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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 luglio 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 27-07-2021 dalle ore 9 alle ore 13 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  

 

Assenti non giustificati: Federica Patrizi 

 

Assenti giustificati: Francesco Rovèro 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 09:00.  

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

 

 

 

1. Pratiche studenti  

 

 

 

1.1 Richieste di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 

 

La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 

 

GIULIA CRISTIANI, nata il 05-12-1965 a Genova, in possesso di Laurea in Scienze Agrarie, 

Produzione vegetale (classe 3005) conseguita in data 11-10-1995 presso l’Università degli 

Studi di Bologna con la votazione di 100/110, 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-60), 

curriculum Scienze Antropologiche. 

La Commissione Didattica, dopo aver esaminato gli esami sostenuti, richiede che la 

richiedente sostenga i seguenti esami per il rilascio del NULLA OSTA:  

B006592 Climatologia e Geografia fisica (GEO/04) 9 CFU del Corso di Laurea triennale in 

Scienze Naturali 

B006604 Genetica (BIO/18) 6 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

B006624 Antropologia (BIO/08) 6 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 
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La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 

 

1.2 Richieste inizio attività formativa interna 

 

 

La Presidente presenta la richiesta di: 

 

CHIARA SABATINI (matricola 6324848) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Sede dell’attività: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Forestali 

(DAGRI), Università degli Studi di Firenze 

Struttura ospitante: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Forestali 

(DAGRI), Università degli Studi di Firenze 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Le foreste sono ecosistemi estremamente 

complessi e notevolmente dinamici, nelle quali l’azione dell’uomo sulla componente arborea 

naturale ha portato nei secoli a profonde modificazioni. Un parametro di rilevante importanza 

negli ecosistemi è la biodiversità, ossia la ricchezza della vita sulla Terra, che comprende non 

solo gli esseri umani e gli animali, ma anche vegetali e microorganismi, compreso il materiale 

genetico. Per preservare gli ambienti forestali è necessario adottare una gestione sostenibile 

che salvaguardi gli equilibri tra le varie componenti vegetali. Sono previsti sopralluoghi nella 

Riserva Naturale Biogenetica di Vallombrosa per condurre un rilievo della biodiversità floristica 

in popolamenti forestali di faggio che saranno esposti a interventi selvicolturali, che 

prevederanno l’apertura di piccole buche a vantaggio della rinnovazione di specie forestali nel 

lungo termine e di specie erbacee del sottobosco nel breve periodo. 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Claudia Cocozza 

Periodo: dal 01-09-2021 al 30-10-2021 

 

 

1.3 Richieste inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

MARGARYTA SKUDNA (matricola 6143668) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Sede del tirocinio: Corso Vittorio Alfieri 381, 14100 Asti 

Struttura ospitante: Museo Paleontologico Astigiano 

Obiettivi e modalità del tirocinio: Esperienza pratica inerente alla pulitura e conservazione di 

2 reperti di cetacei fossili che necessitano di tali trattamenti. Realizzazione di un’illustrazione 

della ricostruzione di un cetaceo fossile della raccolta del Museo. 
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Tutor aziendale: Dott. Piero Damarco 

Tutor universitario: Prof. Lorenzo Rook 

Periodo: dal 23-08-2021 al 12-10-2021 

 

LUCIA PINI (matricola 7027919) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Sede del tirocinio: Via D. Bramante 83, 58100 Grosseto 

Struttura ospitante: Tartamare Onlus 

Obiettivi e modalità del tirocinio: Tirocinante presso il Centro Recupero Tartarughe marine con 

mansioni di accoglienza, raccolta ed elaborazione dei dati, educazione ambientale. 

Tutor aziendale: Dott.ssa Letizia Poggioni 

Tutor universitario: Prof. Alberto Ugolini 

Periodo: dal 02-08-2021 al 18-08-2021 

 

Non essendo ancora attiva la convenzione fra Tartamare Onlus e l’Università degli 

Studi di Firenze, l’approvazione è condizionata all'esito positivo del 

convenzionamento e in caso di mancata stipula non si potrà procedere all'attivazione 

del tirocinio. 

 

 

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

 

 

1.4 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori 

 

 

La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 

 

CHIARA SABATINI (matricola 6324848) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: Influenza delle variabili ambientali a livello di microscala sulla biodiversità 

lichenica nell’abetina di Vallombrosa e nella faggeta della foresta di Sant’Antonio. 

Relatore: Prof. Renato Benesperi 

 

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

 

 

E’ stata richiesta l’aggiunta di un correlatore per la domanda di tesi dello studente FILIPPO 

GAROSI, che viene modificata come segue: 

FILIPPO GAROSI (matricola 6005551) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: Studio paleoecologico di una collezione museale: i molluschi pliocenici raccolti 

nell’800 presso Castel San Gimignano (SI) conservati al museo di Firenze. 
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Relatore: Dott.ssa Silvia Danise 

Correlatore: Prof. Paul Mazza, Dott. Stefano Dominici 

 

 

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

 

 

1.5 Richiesta di convalida della lingua inglese 

 

 

La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 

 

CHIARA FALTONI (matricola 7056682) chiede di essere dispensata dal sostenere la prova 

di Lingua Inglese e presenta la certificazione Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL 

International (First), rilasciata da Cambridge Assessment English nel marzo 2019. La 

studentessa ha ottenuto Grade C nel First Certificate in English (Council of Europe Level 

B2). Il comitato per la Didattica, dopo aver preso visione della certificazione presentata dalla 

studentessa, approva la richiesta. 

 

 

 

 

Non essendo altri argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

La Presidente      La Segretaria 

 

Dott.ssa Priscilla Bettini    Prof.ssa Martina Lari 


