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
dell’8 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 08-07-2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 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 10:02.
Presiede la seduta la Dott.ssa Priscilla Bettini e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari.

1. Pratiche studenti

1.1 Richieste di approvazione attività formativa interna

Lo studente MARTINO VETTORI, matricola 7048664, chiede il riconoscimento di un’attività
formativa interna svolta dal 07/03/2022 al 31/05/2022 per n. 150 ore presso il Dipartimento
SAGAS, sotto la supervisione del Prof. Domenico Lo Vetro 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.
La studentessa CHIARA GUAGNO, matricola 7024556, chiede il riconoscimento di
un’attività formativa interna svolta dal 07/03/2022 al 27/05/2022 per n. 75 ore presso il
Centro Studi Erbario Tropicale (Dipartimento di Biologia, UniFi), sotto la supervisione del
Prof. Riccardo Maria Baldini 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 SOFIA COLLETTA, matricola 7027913, chiede il riconoscimento di
un’attività formativa interna svolta dal 28/03/2022 al 03/06/2022 per n. 75 ore presso il
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Centro Studi Erbario Tropicale (Dipartimento di Biologia, UniFi), sotto la supervisione del
Prof. Riccardo Maria Baldini 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 DORIANO LEONE (matricola 6394655) chiede il riconoscimento di un’attività
formativa interna svolta dal 01/12/2021 al 01/02/2022 per n. 75 ore presso il Dipartimento di
Biologia, UniFi, sotto la supervisione del Prof. Duccio Cavalieri 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.

1.2

Richieste inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio

La Presidente presenta le richieste di:
MARTINA CECCARONI (matricola 6371079)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede del tirocinio: Giardino Zoologico di Pistoia
Struttura ospitante: Zoo di Pistoia
Obiettivi e modalità del tirocinio: Preparazione e somministrazione di cibo e arricchimenti
ambientali, pulizia delle aree in cui sono ospitati gli animali, partecipazione alle sessioni di
training con rinforzo positivo, aiuto al medico veterinario nelle procedure mediche (visite,
analisi parassitologiche, ecc.).
Tutor aziendale: Dott.ssa Francesca Bandoli
Tutor universitario: Prof. Francesco Rovèro
Periodo: dal 10-10-2022 al 10-11-2022
JESSICA SHORAJ (matricola 7043898)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede del tirocinio: Museo Archeologico Nazionale Gaio Clinio Mecenate, via Margaritone 10,
52100 Arezzo
Struttura ospitante: Direzione Regionale Musei della Toscana
Obiettivi e modalità del tirocinio: Conoscenza del luogo: organizzazione, attività patrimonio
museale. Collaborazione alla valorizzazione delle collezioni paleontologiche (aggiornamento
delle didascalie con particolare riferimento all’Uomo dell’Olmo) e/o degli aspetti botanici.
Tutor aziendale: Dott.ssa Maria Gatto
Tutor universitario: Prof. Paul Mazza
Periodo: dall’11-07-2022 al 15-08-2022

2

TERENZIO RUSSO (matricola 7004041)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede del tirocinio: NEMO srl, Viale Mazzini 26, 50132 Firenze
Struttura ospitante: NEMO srl
Obiettivi e modalità del tirocinio: Acquisizione di capacità di smistamento di campioni e
riconoscimento tassonomico degli invertebrati terrestri provenienti da un monitoraggio sulla
pedofauna delle isole dell’Arcipelago di Tavolara (SS).
Tutor aziendale: Dott. Alberto Chiti-Batelli
Tutor universitario: Dott.ssa Sara Fratini
Periodo: dal 15-07-2022 al 31-08-2022
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.
La studentessa LUCIA PINI ha comunicato il cambiamento del Tutor aziendale per il
tirocinio presso la Stazione Zoologia Anton Dohrn di Napoli. La domanda di inizio attività
viene quindi modificata come segue:
LUCIA PINI (matricola 7027919)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede del Tirocinio: Villa Comunale, Napoli
Struttura ospitante: Stazione Zoologica Anton Dohrn
Obiettivi e modalità del tirocinio: Imparare a osservare il comportamento di animali in
cattività in presenza e assenza di pubblico, e a redigere un time budget, utilizzando i dati
raccolti attraverso osservazioni dirette e videoregistrazioni; apprendere le nozioni basilari del
disegno sperimentale e dell’analisi dati.
Tutor aziendale: Dott. Graziano Fiorito
Tutor universitario: Dott.ssa Elena Tricarico
Periodo: dal 13-06-2022 al 31-06-2022
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:
SAMUELE FROSALI (matricola 7028530)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Argomento: Analisi preliminare dei seni frontali del canide fossile Eocyon adoxus.
Relatore: Prof. Lorenzo Rook
Correlatore: Dott. Saverio Bartolini-Lucenti
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ANDREA CEROFOLINI (matricola 7034094)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Argomento: Effetti di biopesticidi su Imenotteri sociali.
Relatore: Dott. Federico Cappa
Correlatore: Prof.ssa Rita Cervo
MARCO MORBIDELLI (matricola 7069418)
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo
Argomento: Valutazione dello stato di conservazione del gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes) nel tempo e delle sue minacce nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi.
Relatore: Dott.ssa Elena Tricarico
Correlatore: Dott.ssa Gianna Innocenti
MARTINO VETTORI (matricola 7048664)
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo
Argomento: Popolazioni faunistiche in area fiorentina durante la preistoria: territorio, clima,
ambiente e risorse.
Relatore: Prof. Paul Mazza
Correlatori: Prof. Fabio Martini, Dott. Matteo Penco

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

1.4 Richieste di nulla-osta per ammissione alla Laurea Magistrale

La Presidente presenta la richiesta di:
FABRIZIO GABBANINI (matricola 7049574) nato a Firenze il 25-11-1960, in possesso di
Laurea in Scienze Naturali (classe 10024 GEN) conseguita presso l’Università degli Studi di
Firenze l’11-02-1992 con la votazione di 110/110 e lode e iscritto per l’anno accademico
2021-22 al primo anno del Corso di Laurea in Storia (classe L-42) presso l’Università degli
Studi di Firenze, 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 richiesti e rilascia quindi il NULLA OSTA.
Il Comitato per la Didattica consiglia allo studente di inserire nel piano di studi i corsi di
Genetica (BIO/18) 6 CFU codice B006604 e di Antropologia (BIO/08) 6 CFU codice
B006624 della Laurea triennale in Scienze Naturali come corsi a libera scelta, ritenendoli
necessari e propedeutici per il percorso di studi scelto. Il Comitato suggerisce quindi allo
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studente di sostenere questi esami prima degli altri esami della Laurea Magistrale; trattandosi
di corsi del secondo semestre, potrà utilizzare come supporto didattico le videoregistrazioni
presenti sulla piattaforma Webex Unifi.
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.5 Variazioni piano di studi

La Presidente presenta le richieste di:
MARCO MORBIDELLI (matricola 7069418) chiede di sostituire l’esame Laboratorio di
Cartografia tematica e GIS codice B031266 (6 CFU) con Statistica per le Biotecnologie
codice B026853 (6 CFU) nel piano di studi approvato in data 28-12-2020. La variazione
straordinaria del piano di studi è motivata per i seguenti motivi di necessità: laurea prevista a
ottobre 2022; e di urgenza: laurea prevista a ottobre 2022.
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.6 Pratiche Erasmus
Riconoscimento crediti per studenti Erasmus 2021-2022
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di riconoscimento crediti
della studentessa SHORAJ JESSICA (matricola 7043898) del corso di Laurea in Scienze
Naturali, che ha svolto il primo semestre presso l’Università di Aveiro (Portogallo), seguendo
corsi e superando gli esami per un totale di 15 CFU da convalidare come di seguito
indicato:
•
•

General Ecology (6 ECTS, esito 12 convertito in 24/30) da convalidare come
esame di Ecologia (B029064).
Microbiology (6 ECTS, esito 12 convertito in 24/30) da convalidare come esame
di Microbiologia Ambientale (B029624).

La tabella di conversione dei voti è stata fornita dall’Ufficio Relazioni Internazionali. Si
precisa che l’ulteriore esame previsto nel Learning Agreement (Gestione della qualità
ambientale) non è stato sostenuto perché per mancanza di studenti il corso non è stato
attivato. Tale corso avrebbe integrato quello di Ecologia generale per la convalida del corso
di Ecologia, ma sentiti i docenti (Proff. Ciofi, Viciani e Rovèro) e analizzato il programma
seguito, si è ritenuto di poter comunque convalidare tale esame nonostante la lieve
differenza di ore (60 vs. 72).
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La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimit

Non essendo altri argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 18:00.

La Presidente

La Segretaria

Dott.ssa Priscilla Bettini

Prof.ssa Martina Lari
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