
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 19 LUGLIO 2016 
 

Il giorno 19 luglio 2016 alle ore 10.00 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 2016-2017 
4. Orari lezioni 2016-2017 
5. Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2015-2016 
6. Cultori della materia 
7. Pratiche studenti 
8. Richieste di inizio attività di tirocinio  
9. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
10. Richieste di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
11. Pratiche Erasmus 
12. Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
13. Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere  
14. Proposte modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico per il 2017-2018 
15. Varie ed eventuali 
16. 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: Pranzini, Ciofi, Giorgi, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Papini, Scapini, Stanyon, Baldini, 

Bongi, Dani, Del Ventisette, Foggi, Lari, Nuccio, 
Assenti giustificati: Barsanti, Caramelli Chelazzi, Bindi, Buccianti, Cervo, Dolcetti, Gabbani, Tommasini, Ugolini, Vlacci, 

Benesperi, Bettini, Casalone, Cacciarini, Cencetti, Coppi, Viciani, Palmerani, Baratti, Tricarico, 
Valleri 

Assenti:  Bianchini, Piazzesi, Rook, Turillazzi, Pandeli, Zaccaroni, Lisini Baldi, Podennikh, Rafaschieri, 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 10.15.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

• Il 14 giugno si è svolta la riunione del Consiglio delle Scuola dove si è discusso delle criticità 
relative ai gap conoscitivi di chimica e fisica come rilevato dalla Commissione paritetica della 
Scuola. L’argomento verrà approfondito al successivo punto 13 dell’odg.  

• Il personale docente è tenuto a svolgere Corso di Formazione Generale sulla sicurezza sul lavoro 
in modalità e-learning. Per gli studenti al momento ancora non ci sono indicazioni 
sull’obbligatorietà del corso; è facoltà dei singoli docenti valutare se è necessario che gli studenti 
lo seguano ai fini della partecipazione alle esercitazioni dei propri corsi. Sarebbe inoltre auspicata 
e utile ai fini della sicurezza durante le esercitazioni fuori sede, la partecipazione degli studenti di 
SN e SNU ai corsi organizzati dal CAI. 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Nessun documento. 
 

 
3) Programmazione didattica 2016-2017 

 
Vengono discusse e poste in approvazione le seguenti proposte di modifica: 
 
 
CdS B033-L32-Scienze Naturali 
 

 1. B006604, GENETICA (BIO/18), 6 CFU, 2° anno.  
Per un errore di compilazione il corso è stato inserito al I semestre diversamente da come normalmente 
svolto, si chiede pertanto che venga correttamente inserito al I semestre dello stesso anno. 
 
2. B015441, ATTIVITA' DI CAMPO MULTIDISCIPLINARE (NN), 3° anno.  
Attualmente l’insegnamento è affidato a Bruno Foggi 3 CFU, Enrico Pandeli 2 CFU, Francesca Romana Dani 1 
CFU. Viene modificato come segue: Bruno Foggi 3 CFU, Enrico Pandeli 2 CFU, Leonardo Dapporto (RTD BIO/05 
che prenderà servizio a breve) 1 CFU  . 



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

 
 
4) Orari 2016-2017- DA FARE 
 

La Presidente illustra gli orari del I semestre e gli orari provvisori del II semestre 2016-2017 (allegati 
al presente verbale) predisposti da Daniele Viciani per la laurea triennale e Claudio Ciofi per la laurea 
magistrale. La Presidente ribadisce che le aule di via Romana non saranno più utilizzabile per la didattica del 
CdS dal prossimo anno accademico, pertanto gli orari sono stati redatti prevedendo per  le esercitazioni dei 
corsi zoologici l’aula 3 di via del Proconsolo, che tuttavia al momento non è ancora attrezzata per le 
esercitazioni. Il Consiglio auspica che la criticità relativa all’aula delle esercitazioni di zoologia venga risolta in 
tempo, come promesso verbalmente dagli organi accademici, Scuola di Scienze e Rettorato. 

 
La Presidente mette in approvazione gli orari. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
Si apre quindi la discussione relativa all’imminente sgombero del materiale didattico dall’aula S3 di via 

Romana. A tale proposito, il Consiglio di Corso di Studi in Scienze naturali e in Scienze della natura e 
dell’uomo riunitosi oggi 19 luglio 2016, fa proprio il documento approvato dal Consiglio di Dipartimento di 
Biologia del 14 luglio 2016 e allegato al presente verbale, e dà mandato alla Presidente di inviarlo:  

Al Rettore Luigi Dei 
Al Prorettore alla Didattica Prof. Vittoria Perrone Compagni 
Al Presidente della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Alberto Brandi 
Al Direttore Generale Beatrice Sassi 
Al Presidente del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi 
Al Direttore del Museo di Storia Naturale Giovanni Pratesi 
Al Dirigente del Coordinamento Interventi di Logistica e Manutenzione Francesco Napolitano 
Al Dirigente dell’Area Servizi Patrimoniali e Logistici Gabriele Gentilini 
 
 

 
5) Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2015-2016 

 
Nessuna modifica. 
 

 
6) Cultori della materia 
 

Nessuna richiesta. 
 

 
7) Pratiche Studenti. 
 

La  Presidente presenta le richieste di: 
 
 
Clarissa PUCCIONI (m. 5938715). Iscritta per l’anno accademico 2015-2016 al primo anno del CL 

in Scienze Naturali (L-32) chiede di essere dispensata dal sostenere la prova di accertamento di lingua 
INGLESE. Allega certificato del Trinity College London Grade 8 Graded Examination in Spoken English, Level 1 
Certificate in ESOL International (Spoken and Listening), B2.2 of the CERF, datato Maggio 2012. 

 
Nicola CIARDELLI (m. 5950375). Iscritto per l’anno accademico 2015-2016 al primo anno del CL in 

Scienze Naturali (L-32) chiede di essere dispensato dal sostenere la prova di accertamento di lingua INGLESE. 
Allega certificato del University of Cambridge, ESOL Examination, Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL 
International, Grade C in the First Certificate in English, Council of Europe Level B2, datato Luglio 2012. 

 
 

La Presidente, considerato che entrambi i certificati riportano un livello superiore al livello richiesto dal 
CdS per l’idoneità di lingua inglese, propone l’approvazione delle richieste. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
8) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
Richieste di inizio attività di tirocinio 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 



 
Sara BOSCHI 
matricola:5414674 
sede tirocinio: Dip.Biologia. sede Sesto Fiorentino 
Tutor aziendale: Rita Cervo 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: osservazioni e test comportamentali su colonie di insetti sociali 
periodo: dal 01/08/2016 al 1/10/2016 (3CFU) 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
9) Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 
Giulia MANNINI  
Scienze Naturali 
Matricola: 5443029 
Argomento: Studio di piante di pomodoro (Solanum lycopersicum, L.) transgeniche per il gene rol B di 
Agrobacterium rhizogenes 
Relatore: Priscilla Bettini. 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
10) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 

 
 
11) Pratiche Erasmus 
 

Approvazione Learning Agreement for Traineeship 
 
Il delegato Erasmus presenta la richiesta di approvazione del Learning Agreement for Traineeship per il 

programma Erasmus Traineeship per l’a.a. 2016-2017: 
 

Nominativo 
 

Corso di Laurea Sede Proposta, Mentore, Argomento N. Mensilità/ 
Data partenza  

Giulia MAGINI Scienze Naturali Institut de  Biologia Evolutiva – Department of 
Animal Biodiversity and Evolution. Barcelona, 
Spain 

Mentore Prof. Roger Vila, Research Scientist 

Argomento: Implementation of an integrated 
database of butterfly traits  

5 mesi 
Aprile 2017 

 
La Presidente mette in approvazione la richiesta. Il CCdS approva e delibera l’attribuzione di 1 ECTS 

ogni 25 ore di attività di traineeship certificata dall’Istituzione Ospitante (Transcript of Work). Parte di questi 
ECTS potrà essere riconosciuta come CFU del tirocinio curriculare se la studentessa lo richiederà al ritorno. 

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

 
Nessun argomento. 

 
 
13) Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
 

Si apre la discussione relativa alle problematiche dei gap conoscitivi per le materie di base e alle 
modalità di svolgimento delle prove di esame per questi insegnamenti. In particolare viene sollevato il 
problema dell’opportunità di effettuare le prove di esame intermedie durante i  periodi di lezioni. 

La Presidente invita i Tutor junior ad approfondire con gli studenti i problemi in modo da individuare 
soluzioni più mirate alle effettive esigenze degli studenti di SN. 



 
 
14) Proposta modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico 

 
Jacopo Moggi riferisce dell’incontro avuto con il Presidente della Scuola di Scienze Brandi dove sono 

state presentate le bozze delle nuove LM in Conservazione delle Natura e in Scienze Antropologiche. Il 
Presidente si è dimostrato molto aperto riguardo alla fattibilità delle nuove proposte, pur avendo alcune 
perplessità legate al basso numero di studenti frequentanti l’attuale LM in SNU. Dall’incontro sono emersi 
alcuni spunti e suggerimenti per i futuri avanzamenti delle proposte: 

• portare avanti di pari passo le due nuove proposte di LM 
• redigere un documento scritto con le motivazioni dettagliate delle proposte da inviare al Prorettore 

alla didattica per chiedere un incontro per discutere sulla fattibilità delle proposte 
• istituire una mini-delegazione di docenti che rappresentino i CdS all’incontro con il Prorettore 
• pensare anche ad un soluzione che prevede solo modifiche di regolamento in modo da aumentare 

l’attrattività dell’attuale LM in SNU senza stravolgere gli ordinamenti, nel caso che l’Ateneo non dia 
il via libera all’attivazione delle nuove LM per l’a.a. 2017-2018 

 
Si apre la discussione al termine della quale il CCdS concorda sull’opportunità di seguire la linea 

suggerita dal Presidente Brandi chiedendo anche un incontro con l’assessore all’ambiente della Regione 
Toscana in modo da poter contare su un parere positivo e un appoggio concreto della Regione durante l’iter di 
presentazione agli organi di Ateneo delle nuove LM. Su suggerimento di Enzo Pranzini viene inoltre dato 
mandato allo stesso Pranzini di informarsi presso l’ordine dei Geologi di come si possa chiedere  l’accesso 
all’esame di stato per i geologi anche a laureati magistrali in SN che abbiano seguito percorsi specifici con un 
numero elevato di crediti GEO. 

 
 
15) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 

 
16) 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 12.00. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


