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 31 agosto 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 31-08-2022 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
Assenti non giustificati: nessuno
Assenti giustificati: Francesco Rovèro
Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10:01.
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:
ENRICO BAJONA nato a Palermo l’11-12-2000, in possesso di Laurea di primo livello in
Scienze della Natura e dell’Ambiente (classe L-32) conseguita presso l’Università degli Studi
di Palermo il 27-07-2022 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 Conservazione e Gestione della Natura.
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.
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1.2 Richieste di inizio attività formativa interna

NOEMI BERNARDINI (matricola 7009667)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede dell’attività: Dipartimento di Biologia, Sesto f.no
Struttura ospitante: Dipartimento di Biologia
Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Microbioma dei pesci come biomarcatore di
origine del pescato.
Responsabile scientifico: Prof. Duccio Cavalieri
Periodo: dal 15-09-2022 al 15-12-2022
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.4 Richieste di approvazione attività formativa interna

La studentessa ANNA BACCIARINI, matricola 7028775, chiede il riconoscimento di
un’attività formativa interna svolta dal 26/04/2022 al 06/06/2022 per n. 75 ore presso il
Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Botanica, sotto la supervisione del Prof. Daniele
Viciani 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.
La studentessa SONIA CHIANETTA, matricola 7029926, chiede il riconoscimento di
un’attività formativa interna svolta dal 26/04/2022 al 06/06/2022 per n. 75 ore presso il
Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Botanica, sotto la supervisione del Prof. Daniele
Viciani 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.

1.5 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale

La Presidente presenta le richieste di:
GIULIA SIMONCINI (matricola 7025864)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Argomento: Confronto tra muscoli cardiaci umani e ingegnerizzati per capire il potenziale dei
cardiomiociti derivati da cellule staminali pluripotenti e l’impiego nelle scienze biomediche.
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Relatore: Prof. José Manuel Pioner
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.6 Richieste di convalida della lingua inglese

La Presidente presenta la richiesta di:
MARIANNA GABBANI (matricola 7081414) chiede di essere dispensata dal sostenere la
prova di Lingua Inglese e presenta la certificazione Cambridge ESOL Entry Level
Certificate in ESOL International (Entry 3), rilasciata da University of Cambridge ESOL
Examinations, English for Speakers of Other Languages, nel maggio 2012. La studentessa
ha ottenuto Pass nel Preliminary English Test (Council of Europe Level B1). Il Comitato per
la Didattica, dopo aver preso visione della certificazione presentata dalla studentessa, ha
deciso di non approvare la richiesta trattandosi di un certificato rilasciato 10 anni fa e per
questo troppo datato.
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
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