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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 30 novembre 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 30-11-2022 dalle ore 10:00 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 

 

Alla riunione è invitata la rappresentante degli studenti Elena Micheluzzi 

Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10:00.  

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 passaggio di corso 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

DYLAN GIACCHI (matricola 7079677) nato a Sansepolcro (AR) il 09-06-2002, iscritto 

nell’anno accademico 2021-22 al primo anno del Corso di Laurea in Fisica e Astrofisica 

(classe L-30) presso l’Università degli Studi di Firenze chiede il passaggio al Corso di 

Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-32).  

Il Comitato, dopo aver valutato la sua precedente carriera e 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 per l’accesso al 

Corso di Laurea in Biotecnologie (Scuola di Scienze della Salute Umana). Dato che solo gli 

studenti che abbiano sostenuto il test di verifica delle conoscenze in ingresso per l’accesso 
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ai Corsi di Studio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali vengono esonerati 

automaticamente dalla prova, lo studente dovrà fare domanda alla Scuola di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali (ofa@scienze.unifi.it) per l’eventuale esonero dal test 

di verifica delle conoscenze in ingresso.  

 

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

 

 

MARTINA PASSIONE (matricola 7127213) nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 14-03-2002, 

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

l’Università degli Studi di Bologna, chiede il trasferimento al Corso di Laurea in SCIENZE 

NATURALI (classe L-32). Il Comitato, 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: 

26338 Idoneità Lingua Inglese B-1, 6 CFU, idonea, per Inglese codice B006265 3 CFU. 

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. 

 

 

GABRIELE RUSSO (matricola 7075461) nato a Firenze (FI) il 06-12-2000 iscritto per l’anno 

accademico 2022-23 al secondo anno del Corso di Laurea in Lingue, Letterature e Studi 

Interculturali (classe L-11) presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al 

Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (classe L-32). Il Comitato, dopo aver valutato la 

sua precedente carriera e constatato che lo studente non ha sostenuto nessun esame, lo 

ammette 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. 

 

 

GIULIA BARTOLI (matricola 7118113) nata ad Arezzo (AR) il 23-01-2003, iscritta per l’anno 

accademico 2022-23 al primo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) presso 

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

NATURALI (classe L-32). Il Comitato, dopo aver valutato la sua precedente carriera e 

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. 
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GIULIA SISI (matricola 7117949) nata ad Arezzo (AR) il 08-02-2003, iscritta nell’anno 

accademico 2022-23 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). Il Comitato, dopo aver valutato la sua precedente carriera e 

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. 

 

 

IRENE MILANI (matricola7080126) nata a Bagno a Ripoli (FI) il 06-12-2002, iscritta 

nell’anno accademico 2021-22 al primo anno del 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). Il Comitato, dopo aver valutato la sua 

precedente carriera e constatato che la studentessa non ha sostenuto nessun esame, la 

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

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. 

 

 

1.2 Richieste di inizio attività formativa interna 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

GIULIO PANDELI (matricola 7078435) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della natura e dell’Uomo 

Sede dell’attività: Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Botanica, via La Pira 4 (FI) 

Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Botanica, via La Pira 4 (FI) 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: L’attività formativa interna avrà l’obiettivo di 

aiutare lo studente ad acquisire conoscenze e familiarità, sia sul piano teorico che pratico, 

su alcuni aspetti della botanica utili alla formazione della professione di naturalista. Allo 

studente verrà richiesta collaborazione principalmente nei seguenti ambiti: gestione e 

manutenzione dell’erbario dipartimentale (essiccazione campioni, montaggio, 

informatizzazione dati, determinazione delle specie); aggiornamento del database del 

laboratorio floristico; acquisizione dati per la rilevazione dei tratti funzionali di campioni 

vegetali; utilizzo di sistemi GIS per la georeferenziazione dei dati di campagna o per la 

realizzazione di cartografie di lavoro. Si richiede anche l’eventuale disponibilità a partecipare 

a missioni fuori sede per monitoraggio, rilievi vegetazionali e raccolta di materiale vegetale. 

Responsabile scientifico: Dott. Lorenzo Lazzaro 

Periodo: dal 01-12-2022 al 31-05-2023 
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NICOL ROSSETTI (matricola 7077252) 

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

Sede dell’attività: Dipartimento di Biologia 

Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Antropologia 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Analisi paleobiologica di reperti umani e 

descrizione dei parametri fondamentali dell'identità biologica. 

Responsabile scientifico: Prof. Jacopo Moggi Cecchi 

Periodo: dal 01-02-2023 al 31-07-2023 

 

ELENA MICHELUZZI (matricola 6301723) 

Corso di Laurea in Scienze Naturali 

Sede dell’attività: Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Botanica, via La Pira 4 (FI) 

Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Botanica, via La Pira 4 (FI) 

Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: L’attività formativa interna avrà l’obiettivo di 

aiutare lo studente ad acquisire conoscenze e familiarità, sia sul piano teorico che pratico, 

su alcuni aspetti della botanica utili alla formazione della professione di naturalista. Allo 

studente verrà richiesta collaborazione principalmente nei seguenti ambiti: gestione e 

manutenzione dell’erbario dipartimentale (essiccazione campioni, montaggio, 

informatizzazione dati, determinazione delle specie); aggiornamento del database del 

laboratorio floristico; acquisizione dati per la rilevazione dei tratti funzionali di campioni 

vegetali; utilizzo di sistemi GIS per la georeferenziazione dei dati di campagna o per la 

realizzazione di cartografie di lavoro. Si richiede anche l’eventuale disponibilità a partecipare 

a missioni fuori sede per monitoraggio, rilievi vegetazionali e raccolta di materiale vegetale. 

Responsabile scientifico: Dott. Lorenzo Lazzaro 

Periodo: dal 01-12-2022 al 31-03-2023 

 

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

 

 

1.3 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 

 

JESSICA SHORAJ (matricola 7043898) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: Studio icnologico delle orme di dinosauri del sito di Chevenez - La Combe 

(Kimmeridgiano, Canton Giura, Svizzera) - Ichnological study of the dinosaur footprints at 

the Chevenez site - La Combe (Kimmeridgiano, Canton Jura, Switzerland. 

Relatore: Dott. Mattero Belvedere 
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BIANCA MUGNAI (matricola 7032184) 

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali 

Argomento: Monitoraggio comportamentale di una coppia di Elodermi (Heloderma horridum 

exasperatum) mantenuti in ambiente controllato presso la Società Zoologica di Pistoia. 

Relatore: Dott.ssa Elena Tricarico 

Correlatore: Dott.ssa Francesca Bandoli 

 

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

 

 

1.4 Richieste di convalida della lingua inglese 

 

 
FRANCESCA VASELLI (matricola 7126003) chiede di essere dispensata dal sostenere la 

prova di Lingua Inglese e presenta un Certificato di conoscenza della lingua inglese 

rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), attestante il superamento della prova di 

comprensione scritta e orale (livello B2, Quadro comune europeo di riferimento) il 19-02-

2019.  

 Il Comitato per la Didattica, dopo aver preso visione della certificazione presentata 

dalla studentessa, approva la richiesta. 

 

 

1.5 Richieste di convalida esami  

 

 

FRANCESCA VASELLI (matricola 7126003) chiede di essere dispensata dal sostenere 

l’esame di Matematica con elementi di Statistica codice B029070 (MAT/03) 12 CFU e 

presenta un certificato rilasciato dall’Università di Pisa, attestante il superamento dell’esame 

di Matematica e Statistica, 7 CFU, del Corso di Laurea in Scienze Biologiche Molecolari 

(classe 12 delle Lauree in Scienze Biologiche) il 05-02-2003 con la votazione 29/30.  

Il Comitato per la Didattica, dopo aver preso visione della certificazione presentata 

dalla studentessa e sentito il docente di Matematica, approva la richiesta.  

Vengono convalidati 7 CFU con votazione 29/30 con colloquio integrativo per 5 CFU e 

attribuzione del voto per 5 CFU. 

La studentessa dovrà contattare il docente per concordare gli argomenti del colloquio 

integrativo. 

 

 

1.6 Richieste di variazione al piano di studi 

 

 

La Presidente presenta le richieste di: 
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RICCARDO MAIELLO (matricola 5975226) chiede di sostituire nel piano di studio approvato 

in data 22-05-2019 gli esami di Matematica codice B015437 12 CFU e Fisica codice 

B015436 9 CFU con Matematica codice B015943 12 CFU e Fisica codice B006266 9 CFU 

per i seguenti motivi di necessità: da parecchi anni sul libretto online risultano superati i primi 

due esami (Fisica B015436 e Matematica B015437) al posto di quelli normalmente presenti 

nel piano del corso, nonostante li abbia regolarmente svolti e superati. Non sono mai riuscito 

a risolvere il problema con la Segreteria, se serve ho ancora conservato il libretto con le 

firme dei Professori; e di urgenza: è rimasto solo un esame da sostenere prima di poter 

discutere la tesi. 

A questo proposito la Segreteria Studenti, ricevuta la richiesta, è intervenuta per precisare 

che lo studente aveva contattato la Segreteria stessa per questo problema, ed era stato 

invitato in una mail in data 30-12-2020 a presentare la variazione del piano di studi. Detta 

mail è stata l’ultima scambiata dalla Segreteria con lo studente. La necessità di presentare la 

richiesta di variazione del piano di studi era quindi già stata fatta presente allo studente il 30-

12-2020. 

 

 

 
Non essendo altri argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 15:10. 

 

 

 

La Presidente      La Segretaria 

 

Dott.ssa Priscilla Bettini    Prof.ssa Martina Lari 


