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VERBALE DELLA SEDUTA PER VIA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI 

LAUREA DEL 14 SETTEMBRE 2021 

 

 

Il 14 settembre 2021 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. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 05.07.21 

3. Variazioni programmazione didattica 2021-2022 

4. Linee guida per la didattica I semestre 2021 

5. Fondi didattica 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Andreetta, Baldini, Bello, Belvedere, Benesperi, Bettini, Bindi, Bongi, Buccianti, 

Cacciarini, Capezzuoli, Casalone, Cencetti, Chiari, Ciofi, Colzi, Dani, Dolcetti, Fratini, Gabbrielli, 

Gigli, Iannucci, Lari, Lepore, Mariotti, Mazza, Micheluzzi, Moggi Cecchi, Perfetti, Piccini, Pilli, 

Pioner, Segoni, Stefano, Tommasini, Tricarico, Ugolini, Viciani 

 

Assenti giustificati: Baratti, Cervo, Ciardi, Coppi, Focardi, Foggi, Gonnelli, Lazzaro, Lo Vetro, 

Mandò, Monechi, Pandolfi, Patrizi, Rook, Rovero, Vai 

 

Assenti: Ceccarelli, Chelazzi, Dapporto, Ferrucci, Mannino, Pandeli, Stanyon, Tino, Tonini, Vaselli 

 

Sono inoltre presenti al consiglio senza diritto di voto la prof ssa Bernamonti e il prof. Cannicci che 

da questo semestre sono docenti di corsi dei CdS e che prenderanno ufficialmente parte del Consiglio 

da Novembre 2021. 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14:33 Presiede la seduta 

il prof. Renato Benesperi e funge da segretaria la prof.ssa Martina Lari.  

 

 

1) Comunicazioni 

 

• Il Presidente comunica che: 

 

- Orari delle lezioni sono stati caricati su agendaweb 

Gli orari delle lezioni sono stati caricati su agendaweb, Con Daniele Viciani abbiamo già effettuato 

una prima verifica, prego comunque tutti i docenti di controllare i propri insegnamenti al seguente 

link: 
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https://kairos.unifi.it/agendaweb 

 

in caso di errori vanno segnalati al sottoscritto mettendo Daniele Viciani in Cc quanto prima. 

 

 

- Segnalazione di problemi orario delle lezioni da parte degli studenti 

E' fondamentale che gli studenti si rivolgano esclusivamente alla Scuola per problemi di 

prenotazione del posto o errori nel calendario. Questo perché se segnalano al docente titolare del 

corso, può capitare che il messaggio di assistenza non arrivi in tempo per intervenire e lo studente 

perde il posto a lezione. Nella news  (https://www.scienze.unifi.it/art-684-lezioni-del-primo-

semestre-orari-e-prenotazioni.html) è descritta la procedura  

 

- Iscritti 

dalle ultime statistiche pervenute dalla Scuola gli attuali iscritti a Scienze Naturali (B033) risultano 

essere 87. 

Per Scienze della Natura e dell’Uomo al momento abbiamo avuto 5 richieste di nulla-osta da 

studenti interni e 6 da studenti esterni. Oltre a queste sono pervenute 2 richieste con debiti formativi 

da assolvere.  

  

 

2) Approvazione verbale 05.07.21 

 

Il Presidente porta in approvazione il verbale del 05.07.21 

 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CdS approva all’unanimità 

 

 

3) Variazioni programmazione didattica 2021-2022 

 

ATTIVITA' DI CAMPO MULTIDISCIPLINARE -  B015441 -  6 CFU 

Corso di studio: B033 

Terzo anno, secondo semestre 

I 3 CFU precedentemente affidati al dott. Bruno Foggi vengono affidati al prof. Daniele Viciani 

 

PALEONTOLOGIA - B003617 – 6 CFU 

Corso di studio: B033 

Terzo anno, secondo semestre 

Precedentemente affidato per 5 CFU alla prof. Silvia Danise e 1 CFU al dott. Matteo Belvedere viene 

affidato per 6 CFU alla prof.ssa Silvia Danise 

 

BOTANICA I - B006598 – 6 CFU 

Corso di studio: B033 

Primo anno, secondo semestre 

Precedentemente affidato per 5 CFU al prof. Renato Benesperi e per 1 CFU al dott. Giovanni Stefano 

viene affidato per 6 CFU al prof. Renato Benesperi 

 

DIDATTICA PER LA BIOLOGIA -  B029159 -  6 CFU 

https://kairos.unifi.it/agendaweb
https://www.scienze.unifi.it/art-684-lezioni-del-primo-semestre-orari-e-prenotazioni.html
https://www.scienze.unifi.it/art-684-lezioni-del-primo-semestre-orari-e-prenotazioni.html
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Corso di studio: B093 

Secondo anno, secondo semestre 

I 2 CFU precedentemente affidati alla prof. Marta Mariotti vengono affidati al dott. Andrea Coppi 

 

 

 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CdS approva all’unanimità 

 

 

4) Linee guida per la didattica I semestre 2021  

 

 

Tutte le linee guida per lo svolgimento delle attività in Ateneo possono essere consultate a questo 

link: 

 

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#istruzioni 

 

vademecum aula aggiornato, guida operativa: 

 

https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Didel/DOCENTI_VADEMECUM_AULA.pdf 

 

informazioni aggiuntive per i i docenti a contratto: 

 

 https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Didel/Chiavi_in_mano_docenti_contratto.pdf 

 

Tutte le attività in presenza sono subordinate al possesso del Green Pass secondo le norme vigenti. 

 

Lezioni frontali 

 

In modalità duale, secondo le norme vigenti. 

 

-Le lezioni saranno in presenza assicurando il rispetto dei protocolli di sicurezza (allegati 18 e 22 

del DPCM 2 marzo 2021) in materia di distanziamento e di tracciamento e trasmesse in streaming 

attraverso l’applicativo Cisco WEBEX 

 

- il tempo della lezione accademica resta quella dell’A.A: 20-21. 1 ora di lezione da registro 

corrisponde a 40 min di lezione frontale/trasmessa in streaming 

 

-La videoregistrazione delle lezioni da effettuarsi in sincrono sulla piattaforma webex è fortemente 

raccomandata per salvaguardare la continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a 

partecipare alle attività didattiche in presenza. Le video-registrazioni saranno messe a disposizione 

degli studenti sulla piattaforma Moodle per almeno una settimana in modalità di default non 

scaricabile. Le videoregistrazioni saranno accompagnate dalle prescrizioni relative al loro uso. 

Intervengono Perfetti, Cannicci, su rendere disponibili le lezioni una settimana omogeneamente 

Dolcetti auspica tempi superiori a una settimana e indicazioni accurate su materiale alternativo alle 

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#istruzioni
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Didel/DOCENTI_VADEMECUM_AULA.pdf
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Didel/Chiavi_in_mano_docenti_contratto.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
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videoregistrazioni, Fratini, Ciofi, Cannicci, Mannini, Gabbrielli, Dolcetti. Chiedere se possibile 

rendere non fruibile singolarmente le lezione. 

Il Presidente chiede se sia necessario prendere una decisione unitaria sulla permanenza delle 

videoregistrazioni la maggioranza vota per portare la decisione al prossimo CCdS 

 

- I docenti che non effettuano le videoregistrazioni devono mettere in atto forme diverse di recupero 

delle lezioni, come indicato nella nota ministeriale del 23 giugno 2021 (vedi pdf all’indirizzo 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/nota_MUR_230621.pdf).  

 

Il Presidente in base a quanto detto consiglia a tutti i docenti di comunicare su moodle le modalità 

di come si svolgerà il corso. 

 

I docenti che terranno le lezioni in Aula 2 a Botanica (aula riunioni), non prenotabile su Kairos, 

dovranno prendere nota degli studenti interessati alla presenza, tramite moodle o sondaggio e 

preparare le liste da dare alla sorveglianza e da inviare alla dott.ssa Tina Fasulo. Finita la lezione il 

docente dovrà trasmettere l'elenco dei presenti alla Scuola, come accade per i laboratori.  

 

In accordo con quanto fatto da altri CdS, in particolare Scienze Biologiche/BMA/BAC, il 

Presidente chiede se il Consiglio ritenga necessario stabilire un tempo massimo per la disponibilità 

delle registrazioni delle lezioni in streaming e deliberare al riguardo nella seduta odierna, Si apre la 

discussione a cui partecipano Fratini, Ciofi, Mannini, Benesperi, Gabbrielli, Dolcetti, Dani. 

 

Al termine della discussione il Presidente mette ai voti la richiesta di deliberare oggi relativamente 

al tempo di mantenimento delle registrazioni. 

La richiesta è respinta con 27 contrari, 9 favorevoli, 2 astenuti  

 

 

Esami di Profitto 

 

Il  dal Presidente della Scuola di Scienze MFN ha comunicato che gli esami sono ancora di default 

in modalità a distanza: 

“ Carissimi, 

contrariamente da quanto vi avevo comunicato, poiché le linee guida non sono state aggiornate, se 

lo studente non scrive in PRESENZA nelle note SIAF considera di default da remoto nel file per la 

generazione del QR-code. Mi scuso per l'inconveniente. 

Cordiali saluti 

Gianni” 

 

Esami di Laurea 

 

Gli esami di laurea si possono svolgere sia da remoto che in presenza, dipendentemente dalla scelta 

del/la laureando/a. 

 

 

Laboratori didattici 
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I laboratori didattici si svolgono in presenza. 

Le mascherine FFP2 per gli studenti che frequenteranno i laboratori dovranno essere fornite dal 

Dipartimento di Biologia ed essere consegnate agli studenti all'ingresso dei laboratori da parte del 

docente del corso. Le richieste delle mascherine per ottobre/novembre vanno inviate a Marco 

Zaccaroni. 

 

5) Fondi didattica 

 

Il Presidente comunica il bilancio attuale dei fondi della didattica. Le attuali rimanenze ammontano 

a circa 9714 euro. Il Presidente comunica di aver richiesto dei preventivi per la sostituzione di 

almeno una parte dei microscopi utilizzati per le esercitazioni a Botanica oramai obsoleti e 

malfunzionanti e invita i docenti a fornire ulteriori preventivi per l'utilizzo di tali fondi. 

 

 

6) Varie ed eventuali 

 

 

- Il Presidente ricorda che possono iscriversi all’appello di Novembre studenti fuoricorso e 

lavoratori. 

Il Prof. Dolcetti chiede se sia il caso di allargare la platea degli studenti che possono accede 

all’appello suggerendo di permettere l’accesso anche a studenti iscritti ai corsi singoli, studenti 

Erasmus incoming, malati con certificazione medica, studenti con disabilità, con certificazione DSA 

e studentesse in stato di gravidanza". 

  

Il Presidente si informerà presso la Scuola se per applicare questa eventuale modifica sia necessaria 

una variazione formale del Regolamento o basti l’approvazione del CdS e nel caso sarà portato 

come punto all’ordine del giorno al prossimo CCdS. 

 

 

- Alberto Ugolini chiede informazioni sugli sviluppi del lavoro della commissione alle modifiche 

dell’ordinamento e del regolamento. Il Presidente fa un breve aggiornamento e comunica che a 

breve verrà convocata un’altra riunione del gruppo. 

 

 

 

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.42 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario 

Prof. Renato Benesperi  Prof.ssa Martina Lari 

 


