
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 13 GENNAIO 2015 
 

Il giorno 13 gennaio 2015 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. Fondi per esercitazioni fuori sede e Campo 2014-2015 
5. Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015  
6. Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015 
7. Cultori della materia 
8. Pratiche studenti 
9. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
10. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
11. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
12. Pratiche Erasmus 
13. Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi 
14. Adempimenti SUA e approvazione Rapporto di Riesame  
15. Programmazione didattica 2015-2016: proposte di modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti 
16. Aule per l’anno accademico 2015-2016 
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: Piazzesi, Dolcetti, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Scapini, Stanyon, Ugolini, Valleri, Bettini, Cervo, Ciofi, 

Dani, Lari, Viciani, Zaccaroni, Crobe, Valoriani, Baratti 
Assenti 
giustificati: 

Barsanti, Chelazzi, Pranzini, Rook, Turillazzi, Bindi, Tommasini, Baldini, Benesperi, Buccianti, Cencetti, 
Del Ventisette, Foggi, Giorgi, Nuccio, Dessì Fulgheri, Taiti 

Assenti:  Bianchini, Gabbani, Pandeli, Cafaggi, Giberti, Zaffonti, Raffaelli, Vannini 
 

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 riferisce di avere  avuto un incontro con la Preside della Scuola di Scienze, il Direttore 
del Dipartimento di Biologia, il presidente ed il Direttore del Museo in relazione al problema delle aule per l’a.a. 
2015-2016. La questione verrà trattata allo specifico punto all’ordine del giorno. 
 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene  presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 10 dicembre 2014. Il CCdS approva. 

 
 
3) Programmazione didattica 2014-2015 
 

Nessun argomento. 
 
 
4) Fondi per esercitazioni fuori sede e Campo 2014-2015 

 
La Presidente presenta la  nuova tabella delle esercitazione fuori sede (allegata al presente verbale). 

Con la riduzione dei costi previsti per Tutela delle risorse vegetali e Laboratorio di ecologia vegetale si rientra 
nella cifra stanziata dal Dipartimento. Restano fuori le spese di laboratorio, a cui si potrebbe fare fronte con i 
residui dello scorso anno accademico, se non sono stati impegnati altrimenti. 

 
La Presidente pone in approvazione la tabella. Il CCdS approva. 
 
 

5) Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015 
 



La Presidente presenta la tabella con le date degli esami di profitto aggiornata al 12.01.2015 (allegata 
al presente verbale) e la pone in approvazione. Il CCdS approva. 

 
 

6) Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015 
 
Nessun aggiornamento. 
 
 

7) Cultori della materia 
 

Nessuna richiesta. 
 

 
8) Pratiche Studenti. 
 

La Presidente presenta le richieste di: 
 
 
GIOVANI SARA (m. 5774834). Iscritta per l’anno accademico 2014-2015 al primo anno del CL in 

Ingegneria Meccanica (L-9) chiede il passaggio al CL in Scienze Naturali (L-32). La Presidente presa visione 
della carriera propone l’ammissione al primo anno di corso con esonero dal test di autovalutazione. 

 
LONGO ALESSIA (m. 5793064). Iscritta per l’anno accademico 2014-2015 al primo anno del CL in 

Economia Aziendale (L-18) chiede il passaggio al CL in Scienze Naturali (L-32). La Presidente presa visione 
della carriera propone l’ammissione al primo anno di corso. Deve effettuare il test di autovalutazione della 
Scuola di Scienze. 

 
FERLUGA GIORGIA (m. 5481839). Iscritta per l’anno accademico 2014-2015 al terzo anno del CL 

in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari (L-1) chiede il passaggio al CL in Scienze 
Naturali (L-32). La Presidente presa visione della carriera propone l’ammissione al primo anno di corso. Deve 
effettuare il test di autovalutazione della Scuola di Scienze. 

 
 

La Presidente mette in votazione le proposta. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
9) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
 
Richieste di inizio attività di tirocinio Laurea Triennale 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 
BALZANI PARIDE 
matricola: 5139624 
sede tirocinio: Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia 
Tutor Aziendale: Luca Bartolozzi 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento: Smistamento e identificazione di materiale entomologico in alcool. Preparazione e cartellinatura di 
materiale a secco. Riordino di collezioni entomologiche. 
periodo: da 19/01/2015 a 15/03/2015 (6cfu) 
 

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

Domande di riconoscimento effettuazione Tirocinio Laurea Triennale: 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 
MARINELLI PAOLO 
matricola: 5333202 
sede tirocinio: Dipartimento di Biologia, Laboratorio di antropologia molecolare e paleogenetica 
Tutor Aziendale: Martina Lari 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: Caratterizzazione genetica di campioni antichi 



periodo: da 3/11/2014 a 31/12/2014 (6cfu) 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCL approva all’unanimità. 
 
 
Domande di riconoscimento effettuazione Tirocinio Laurea Magistrale: 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 

RABAZZI ENEA SILVIO 
matricola: 5581908 
sede tirocinio: Giardino zoologico di Pistoia 
Tutor Aziendale: Francesca Bandoli 
Tutor universitario: Francesco Dessì 
Argomento: affiancamento allo staff medico veterinario nelle procedure di monitoraggio e cura Fenicotteri, 
gibboni, specie domestiche, affiancamento allo staff didattico per attività di educazione ambientale, 
affiancamento addetto alla cura e gestione degli animali. 
periodo: da 1/10/2014 a 30/10/2014 (6cfu) 
 

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

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

 
 
Domande di inizio attività di tesi LM 

 
La Presidente presenta la richiesta di: 

 
FIORDALISO UMBERTO  
matricola: 5715785 
argomento: Revisione e catalogazione della collezione malacologica di Melvill-Tomlin 
relatore: Alberto Ugolini 
correlatori proposti: Anna Holmes (Department of Natural Sciences – National Museum of Wales, Cardiff; 
email: anna.holmes@museumwales.ac.uk); Giacomo Santini 
note: il lavoro di  tesi sarà svolto a Cardiff sotto la supervisione della dr.ssa Anna Holmes; l’elaborato di tesi 
sarà redatto in lingua inglese. 
 

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

 
11) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

 
RUBBINI STEFANIA Laureata in SCIENZE BIOLOGICHE (L-13) presso l’Università di FERRARA. Chiede la 
valutazione del possesso dei requisiti curricolari. 
 

Il CCdS a seguito della valutazione dei requisiti curriculari e della personale preparazione rilascia il 
nulla osta per l’immatricolazione al corso di Laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo. 

 
 
 

12) Pratiche Erasmus 
 
Nessuna richiesta. 
 

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

 
I rappresentanti degli studenti riportano i risultati di un sondaggio che hanno svolto tra gli studenti per 

mettere in luce eventuali problematiche che possono spingere i laureati triennali a non proseguire il loro 
percorso di studi nelle scienze naturali a Firenze. Le premesse e i risultati dell’indagine svolta dagli studenti 



sono stati riportati dai rappresentanti in un documento che è allegato al presente verbale. 
 
Si apre la discussione al termine della quale la Presidente ringrazia gli studenti per aver fornito spunti 

di discussione utili in vista delle modifiche da apportare alla programmazione didattica 2015-2016 soprattutto 
relativamente alle attività di laboratorio svolte all’interno dei corsi e alla possibilità di ampliare l’offerta dei 
corsi. 

 
 
14) Adempimenti SUA e approvazione Rapporto di Riesame 2014 

 
Il Presidente del gruppo di Autovalutazione 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 Autovalutazione che li ha 
discussi nella seduta del 12 gennaio 2015. Il rapporto è stato inviato dal Presidente del Gruppo di 
Autovalutazione ai membri del CdS il 12 gennaio 2015 per poterlo approvare in data odierna.  

La Presidente apre la discussione nel corso della quale vengono suggerite piccole modifiche, che 
vengono recepite e  inserite nella versione finale.  

 
La Presidente mette in approvazione il Rapporto di Riesame. Il CCdL approva all’unanimità. 
 
Il Presidente del gruppo di Autovalutazione passa poi ad illustrare il Rapporto di Riesame per il Corso 

di Laurea in Scienze della Natura e dell'Uomo (Classe LM-60) i cui contenuti sono stati predisposti dal Gruppo 
di Autovalutazione che li ha discussi nella seduta del 12 gennaio 2015. Il rapporto è stato inviato dal 
Presidente del Gruppo di Autovalutazione ai membri del CdS il 12 gennaio 2015 per poterlo approvare in data 
odierna.  

La Presidente apre la discussione nel corso della quale vengono suggerite piccole modifiche, che 
vengono recepite e  inserite nella versione finale.  

 
La Presidente mette in approvazione il Rapporto di Riesame. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 

15) Programmazione didattica 2015-2016: proposte di modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti 
  
La Presidente comunica che sono pervenute dai docenti alcune richieste di modifica al regolamento che 

riguardano l’introduzione di nuove forchette. Si apre una breve discussione al termine della quale la Presidente 
propone di convocare il 10 febbraio un Comitato della Didattica per discutere la fattibilità delle proposte di 
modifica al regolamento, mentre propone di non modificare l’ordinamento. Il CCdS concorda. 

 
 

16) Aule per l’anno accademico 2015-2016 
 
La Presidente riferisce sull’incontro avuto con la Preside della Scuola di Scienze in relazione al 

problema delle aule per l’a.a. 2015-2016. La Preside si impegna a trovare un’altra aula nel centro storico in 
sostituzione alle aule di via Romana per le lezioni frontali delle scienze naturali ma rimane il problema dell’aula 
attrezzata per le esercitazioni di zoologia. 

Si apre la discussione da cui emerge che il CCdS ribadisce l’importanza delle esercitazioni degli 
insegnamenti di zoologia e non intende interrompere questa offerta didattica, chiede pertanto con forza al 
Direttore del Dipartimento di Biologia di trovare gli spazi per un’aula esercitazioni nel centro storico e di 
arredarli adeguatamente in modo che possano essere utilizzati alla ripresa delle lezioni del I semestre del 
prossimo anno accademico. 

 
 

17) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 

 
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 



 


