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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 29 luglio 2022 

 

 

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 29-07-2022 dalle ore 10:30 alle ore 15:00 con il seguente ODG: 

 

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

Riccardo Maria Baldini, Antonella Buccianti, Sara Fratini, Rita Cervo, Ilaria Colzi, Martina 

Lari, Jacopo Moggi-Cecchi, Francesco Rovèro 

 

Assenti non giustificati: nessuno 

 

Assenti giustificati: nessuno 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10:30.  

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 presenta le richieste di: 

 

ANTONELLA CRISTIANI nata ad Andria (BT) il 15-03-1997, in possesso di Laurea di primo 

livello in Archeologia (classe L-1) conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 15-

09-2021 con la votazione di 100/110 e iscritta per l’anno accademico 2021-22 al primo anno 

del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (classe LM-2) presso l’Università degli Studi di 

Pisa, 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, curriculum Scienze Antropologiche.  

Il Comitato per la Didattica, dopo aver esaminato il curriculum della studentessa e gli esami 

sostenuti, richiede che la richiedente sostenga i seguenti esami per il rilascio del NULLA 

OSTA:  

B029070 Matematica con elementi di Statistica (MAT/03) 12 CFU del Corso di Laurea 

triennale in Scienze Naturali  

B006266 Fisica (FIS/01) 9 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali  
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B016083 Zoologia con laboratorio (BIO/05) 9 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Biologiche 

B020963 Botanica con laboratorio (BIO/01) 9 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Biologiche 

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

B029064 Ecologia (BIO/07-BIO/03) 9 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

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

B006611 Geologia (GEO/02) 9 CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

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

Scienze Naturali. 

Il Comitato per la Didattica consiglia alla studentessa di iscriversi al Corso di Laurea 

triennale in SCIENZE NATURALI (classe L-32) e di richiedere il riconoscimento degli esami 

sostenuti nel precedente percorso di studi. 

 

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

 

 

MASSIMILIANO LEGLER nato a Orbetello (GR) il 21-11-1990, in possesso di Laurea di 

primo livello in Scienze Ambientali e Naturali (classe L-32) conseguita presso l’Università 

degli Studi di Siena il 20-07-2022 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, curriculum Scienze Antropologiche.  

Il Comitato per la Didattica, dopo aver esaminato gli esami sostenuti, constata che sono 

soddisfatti i requisiti curriculari e rilascia quindi il NULLA OSTA.  

 

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

 

 

SIMONE RIZZUTO nato a Prato il 28-07-1984, in possesso di Laurea di primo livello in 

Scienze Biologiche percorso Biologia generale (12 - Classe delle lauree in Scienze 

Biologiche di cui al D.M. 509/1999) conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 

12-12-2007 con la votazione di 99/110 e di Laurea Specialistica in Biologia ambientale 

(classe 6/S) conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 16-12-2010 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, curriculum Scienze 

Antropologiche.  

Il Comitato per la Didattica, dopo aver esaminato gli esami sostenuti, richiede che il 

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

 

 

1.2 Richieste di nulla-osta per ammissione alla Laurea Magistrale studenti extra-UE 

 

 

La Presidente presenta la richiesta di: 

 

ELIZAVETA VEZNINA nata a Petropavlovsk-Kamchatskij (Russia) il 05-11-1998, in 

possesso del titolo accademico in Ecologia e Utilizzazione dell’Ambiente Naturale 

conseguito presso l’Università Russa dell’Amicizia tra i Popoli il 30-06-2020, 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, curriculum Conservazione e Gestione della Natura. 

La studentessa ha assolto i debiti formativi richiesti per il rilascio del NULLA-OSTA (verbale 

del 14-06-2021) avendo superato i seguenti esami: 

B016083 Zoologia con laboratorio (BIO/05, 9 CFU) del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Biologiche il 14-04-2022 con votazione 30/30 

B020963 Botanica con laboratorio (BIO/01, 9 CFU) del Corso di Laurea triennale in Scienze 

Biologiche il 06-06-2022 con votazione 26/30 

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

22-06-2022 con votazione 30/30 

B006604 Genetica (BIO/18, 6 CFU) del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali il 12-

07-2022 con votazione 27/30. 

Il Comitato constata che sono soddisfatti i requisiti curriculari e rilascia quindi il NULLA 

OSTA.  

 

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

  

 

1.3 Richieste di inizio attività formativa interna 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

NOEMI BARDAZZI (matricola 6011447) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

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

Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Catalogazione, pulizia e restauro di 

materiali scheletrici provenienti da scavi archeologici. Definizione profilo biologico. 

Responsabile scientifico: Prof. Jacopo Moggi-Cecchi 

Periodo: dal 12-09-2022 al 12-11-2022 
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MATTIA LORIS BIANCO (matricola 7005396) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Sede dell’attività: Dipartimento di Biologia 

Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Acquisire competenze sulle tecniche di 

campionamento in ambiente acquatico, imparare a riconoscere i vari organismi acquatici e a 

stimarne l’abbondanza. Uscite di campo in Casentino. 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Elena Tricarico 

Periodo: dal 08-08-2022 al 30-09-2022 

 

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

 

 

1.4 Richieste di approvazione attività formativa interna 

 

 

Lo studente SAMUELE FROSALI, matricola 7028530, chiede il riconoscimento di un’attività 

formativa interna svolta dal 19/04/2022 al 08/07/2022 per n. 75 ore presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra, sotto la supervisione del Prof. Lorenzo Rook ai fini del riconoscimento 

per tirocinio (3 CFU). 

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

riconosciuti 3 CFU per tirocinio. 

 

Lo studente MICHELE DANIELI matricola 7030247, chiede il riconoscimento di un’attività 

formativa interna svolta dal 09/05/2022 al 09/06/2022 per n. 75 ore presso il Laboratorio di 

Fitogeografia - BIO, sotto la supervisione del Prof. Daniele Viciani ai fini del riconoscimento 

per tirocinio (3 CFU). 

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

riconosciuti 3 CFU per tirocinio. 

 

 

1.5 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

GIULIA CANNONI (matricola 6156746) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: Elaborazione e prima interpretazione dati relativi a campionamento attraverso 

fototrappole nel Parco nazionale Foreste Casentinesi, periodo autunnale 2022. 

Relatore: Prof. Francesco Rovèro 
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CLARA D’AUTILIA (matricola 7010178) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: La valutazione di una eventuale risposta comportamentale su scala temporale 

del daino nel Parco Naturale della Maremma in seguito alla ricolonizzazione dell’area da 

parte del lupo, di cui il daino è la preda principale. Utilizzando i dati ricavati mediante 

fototrappolaggio nel semestre freddo (ottobre-marzo) degli anni fra il 2017 e il 2021, viene 

presentata una descrizione di: ritmi di attività del lupo e del daino e relativa sovrapposizione 

temporale su base pluriennale; differenza, per ogni anno, nei ritmi di attività del daino tra siti 

con alta e con bassa frequenza di utilizzo da parte del lupo. 

Relatore: Prof. Stefano Cannicci 

 

MATTIA LORIS BIANCO (matricola 7005396) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: Attività di controllo del gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii nel 

Lago di Romena. 

Relatore: Dott.ssa Elena Tricarico 

 

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

 

 

 

Non essendo altri argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 15:00. 

 

 

 

La Presidente      La Segretaria 

 

Dott.ssa Priscilla Bettini    Prof.ssa Martina Lari 


