUPPO di RIESAME che sostituisce il GRUPPO di 

AUTOVALUTAZIONE e che deve essere approvata  a ratifica. Il gruppo di riesame deve essere presieduto dal 
Presidente del Corso di Studi pertanto la composizione è: 

 
Felicita Scapini (Presidente), P. Bettini, J. Moggi Cecchi, L. Rook, M.L. Bernabei, S. Roffi, Y. Rafaschieri, V. 
Lisini Baldi. 

 
La Presidente pone in approvazione. Il CCdS all’unanimità approva. 
 
Il Presidente del Gruppo di Autovalutazione presenta la relazione annuale dei CdS in SN e SNU che 

dovrà essere integrata nella relazione annuale 2015 della Commissione Didattica Paritetica Docenti Studenti 
della Scuola di Scienze. La relazione finale è reperibile all’indirizzo 

 http://www.scienze.unifi.it/upload/sub/relazione_annuale_2015.pdf 
 
La Presidente pone in approvazione. Il CCdS approva. 
 

 
15) Proposte  di modifiche agli Ordinamenti e ai Regolamenti della L-32 e LM60, 2016-17 

 
Vengono proposte le seguenti modifiche al regolamento per l’a.a. 2016-2017 che verranno portate in 

approvazione nel prossimo consiglio di Gennaio: 
 
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. 



 
 
16) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 

 
17) 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 16.30. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


