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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI LAUREA DEL 22 NOVEMBRE 2018 
 
 

Il giorno 22 Novembre 2018 alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Naturali e Scienze della Natura e dell'Uomo per via telematica con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Proposta di nomina del referente di sede del CdS di Scienze Naturali dell'Università degli 
Studi di Firenze per il coordinamento nazionale Piano Lauree Scientifiche (PLS) Scienze 
Naturali e Ambientali. 

2. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Baldini, Baratti, Barsanti, Benesperi, Bettini, Bianco, Bindi, Bongi, Buccianti, Cacciarini, 
Caremani, Casalone, Cencetti, Cervo, Chiari, Ciofi, Coppi, Dani, Dapporto, Dolcetti, Focardi, Foggi, 
Gabbani, Gigli, Gonnelli, Lari, Lubello, Mazza, Mariotti, Moggi Cecchi, Monechi, Morelli, Nuccio, 
Pandeli, Papini, Rook, Scapini, Stanyon, Tricarico, Ugolini, Viciani 
 
Assenti giustificati: Caramelli, Chelazzi 
 
Assenti: Bianchini, Giorgi, Mandò, Martini, Palmerani, Salvati, Tommasini 
 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14:45. Presiede la 
seduta il prof. Claudio Ciofi e funge da segretario la dott.ssa Martina Lari. 
 
 
1) Proposta di nomina del referente di sede del CdS di Scienze Naturali dell'Università 
degli Studi di Firenze per il coordinamento nazionale Piano Lauree Scientifiche (PLS) 
Scienze Naturali e Ambientali 
 
 
Il Piano Lauree Scientifiche (PLS), già Progetto Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su 
iniziativa del MIUR e della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, 
rappresenta una iniziativa consolidata volta a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche 
meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da 
parte degli studenti. Le finalità del PLS riguardano principalmente: 
 
• offerta agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscenza di temi, problemi e 

procedimenti caratteristici dei saperi scientifici, anche in relazione ai settori del lavoro e delle 
professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in 
relazione a un proprio progetto personale; 

• preparare gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori alla propria autovalutazione, 
verifica e consolidamento delle proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i 
diversi corsi di laurea (scientifici), come indicato nell’art.6 del D.M. n. 270/2004 e nell’art.2 del 
D.Lgs. n. 21/2008. 

• perfezionamento delle conoscenze disciplinari e interdisciplinari degli insegnanti e della loro 
capacità di interessare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie scientifiche, 
nonché di sostenerli nel processo di orientamento pre-universitario. 

 
Inoltre, a partire dall’anno 2015, il progetto ha un nuovo obiettivo che tende a contribuire alla 
riduzione degli abbandoni degli studi al primo anno dell’Università. 
 
Il coordinamento nazionale scienze naturali ed ambientali (CONAMBI), coordinato dal Prof. Sandro 
Tripepi, ordinario BIO/05 dell’Università della Calabria, e a cui afferiscono i Presidenti dei CdS in 
Scienze Naturali ed Ambientali del territorio Italiano, ha aderito al PLS ed ha eletto un Coordinatore 
Nazionale PLS Scienze Naturali e Ambientali nella figura del Prof. Giuseppe Scarponi, ordinario 
CHIM/01 dell’Università Politecnica delle Marche. Il Prof. Scarponi ha richiesto che venga nominato 
un referente per ogni sede facente capo al coordinamento nazionale. 
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Il CdS è per cui chiamato a proporre un referente per il CdS di Scienze Naturali dell’Università degli 
Studi di Firenze. A seguito della proposta da parte del CdS, sarà necessaria una delibera di nomina 
da parte del Consiglio del Dipartimento di Biologia. La delibera verrà successivamente inviata al 
Coordinatore Nazionale. 
 
Viene proposta la candidatura della Dott.ssa Francesca Romana Dani, che accetta l’incarico. 
 
Il Presidente del CCdS mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
2) Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
Il Presidente Il Segretario 
Prof. Claudio Ciofi  dott.ssa Martina Lari 

 
 


