VERBALE DELLA SEDUTA PER VIA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI LAUREA DEL 10
SETTEMBRE 2020

Il giorno 10 Settembre 2020 alle ore 14:30, si è riunito per via telematica il Consiglio di Corso di Laurea
in Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell'Uomo con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbali
Cultori della materia
Ripresa attività istituzionali e calendario didattico
Programmazione didattica 2019/2020
Varie ed eventuali

Presenti: Andreetta, Baldini, Belvedere, Benesperi, Bettini, Bindi, Buccianti, Cacciarini, Capezzuoli,
Casalone, Cencetti, Cervo, Ciofi, Colzi, Coppi, Dani, Dapporto, Dolcetti, Focardi, Fratini, Gigli, Gonnelli,
Lari, Lentati, Lepore, Mannini, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Monechi, Pandolfi, Perfetti, Pilli, Pioner,
Rook, Salvati, Segoni, Stanyon, Ugolini, Tino, Tommasini, Tricarico, Vai, Viciani
Assenti giustificati: Baratti, Bello, Bongi, Chelazzi, Chiari, Foggi, Piccini, Rovero, Vaselli
Assenti: Ceccarelli, Lazzaro, Mosconi, Pandeli, Tonini

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14:40. Presiede la seduta il
prof. Claudio Ciofi e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
Dalla riunione della Commissione Didattica di Ateneo di venerdì 4 Settembre:
Nulla Osta
Gli studenti della L-32 che hanno bisogno del Nulla Osta per iscriversi alla LM-60 prima del
conseguimento della Laurea triennale lo possono avere inviando un’autocertificazione, scaricabile dal
sistema carriere studenti (GCS), sul conseguimento di tutti gli esami previsti dal percorso di studio,
all’indirizzo della Presidenza;
Tasse e more
Gli studenti che frequentano corsi singoli per il recupero di debiti formativi dovranno pagare la mora se
l'iscrizione avverrà dopo il 7 novembre. Il rettore e’ comunque contrario al concetto della mora che
diventa un deterrente all’iscrizione. E’ in fase di definizione se la mora viene diminita, la data di scadenza
dell’iscrizione viene spostata, o se rimane tutto invariato;
Lezioni in presenza
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Esito del questionario posto agli studenti riguardo la preferenza di seguire le lezioni in presenza o a
distanza. Su 27,731 richieste, sono state ricevute 17,925 risposte di cui 10,150 hanno votato per la
presenza e 7,775 per la frequenza da remoto. La differenza (27,731-17,925= 9,806 frequenteranno a
distanza. Il 37% (10,150/27,731= 0.37) che hanno votato in presenza saranno presi in considerazione
per organizzare gli spazi, questo principalmente per gli spazi le 8 sale dei cinema di Novoli (affittati per
Scienze della Salute, Agraria, SMFN e Ingegneria) aule di Morgagni e di Sesto F.no;
Se il numero di studenti è inferiore al numero di posti in aula, tutti gli studenti possono partecipare alle
lezioni. Se il numero di studenti supera i posti disponibili in aula, deve essere fatta una turnazione che di
base è settimanale. La matricola va sulla pagina web del CdS, sceglie i corsi a cui vuole partecipare in
presenza, prenota il suo posto in aula per il giorno e l’ora ai quali si svolge il corso.
Almeno per il primo mese varrebbe dunque un meccanismo di prenotazione sulla base della priorità
temporale di accesso: quando l’aula in oggetto ha raggiunto la capienza per quella mezza giornata o
giornata intera, non vengono più accettate prenotazioni. Per evitare incetta di prenotazioni per tempi
troppo lunghi e consentire il caricamento settimanale delle autorizzazioni da parte di SIAF, la
prenotazione sarà consentita per tutti i giorni della settimana successiva a quella in cui si esegue la
prenotazione, ma fino a giovedì alle ore 24,00.
Per le presenze è in atto la messa a punto di tornelli per l’accesso alle strutture e la relativa acquisizione
dei codici QR (Quick Response) da parte degli studenti, questo però non riguarda le aule di Via La Pira e
Via del Proconsolo per le quali probabilmente (ma è ancora d definire) o verrà istituito un servizio fisico di
sorveglianza o sarà responsabilità dei singoli studenti non presentarsi in aula nel caso non vi sia la
possibilità di prenotarsi per un determinato giorno.
Considerati il numero degli studenti del 2 (N=44) e 3 (N=20) anno di Scienze Naturali non ci dovrebbero
essere problemi a dare a tutti l’accesso all’Aula 1 di Via La Pira e Via del Proconsolo dove vengono svolte
la totalità delle lezioni. La prenotazione e’ da considerarsi per le matricole, di cui però al momento non e’
possibile conoscere il numero preciso totale dai dati del Datawarehouse UniFi (DAF);

Riduzione COVID-19
Plesso/indirizzo

Aula

Posti originali

Posti distanziati
1,00m utilizzando
tutte le file

VIA LA PIRA

AULA 1

116

63

VIA LA PIRA

AULA 2

20

12

PROCONSOLO

AULA 1

117

60

PROCONSOLO

AULA 2

20

12

PROCONSOLO

AULA 3

34

22

Luca Bindi e Simone Tommasini fanno presente che l’Aula D di Scienze della Terra non e’ disponibile
come numero di sedute per ospitare gli studenti del 2 anno di Scienze Naturali.
L’ateneo raccomanda i docenti ad attivare il proprio corso su Moodle in modo che gli studenti che hanno
intenzione di seguire un corso si possano iscrivere (iscrizione spontanea). A tutti gli studenti sarà inviato
un messaggio dall’ateneo invitandoli a iscriversi ai corsi.
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Antonella Buccianti propone di identificare un luogo in cui gli studenti possono seguire le lezioni da
remoto nel caso non abbiano la possibilità di seguirle in presenza nella stessa mattina o pomeriggio.
Francesca Dani chiede di far chiarezza sul duolo dei docenti come RADR nella logistica della disposizione
degli studenti nelle aule.
Marta Mariotti rende noto che in Via La Pira non è stato ancora stabilito un servizio di controllo all’entrata.
Martina Cacciarini suggerisce che le prenotazioni non vengano effettuate per i singoli corsi ma per blocchi
di lezione, questione attualmente in discussione al Dipartimento di Chimica.
Marta Mariotti suggerisce una riduzione delle esercitazioni per far partecipare tutti gli studenti.
Viene inoltre richiesta chiarezza sugli studenti fuori corso, in particolare se questi ultimi debbano seguire
le lezioni obbligatoriamente in remoto o dipendentemente dagli spazi disponibili.
I laureandi delle lauree triennali di altri Atenei che intendono iscriversi alla LM60 possono seguire le
lezioni delle magistrali esclusivamente a distanza facendo richiesta esplicita al presidente di CdS il quale a
sua volta invia i nominativi allo SIAF (Dr. Marius Bogdan Spinu) che fornirà una matricola per esterni ad
UniFi allo studente per accedere alla piattaforma Moodle;

Borse di Studio Dipartimento di Eccellenza
Il Presidente riporta al Consiglio i risultati sul numero di domande presentate per l’attribuzione di 4 borse
di studio per l’iscrizione alla LM60.
Il Presidente ricorda che nel programma del Dipartimento di Eccellenza era stata prevista l’attivazione di
20 borse di studio annuali per studenti, preferibilmente residenti al di fuori della Regione Toscana, per
l’iscrizione alle Lauree Magistrali afferenti al DBIO.
Nel 2018, sono state attivate 20 borse di studio di cui 15 per le magistrali di Biologia e 5 per Scienze
delal Natura e dell’Uomo. Nel 2019, con l’attivazione della BAC il Dipartimento ha stanziato 20 borse di
studio per Biologia e 4 per Scienze della Natura e dell’Uomo. Nel 2020, il DBIO ha confermato lo
stanziamento di fondi per 4 borse di studio per la LM-60.
Scadenza per la presentazione delle domande era lunedì 7 Settembre. Sono state ricevute 5 domande
che verranno vagliate dalla commissione scelta dal Direttore del Dipartimento di cui fanno parte tre
membri, uno per ciascun Corso di Laurea, in particolare Enrico Casalone per la Laurea Magistrale in
Biologia Molecolare e Applicata, David Baracchi per la Laurea magistrale in Biologia dell’Ambiente e del
Comportamento, e Jacopo Moggi per la Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo.
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Scadenza mandato Presidenza CdS
Il Presidente del Consiglio Unico dei Corsi di Laurea in Scienze Naturali e Scienze della Natura e
dell'Uomo, Prof. Claudio Ciofi, decade dopo 4 anni di servizio il 31 Ottobre 2020.
Il Prof. Ciofi non si ricandida per la suddetta carica. La lista dei membri del CdS con diritto di voto è stata
comunicata dalla Scuola di Scienze e corrisponde ai docenti che nell’ accademico corrente (2019/2020)
risultano avere coperture nel CdS in Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell’Uomo, esclusi i docenti
a contratto:
BALDINI RICCARDO MARIA

GIGLI GIOVANNI

BENESPERI RENATO

GIORGI CLAUDIA

BETTINI PRISCILLA PAOLA

GONNELLI CRISTINA

BIANCHINI ROBERTO

LARI MARTINA

BINDI LUCA

MARIOTTI MARTA

BONGI MASSIMO

MAZZA PAUL

BUCCIANTI ANTONELLA

MOGGI CECCHI IACOPO

CACCIARINI MARTINA

MONECHI SIMONETTA

CAMPISI MICHELE

MORETTI SANDRO

CARAMELLI DAVID

PANDELI ENRICO

CASALONE ENRICO

PAPINI ALESSIO

CENCETTI FRANCESCA

PICCINI LEONARDO

CERVO RITA

ROOK LORENZO

CIOFI CLAUDIO

ROVERO FRANCESCO

COLZI ILARIA

SEGONI SAMUELE

COPPI ANDREA

STANYON ROSCOE ROBERT

DANI FRANCESCA ROMANA

TOMMASINI SIMONE

DAPPORTO LEONARDO

TONINI FABIO

DOLCETTI ALBERTO

UGOLINI ALBERTO

FANTI RICCARDO

VAI STEFANIA

FOGGI BRUNO

VASELLI ORLANDO

FRATINI SARA

VICIANI DANIELE

Solo i professori di 1 e 2 fascia sono eleggibili per tale carica. Il decano, Prof.ssa Simonetta Monechi,
indirà’ la data delle elezioni da tenersi in modalità telematica, probabilmente il 28 Settembre con
ballottaggio il 1 Ottobre.
Eventuali candidature possono essere comunicate alla Prof.ssa Monechi. Il Presidente informa il CdS che
al momento e’ stata comunicata la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte della Prof.ssa Martina Lari.

2) Approvazione verbali
L’approvazione del vernale del CCdS del 3 Luglio 2020 verrà discussa al prossimo CdS.

3) Cultori della materia
Nessun candidato a cultore della materia proposto.
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4) Ripresa attività istituzionali e calendario didattico
Nonostante siano state installate le telecamere Webex nelle aule del centro storico tranne l’aula 2 (aula
riunioni) di Biologia Vegetale, in molti casi i relativi PC portatili non sono ancora funzionanti o configurati
e lo stesso Presidente della Scuola di Scienze MFN, Prof. Gianni cardini, ha palesato il timore che il
sistema non sia ancora pronto e funzionante per il 14 settembre, data ufficiale di inizio delle lezioni,
almeno per la L-32. Il Prof. Cardini ricorda inoltre che anche se non sia obbligatorio la sospensione delle
attività didattiche, il 21 settembre è giorno di elezioni regionali. Inoltre, non vi sono ancora notizie certe
da parte dell’Ateneo riguardo i tutor che dovrebbero coadiuvare i docenti durante le lezioni.
La Scuola di Scienze suggerisce per cui di ritardare l’inizio delle lezioni almeno di una settimana, se non
di rimandare direttamente al 28 settembre, quando le lezioni potranno essere seguite direttamente in
modalità duale (in presenza degli studenti con registrazione in streaming). I CdS di Chimica e di Scienze
Biologiche sembrerebbero aver optato per quest’ultima soluzione.
Da un primo sondaggio fatto con i docenti della L32 è risultata la volontà / necessità di posticipare l’avvio
delle lezioni. Il Presidente mette per cui in approvazione la proposta di iniziare le lezioni, anziché il 14
settembre, il 21 settembre con la prima settimana con streaming Webex in assenza degli studenti o
direttamente il 28 settembre in modalità duale (presenza studenti con registrazione Webex) considerando
la possibilità di un posticipo massimo della fine delle lezioni al 22 Gennaio 2021 per chi non ce la facesse
a finire entro l’interruzione per le vacanze Natalizie.
Dopo una breve discussione si mettono in votazione le due proposte. Il CdS approva all’unanimità la
proposta di iniziare le lezioni lunedì 28 settembre sia per la L32 che per la LM60.
5) Programmazione didattica 2019-2020

Considerata l’impossibilità da parte del Prof. Enrico Pandeli di partecipare all’attività di campo
multidisciplinare del terzo anno della triennale in Scienze Naturali, i 2 CFU attribuiti al Prof. Pandeli
verranno ridistribuiti come segue:
1 CFU Prof. Enrico Pandeli
1 CFU Prof. Enrico Capezzuoli
Il Presidente del CCdS mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

6) Varie ed eventuali

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:30.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Claudio Ciofi

Prof. Martina Lari
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