
 
 
 

1 

VERBALE DELLA SEDUTA PER VIA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI 

LAUREA DEL 18 FEBBRAIO 2021 

 

 

Il giorno 18 febbraio 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 verbali 

3. Definizione calendario didattico a.a. 2021-2022 

4. Modifiche all’organizzazione del CdS 

5. Suddivisione fondi della didattica 2021 

6. Convenzione le mille e una rete - Students for Students 

7. Programmazione didattica 2021/2022 

8. Varie ed eventuali 

 

 

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

Capezzuoli, Casalone, Cervo, Chiari, Ciofi, Colzi, Coppi, Dani, Dapporto, Dolcetti, Fratini, Gigli, 

Gonnelli, Lari, Lazzaro, Lepore, Mannini, Mariotti, Mazza, Mosconi, Pandolfi, Perfetti, Piccini, Pilli, 

Rook, Rovero, Salvati, Segoni, Stefano, Tommasini, Tricarico, Ugolini, Vai, Viciani.  

 

Assenti giustificati: Baratti, Bello, Cencetti, Ferrucci, Foggi, Lentati, Moggi Cecchi, Tino, Tonini, 

Vaselli 

 

Assenti: Ceccarelli, Chelazzi, Focardi, Iannucci, Pioner, Pandeli, Stanyon, Vaselli, Mandò, Lo Vetro 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.35 Presiede la seduta 

il prof. Renato Benesperi e funge da segretaria la prof.ssa Martina Lari. Il Presidente chiede di 

aggiungere come punto 7 all’OdG programmazione didattica 2021/2022 

 

 

1) Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che:  

 Gli orari del secondo semestre con le indicazioni di quelli che partiranno in data diversa da quella 

ufficiale sono stati caricati sui rispettivi siti web. Le modalità di ripresa delle lezioni sono indicate 

al link https://www.unifi.it/art-5163-avvio-delle-lezioni-del-secondo-semestre.html Riportato 

nella mail inviatavi il 14/02/2021. 

https://www.unifi.it/art-5163-avvio-delle-lezioni-del-secondo-semestre.html
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 Poiché le prenotazioni alle lezioni sono aperte vi ho chiesto di verificare  la correttezza degli 

orari caricati su kairos : https://kairos.unifi.it/agendaweb.  Ho provveduto a trasmettere tutte le 

indicazioni alla scuola. 

Se gli studenti hanno problemi nelle prenotazioni o si accorgono di lezioni mancanti devono 

scrivere alla Scuola. 
Se hanno bisogno di assistenza anche per farsi guidare nel settare il profilo, devono contattare le 

tutor Angela, Samantha e Sara alla mail tutor-smfn-group@unifi.it  

 

 Tutor 

 

la Scuola di Scienze MFN ci ha assegnato due Tutor informativi (TU) e due tutor di disciplina 

(DA)  1 per (Matematica e Fisica) e 1 (Chimica) in condivisione con Scienze Biologiche e 

Scienze Geologiche. l'Ufficio Orientamento ha inviato ai vincitori del bando tutor UNIFI il 

modulo di accettazione per l'incarico. I tutor dovevano accettare entro il 17 febbraio. 

Dopo tale data l'ufficio invierà alla Scuola l'elenco definitivo dei candidati che hanno accettato.  

Pertanto avremo aggiornamenti su questo dopo che saranno stabilite le assegnazioni definitive 

dei tutor didattici. 

 

 Propedeuticità esami 

 

Nonostante già nella seduta del 3 luglio 2020 Il prof Ciofi avesse chiaramente chiaramente 

evidenziato la necessità del rispetto della propedeuticità nel conseguire gli esami da parte degli 

studenti sembra che ancora giungano richieste da parte di alcuni di loro per poter sostenere esami 

senza tenerne conto. 

 

Vi ricordo che l’Art.7 (Eventuali obblighi di frequenza e propedeuticità) del regolamento 

didattico in cui è scritto chiaramente che "Per poter sostenere gli esami previsti per il terzo anno 

e conseguire i relativi crediti lo studente deve aver superato gli esami relativi alle attività 

formative di base ed avere conseguito un minimo di 60 crediti". 

 

I docenti stessi possono fare presente agli studenti all'inizio (e alla fine) del corso l’art. 7 del 

regolamento in modo da evitare problematiche future. 

Nel caso un docente volesse procedere ad un controllo lo può fare entrando nel sito “Gestione 

carriera dello studente” con le proprie credenziali. Richiamata la lista degli appelli dal menù 

principale, il docente può selezionare ogni singolo studente e visualizzare la carriera accademica 

per accertarsi che abbia conseguito gli esami di base e cioè: 

 

Matematica 

Fisica 

Chimica generale ed inorganica 

Chimica organica 

Biologia Generale e Zoologia 1 

 

Se uno studente ha frequentato i corsi di cui sopra ma non sostenuto questi esami non può 

essere ammesso alle prove del 3 anno. 

 

2) Approvazione verbali 

 

Nessun verbale da approvare. Il precedente verbale (22/12/2020) è stato approvato tramite mail per 

silenzio assenso inviata 11/1/2021 in occasione dell’approvazione della programmazione didattica 

 

https://kairos.unifi.it/agendaweb
mailto:tutor-smfn-group@unifi.it
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3) Definizione calendario didattico a.a. 2021-2022 

La scuola ha comunicato le date di inizio lezioni dei due semestri per il 21/22: 

Primo semestre 20-sett - 23 dic 2021 

Secondo semestre 21 febbr - 17 giugno 2022 

Sospensione didattica Pasqua 13-26 aprile (Pasqua 17/4 - compresi) 

Vi ricordo che quest’anno le lezioni della LM sono iniziate il 28 settembre a causa dell’allestimento 

delle aule per la didattica duale.  

Il Presidente mette in approvazione  

Il CCds approva all’unanimità. 

 

4) Modifiche all’organizzazione del CdS 

La composizione della Commisione paritetica docenti/studenti viene modificata come riportato di 

seguito su richiesta della Scuola per adeguamento a quanto richiesto dall’art.6 del Regolamento di 

Ateneo delle Scuole, recentemente rinnovato. 

Vecchia commissione: 

Renato Benesperi, Francesca Romana Dani, Marta Lentati (rappresentante degli studenti), Alice 

Mosconi (rappresentante degli studenti), 

Nuova commissione:  

Martina Lari (presidente) Bruno Foggi, Marta Lentati(rappresentante degli studenti), Alice Mosconi 

(rappresentante degli studenti). 

Per quanto riguarda l’orario delle lezioni il nuovo responsabile è Daniele Viciani  

Il Presidente mette in approvazione la nuova organizzazione del CdS.  

 

Il CCds approva all’unanimità. 

 

 

5) Suddivisione fondi della didattica 2021 

 

Per il 2021 sono disponibili a livello Dipartimentale €33.178 come fondi per la didattica. Di questi, 

€18,360 (55.34%) sono stati destinati a Scienze Biologiche, mentre € 14.818 (44.66%) sono stati 

assegnati a Scienze Naturali. A questi ultimi vanno sottratti €2,000 per contributo noleggio mezzi del 

Dipartimento.  

Rimangono quindi disponibili €12,818.  

Al momento si sta valutando come effettuare il prossimo campo multidisciplinare che generalmente 

rappresenta il capitolo di spesa più importante. In seguito in caso di rimanenze chiederò a chi ha 

intenzione di fare esercitazioni fuori sede di inoltrare le proprie richieste come fatto in passato. 
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6) “Le Mille e una Rete”  Students 4 students 

la nostra Università ha, in data 4 dicembre 2020, sottoscritto una convenzione con l’Associazione 

di Promozione Sociale “Le Mille e una Rete” che dal mese di aprile 2020 ha avviato il Progetto di 

cittadinanza attiva “Students4Students” al fine di supportare la didattica a distanza grazie a una rete 

tesa a valorizzare risorse e competenze presenti nel territorio che coinvolge anche studentesse e 

studenti universitari. 

Successivamente all’avvio del progetto l’Associazione ha coinvolto l’Università di Firenze con la 

quale è stata sottoscritta la citata convenzione che prevede che studentesse e studenti dell’Università 

possano partecipare, in maniera del tutto volontaria e gratuita, al progetto, manifestando la loro 

volontà alla Segreteria didattica della Scuola di afferenza che comunicherà all’Associazione i 

nominativi delle studentesse e degli studenti che hanno inteso aderire all’iniziativa. L’Associazione 

si adopera per mettere in contatto le studentesse e gli studenti disponibili con gli studenti delle scuole 

per affiancarli nello studio. L’Associazione fornirà all’Università idonea attestazione relativa a 

studentesse e studenti che avranno completato le attività previste a seguito della loro adesione al 

Progetto. 

Il contributo, svolto in modalità a distanza da studentesse e studenti dell’Università, ai sensi del 

vigente Regolamento didattico dell’Università, può essere riconosciuto con apposita delibera dai 

Corsi di laurea e laurea magistrale, a cui gli stessi sono iscritti, tra le attività “altre” di cui 

all’art. 10, comma 5, lettera d) del DM n. 270/2004. 

 

La Scuola ha chiesto a tutti i CdS di esprimersi a riguardo. In un primo momento la questione è 

stata discussa nel comitato della didattica che ha elaborato la seguente delibera: 

Adesione del Corso di laurea al progetto “Students4Students” e riconoscimento dell’attività - 

Delibera del Comitato per la Didattica 

 

La Presidente presenta la richiesta della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di 

riconoscimento da parte del CdS delle attività svolte dagli studenti per il progetto 

“Students4Students” al quale la Scuola ha aderito nell’ambito della convenzione fra l’Università di 

Firenze e l’associazione “Le Mille e Una Rete APS”. 

Si tratta di un’attività volontaria di supporto svolta da studenti universitari a beneficio di studenti 

della scuola primaria e secondaria di primo grado in modalità DAD. L’attività degli studenti può 

essere riconosciuta, come da art. 3 della Convenzione, con “apposita delibera del Corsi di laurea e 

laurea magistrale, a cui gli stessi sono iscritti, tra le attività altre di cui all’art. 10 comma 5 lettera d 

del DM n. 270/2004”.  

 

Il Comitato per la Didattica del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze Naturali (B033) e del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo (B093) 

Pur valutando positivamente il Progetto di cittadinanza attiva "Students4Students", ritiene che 

sarebbe appropriato che l’Università di Firenze rilasciasse una certificazione di tale attività formativa, 

sulla base dell'attestazione fornita dall'Associazione di Promozione Sociale “Le Mille e Una Rete 

APS” ai sensi dell'art. 3 della Convenzione stipulata fra l’Associazione e l’Università di Firenze, che 

possa essere aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla formazione universitaria specifica. 

Sollecita la Scuola di SMFN, nel caso in cui la strada della certificazione aggiuntiva non fosse 

percorribile, ad approvare una procedura di riconoscimento di CFU per le attività 

"Students4Students" che sia il più possibile unitaria fra i vari CdS che la compongono.  
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Ritiene che il numero di CFU riconoscibili per tale attività formativa debba essere non superiore a 2 

CFU, computabili all'interno dei 6 CFU del tirocinio formativo (attività in TAF F) previsti per 

il corso di Laurea Magistrale LM-60 in Scienze della Natura e dell’Uomo (B093) 

 

Nella seduta del Consiglio della Scuola di Scienze MFN del 11 febbraio 2021 è stata approvata la 

seguente proposta: 

La Scuola chiede che l’ateneo certifichi le attività svolte per il progetto Students4Students e le 

riconosca come crediti extra-curriculari (25 ore un CFU). I CdS potranno riconoscere fino a 2 CFU 

in TAFF F se l’attività certificata sarà ritenuta coerente con il progetto formativo. 

Il Presidente chiede al CCdS di approvare la proposta della Scuola di Scienze. 

 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

7) Programmazione didattica 2021/2022 

 

Matematica con elementi di statistica (B029070) precedentemente assegnato per 10 CFU al Prof. 

Alberto Dolcetti e 2 CFU al dott. Tonini viene assegnato per 12 CFU al prof. Alberto Dolcetti. 

 

Il Presidente chiede al CCdS di approvare la proposta di modifica 

 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

8) Varie ed eventuali 

 

La rappresentante degli studenti Vania Salvati propone di utilizzare i fondi PLNS per i Tutor. 

 

Il Prof. Alberto Ugolini fa presente che i preparati zoologici necessità di un tecnico che se ne occupi 

periodicamente per evitare che si deteriorino e suggerisce di farlo presente al Direttore del 

Dipartimento. 

 

Il Prof. Alberto Ugolini riferisce le proprie perplessità sulla trasformazione del master Tropimundo 

in Laurea Magistrale in Scienze Naturali. Si apre una discussione a cui intervengono i prof. Francesca 

Dani, Leonardo Dapporto, Martina Lari. Al termine della discussione viene proposto di riunire il 

Gruppo di lavoro per le modifiche ai regolamenti e agli ordinamenti didattici per discutere della 

questione Tropimindo e del futuro delle magistrali. 

 

 

La rappresentante degli studenti Vania Salvati chiede se possano essere previsti recuperi delle 

esercitazioni perse lo scorso semestre. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15. 36 
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Il Presidente Il Segretario 

Prof. Renato Benesperi  Prof. Martina Lari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


