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Verbale del Comitato per la Didattica del Consiglio Unico dei Corso di Laurea in 

Scienze Naturali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo 

del 27 ottobre 2021 

 

 

Il Comitato per la Didattica del Consiglio Unico del Corsi di Laurea in Scienze Naturali e del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo si è riunito in modalità 

telematica il giorno 27-10-2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 con il seguente ODG: 

 

Presenti: Priscilla Bettini (Presidente), Renato Benesperi (Presidente Consiglio CdS), 

Riccardo Maria Baldini, Antonella Buccianti, Rita Cervo, Ilaria Colzi, Martina Lari, Marta 

Mariotti, Jacopo Moggi-Cecchi, Francesco Rovèro 

 

Assenti non giustificati: Federica Patrizi 

 

Assenti giustificati:  

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 14:00.  

Presiede la seduta la Dott.ssa Priscilla Bettini e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari. 

 

 

 

1. Pratiche studenti  

 

 

 

1.1 Richieste di trasferimento e di passaggio di corso 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

ELENA BINI (matricola 7054564) nata a Firenze il 19-03-2001, iscritta nell’anno accademico 

2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Chimica (classe L-27) dell’Università degli 

Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-

32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, ammette la 

studentessa al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali con la convalida dei 

seguenti esami:  

B015496 Matematica I (MAT/05) 9 CFU con votazione 24/30 per Matematica con elementi di 

Statistica (MAT/03) codice B029070 12 CFU. Vengono convalidati 9 CFU con voto 24/30, 

con colloquio integrativo per 3 CFU e attribuzione del voto per 3 CFU. La studentessa dovrà 

contattare il docente per determinare il contenuto del colloquio integrativo. 

La studentessa ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
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PIERFRANCESCO CADDEO (matricola 7055027) nato a Firenze il 20-03-1999, iscritto 

nell’anno accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche 

(classe L-13), dell’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in 

SCIENZE NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver constatato che lo studente 

non ha sostenuto nessun esame, lo ammette al 1° anno del Corso di Laurea triennale in 

Scienze Naturali. 

Lo studente ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

ESTER LASCIALFARI (matricola 7054529) nata a Firenze l’11-03-2000, iscritta nell’anno 

accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L-13), 

chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-32). La 

Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, ammette la studentessa al 1° 

anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali con la convalida dei seguenti esami:  

B016083 Zoologia con laboratorio (BIO/05) 9 CFU con votazione 24/30 per il modulo di 

Zoologia I (5 CFU) del corso di Biologia generale e Zoologia I codice B015438 (BIO/05) 9 

CFU. 

La studentessa ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

JACOPO PANOZZI (matricola 7049282) nato ad Arezzo il 29-11-2001, iscritto nell’anno 

accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Chimica (classe L-27) presso 

l’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE 

NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, 

ammette lo studente al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali. 

Lo studente ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

ALESSIO SALUCCI (matricola 6328066) nato a Bagno a Ripoli (FI) il 18-09-1998, iscritto 

dall’anno accademico 2017-18 al Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L-13) 

presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE 

NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, 

ammette lo studente al 2° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali con la 

convalida dei seguenti esami: 

B006426 Inglese (3 CFU), superato, per Inglese codice B006265 (3 CFU) 
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B006409 Chimica generale e inorganica (CHIM/03) 9 CFU con votazione 27/30 per Chimica 

generale e inorganica codice B029067 (CHIM/03) 6 CFU 

B020963 Botanica con laboratorio (BIO/01) 9 CFU con votazione 25/30 per Botanica I 

codice B006598 (BIO/01) 6 CFU 

B019231 Fisica (FIS/03) 9 CFU con votazione 28/30 per Fisica codice B006266 (FIS/01) 9 

CFU 

B006411 Matematica (MAT/05) 12 CFU con votazione 18/30 per Matematica con elementi di 

Statistica codice B029070 (MAT/03) 12 CFU 

B016089 Genetica con laboratorio (BIO/18) 9 CFU con votazione 30/30 per Genetica codice 

B006604 (BIO/18) 6 CFU 

B016087 Ecologia con laboratorio (BIO/07) 9 CFU con votazione 26/30 per Ecologia codice 

B015449 (BIO/07) 9 CFU  

B016083 Zoologia con laboratorio (BIO/05) 9 CFU con votazione 26/30 per il modulo di 

Zoologia I (5 CFU) del corso di Biologia generale e Zoologia I codice B015438 (BIO/05) 9 

CFU. 

La Commissione Didattica consiglia allo studente di inserire nel piano di studio gli altri esami 

sostenuti durante la sua precedente carriera (B016090 Microbiologia con laboratorio BIO/19 

9 CFU con votazione 26/30; B028067 Botanica farmaceutica BIO/15 6 CFU con votazione 

30/30) come esami a libera scelta. 

Avendo lo studente superato un esame di Matematica (12 CFU) si considera esonerato dal 

sostenere la prova di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

MARTA TAGLIASACCHI (matricola 7052540) nata a Bagno a Ripoli (FI) il 15-11-2001    

iscritta nell’anno accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Informatica 

(classe L-31) presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di 

Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver valutato la sua 

precedente carriera, ammette la studentessa al 1° anno del Corso di Laurea triennale in 

Scienze Naturali con la convalida dei seguenti esami:  

B020955 Lingua inglese livello B2 (3 CFU), superato, per Inglese codice B006265 (3 CFU). 

La studentessa ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

FRANCESCA RAIMONDI (matricola 7056269) nata a Genova il 18-10-2001, iscritta 

nell’anno accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Chimica (classe L-27) 

presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE 

NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, 

ammette la studentessa al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali con la 

convalida dei seguenti esami:  
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B016764 Biologia generale (BIO/13) 6 CFU con votazione 24/30 per Genetica (BIO/18) 

codice B006604, 6 CFU, e modulo di Biologia generale (BIO/05) 4 CFU del corso di Biologia 

generale e Zoologia I (BIO/05) codice B015438, 9 CFU. Vengono convalidati 3 CFU con 

voto 24/30 per Genetica codice B006604, con colloquio integrativo per 3 CFU e attribuzione 

del voto per 3 CFU, e 3 CFU con voto 24/30 per modulo di Biologia generale del corso di 

Biologia generale e Zoologia I codice B015438 con colloquio integrativo per 1 CFU e 

attribuzione del voto per 1 CFU. La studentessa dovrà contattare i docenti per determinare il 

contenuto dei colloqui integrativi. 

La studentessa ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

SORAYA CHOURABI (matricola 7029591) nata a Lucca il 09-08-1997 iscritta dall’anno 

accademico 2019-2020 al Corso di Laurea in Chimica (classe L-27) presso l’Università degli 

Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-

32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, ammette la 

studentessa al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali. 

La studentessa non ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso.  

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

MATILDE BARBIERI (matricola 7077783), nata a Pontremoli (MS) il 28-05-2002, iscritta 

nell’anno accademico 2021-22 al primo anno del Corso di Laurea in Lettere (classe L-10) 

presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in SCIENZE 

NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver constatato che la studentessa non ha 

sostenuto nessun esame, la ammette al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Naturali. 

La studentessa non ha sostenuto il test di verifica delle conoscenze in ingresso.  

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

MARCO CASINI (matricola 7047165) nato a Montevarchi (AR) il 08-05-2001, iscritto 

nell’anno accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria meccanica 

(classe L-9) presso l’università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea 

in SCIENZE NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver constatato che lo 

studente non ha sostenuto nessun esame, lo ammette al 1° anno del Corso di Laurea 

triennale in Scienze Naturali. 

Lo studente ha superato il test di verifica delle conoscenze in ingresso.  

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
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GIACOMO BARTOLI (matricola 7085453) nato a Firenze l’11-11-2001, iscritto nell’anno 

accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Studi in Discipline delle Arti, della Musica e 

dello Spettacolo (DAMS) (classe L-3) presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 

chiede il trasferimento al Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-32). La 

Commissione, dopo aver valutato la sua precedente carriera, ammette lo studente al 1° 

anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali. 

Lo studente non ha sostenuto il test di verifica delle conoscenze in ingresso.  

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

ELENA FONTANI (matricola 7085444) nata a Piombino (LI) il 30-08-1995, iscritta nell’anno 

accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Naturali (classe L-32) 

presso l’Università degli Studi di Milano, chiede il trasferimento al Corso di Laurea in 

SCIENZE NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente 

carriera, ammette la studentessa al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Naturali con la convalida dei seguenti esami: 

C-3P7 Livello C1 Inglese, approvato, e D-002 Accertamento lingua inglese (2 CFU), 

approvato, per Inglese codice B006265 (3 CFU) 

F660M Geografia fisica e cartografia (GEO/04) 8 CFU con votazione 30/30 per Climatologia 

e Geografia fisica codice B006592 (GEO/04) 9 CFU. Vengono convalidati 8 CFU con 

votazione 30/30 con colloquio integrativo per 1 CFU e attribuzione del voto per 1 CFU.  

F661L Biologia generale e ambientale con elementi di Istologia (BIO/06) 8 CFU con 

votazione 30/30L per il modulo di Biologia generale (4 CFU) del corso di Biologia generale e 

Zoologia I codice B015438 (BIO/05) 9 CFU. Vengono convalidati 3 CFU con votazione 

30/30L con colloquio integrativo per 1 CFU e attribuzione del voto per 1 CFU. La 

studentessa dovrà contattare i docenti per determinare il contenuto dei colloqui integrativi. 

La studentessa non ha sostenuto il test di verifica delle conoscenze in ingresso.  

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.2 Richieste di nulla-osta per l’iscrizione alla Laurea magistrale 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

LAURA ANTONIOTTI nata a Genova il 01-11-1999, in possesso di Laurea di primo livello in 

Scienze Ambientali e Naturali (classe L-32) conseguita presso l’Università di Genova in data 

15-10-2021 con la votazione di 110/110 e lode, chiede la valutazione del possesso dei 

requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini del rilascio del NULLA OSTA per 

l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo (LM-
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60), curriculum Scienze Antropologiche. 

La Commissione Didattica, dopo aver esaminato gli esami sostenuti, constata che sono 

soddisfatti i requisiti curriculari e rilascia quindi il NULLA OSTA.  

Tuttavia, dato che la studentessa non ha sostenuto durante la Laurea di primo livello esami 

del SSD BIO/08 - Antropologia, il Comitato per la Didattica richiede che inserisca il corso di 

Antropologia (BIO/08) 6 CFU codice B006624 del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Naturali come esame a libera scelta e che sostenga l’esame prima degli altri esami del SSD 

BIO/08. La studentessa dovrà inoltre contattare i docenti del SSD BIO/08 per una 

valutazione in merito all’impostazione del suo percorso di studi. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.3 Richieste inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

SARA PEZZATINI (matricola 7034095) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Sede del tirocinio: via Madonna del Piano 10, Sesto f.no 

Struttura ospitante: CNR - Istituto per la Ricerca degli Ecosistemi terrestri (IRET) 

Obiettivi e modalità del tirocinio: Formazione della tirocinante sull’impatto dei processi 

naturali, dell’inquinamento e del cambiamento climatico sul suolo e sulla vegetazione. 

Attività previste: analisi di laboratorio, costruzione di database elettronici, elaborazione dati 

su excel e analisi statistica, ricerca bibliografica a supporto dei risultati elaborati e 

discussione di essi. 

Tutor aziendale: Dott.ssa Sara Di Lonardo 

Tutor universitario: Prof. Bruno Foggi 

Periodo: dal 03/11/2021 al 19/11/2021 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.4 Richieste di inizio attività formativa interna 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

DORIANO LEONE (matricola 6394655) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Sede dell’attività: Laboratorio di Microbiologia, Dipartimento di Biologia 

Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia, UNIFI 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Apprendimento e applicazione di tecniche 

di microbiologia e metagenomica per lo studio del microbioma della zona intertidale. 
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Responsabile scientifico: Prof. Duccio Cavalieri 

Periodo: dal 01-12-2021 al 01-02-2022 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.5 Richieste di approvazione attività formativa interna 

 

La studentessa ELEONORA BINI MEZZANOTTE, matricola 6340921, chiede il 

riconoscimento di un’attività formativa interna svolta dal 07/09/2021 al 05/10/2021 per n. 75 

ore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

sotto la supervisione della Dott.ssa Francesca Cencetti ai fini del riconoscimento per tirocinio 

(3 CFU). 

Vista l’attestazione allegata, il Comitato approva la richiesta della studentessa e quindi sono 

riconosciuti 3 CFU per tirocinio. 

 

Lo studente MARCO MORBIDELLI, matricola 7069418, chiede il riconoscimento di 

un’attività formativa interna svolta dal 04/06/2021 al 30/09/2021 per n. 150 ore presso SMA, 

Museo di Storia Naturale, sede La Specola sotto la supervisione della Dott.ssa Gianna 

Innocenti ai fini del riconoscimento per tirocinio (6 CFU). 

Vista l’attestazione allegata, il Comitato approva la richiesta dello studente e quindi sono 

riconosciuti 6 CFU per tirocinio. 

 

 

1.6 Richieste inizio attività tesi triennali e magistrali 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

DARIO FERRARI (matricola 7017764) 

Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo 

Argomento: Messa a punto di protocolli di analisi di selci preistoriche finalizzate 

all’individuazione delle località di provenienza del materiale litico impiegato. 

Relatore: Prof. Jacopo Moggi Cecchi 

Correlatori: Prof. Marco Chiari, Dott. Luca Bachechi, Prof. Enrico Pandeli. 

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.7 Variazioni piano di studi 

 

La Presidente presenta le richieste di: 
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GERSON HODAJ (matricola 6016308) chiede di sostituire l’esame di Antropologia 

molecolare codice B028087 6 CFU con Antropogenetics 6 CFU nel piano di studi approvato 

in data 30-12-2019. La variazione straordinaria del piano di studi è motivata per i seguenti 

motivi di necessità: c’è stato un errore nell’attribuzione dei crediti fra le due materie che in 

realtà dovevano combaciare; e di urgenza: lo studente vorrebbe terminare gli studi entro 

l’anno.  

 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.8 Pratiche Erasmus 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

MICAELA CIERVO (matricola 7042565) richiede la convalida dei CFU per tirocinio codice 

B012557 6 CFU e prova finale (attività sperimentale) codice B028052 18 CFU conseguiti 

durante Erasmus Traineeship presso la Eberhard Karl University of Tübingen dal 01-04-

2021 al 26-09-2021 per n. 650 ore. 

Vista la documentazione allegata, il Comitato approva la richiesta della studentessa e quindi 

sono riconosciuti 6 CFU per tirocinio e 18 CFU per prova finale (attività sperimentale). 

 

 

Non essendo altri argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 18:08. 

 

 

La Presidente      La Segretaria 

 

Dott.ssa Priscilla Bettini    Prof.ssa Martina Lari 


