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 14 giugno 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 a
distanza il giorno 14-06-2021 alle ore 10:00 con il seguente ODG:
Presenti: Priscilla Bettini (Presidente), Renato Benesperi (Presidente Consiglio CdS),
Antonella Buccianti, Rita Cervo, Martina Lari, Marta Mariotti, Francesco Rovero
Invitata: la delegata del CdS per i tirocini Ilaria Colzi
Assenti non giustificati: nessuno
Assenti giustificati: Riccardo Maria Baldini, Jacopo Moggi-Cecchi
Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10:15.
Presiede la seduta la Dott.ssa Priscilla Bettini e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari.

1. Pratiche studenti

1.1 Richieste di abbreviazione carriera

La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di:
SARA BARACANI (matricola 5782467) nata a Bagno a Ripoli (FI) il 23-06-1993, in possesso
di laurea di primo livello in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro (classe
L-43) conseguita in data 27-02-2018 presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione
di 110/110, e di Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione e il Restauro
(classe LM-11) conseguita in data 25-09-2020 presso l’Università degli Studi di Firenze con
la votazione di 110/110 e lode, chiede la valutazione dei requisiti curriculari per l’abbreviazione
di corso per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo (LM-60),
curriculum Scienze Antropologiche.
In base ai requisiti minimi necessari, per il rilascio del nulla osta sono stati riconosciuti alla
studentessa i seguenti esami sostenuti durante la precedente carriera:
B015943 Matematica (MAT/03) 12 CFU con votazione 24/30
B005439 Chimica (CHIM702-CHIM/06) 12 CFU con votazione 26/30
B016253 Fisica I (FIS/01) 6 CFU con votazione 25/30
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B006399 Geologia applicata (GEO/05) 6 CFU con votazione 28/30
B006403 Laboratorio di Mineralogia e Petrografia (GEO/09) 6 CFU con votazione 30/30
B006390 Biologia dei Microorganismi (BIO/19) 9 CFU con votazione 30/30
B006604 Genetica (BIO/18) 6 CFU con votazione 27/30
La studentessa è stata immatricolata al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e
dell’Uomo (LM-60), curriculum Scienze Antropologiche, nell’AA 2020-21.
Il Comitato per la Didattica, dopo aver valutato la carriera della studentessa, la ammette al 2°
anno della Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo (LM-60), curriculum Scienze
Antropologiche, con la convalida dei seguenti esami:
B012553 Laboratorio di Fisica per i Beni Culturali (FIS/07) 9 CFU con votazione 28/30 per
B029155 Laboratorio di Fisica per i Beni Culturali (FIS/07) 6 CFU
B027489 Antropologia molecolare per i Beni Culturali (BIO/08) 6 CFU con votazione 30/30
per B027473 Archeoantropologia molecolare (BIO/08) 6 CFU
B024523 Laboratorio di Antropologia (BIO/08) 6 CFU con votazione 30/30L per B018906
Laboratorio di Antropologia e Biologia umana (BIO/08) 6 CFU
B006400 Paletnologia (L-ANT/01) 6 CFU con votazione 28/30 per B013121 Paletnologia (LANT/01) 6 CFU.
Il Comitato suggerisce inoltre alla studentessa di inserire nel piano di studio gli altri esami
sostenuti durante la sua precedente carriera (B013069 Chimica dell’ambiente (CHIM/06) 6
CFU con votazione 30/30L; B018936 Museologia scientifica e naturalistica (GEO/06) 6 CFU
con votazione 30/30; B015963 Elaborazioni matematiche di dati sperimentali (MAT/07) 6 CFU
con votazione 30/30L) come esami a libera scelta.

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

1.2 Richieste di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale

La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di:
ELIZAVETA VESNINA, nata il 05-11-1998 a Petropavlovsk-Kamchatskij (Russia), in
possesso di Laurea di Primo Grado in Ecologia e Utilizzazione dell’Ambiente Naturale (4 anni,
240 CFU) conseguita in data 30-06-2020 presso l’Università Russa dell’Amicizia tra i Popoli
di Mosca, 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 Conservazione e Gestione
della Natura.
La Commissione Didattica, dopo aver esaminato gli esami sostenuti, constata che, seppur
siano soddisfatti i requisiti curriculari richiesti per il rilascio del NULLA OSTA, la richiedente
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presenta notevoli lacune nell’ambito delle discipline biologiche che devono essere colmate
per poter seguire i corsi della Laurea Magistrale. In particolare, la Commissione didattica
richiede che la richiedente sostenga i seguenti esami per il rilascio del NULLA OSTA:
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
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
Il Comitato per la Didattica raccomanda alla studentessa di inserire nel piano di studi come
esame a libera scelta l’insegnamento Zoologia dei Vertebrati (BIO/05), codice B027465, 6
CFU del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali.
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

VIOLA POLASTRI, nata il 13-09-1998 a Sesto San Giovanni (MI), in possesso di Laurea di
primo livello in Scienze Naturali conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data
21-04-2021 con la votazione di 101/110, 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 (LM60), curriculum Scienze Antropologiche.
La Commissione Didattica, dopo aver esaminato gli esami sostenuti, constata che sono
soddisfatti i requisiti curriculari richiesti e rilascia quindi il NULLA OSTA.
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.3 Richieste inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di:
EDOARDO GESUELLI (matricola 7045201)
Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo
Sede del tirocinio: Sede di NEMO srl, Viale Mazzini 26, Firenze. In periodo COVID gran parte
dell’attività sarà svolta, come per parte del personale NEMO, in smart working
Struttura ospitante: Nemo, Nature and Environment Management Operators srl
Obiettivi e modalità del tirocinio: il tirocinio sarà finalizzato a formare il tirocinante nel settore
dell’applicazione delle conoscenze naturalistiche, ed in particolare floristiche, negli strumenti
di gestione e pianificazione delle Aree protette. Il tirocinante sarà coinvolto in un processo di
redazione del Piano del Parco regionale delle Alpi Apuane in corso di svolgimento ad opera
della Ditta in oggetto. In tale contesto il tirocinante potrà collaborare alla redazione della check
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list e relativo DB delle specie vegetali di interesse conservazionistico del Parco e alla
individuazione delle strategie gestionali utili alla loro conservazione da inserire nel Piano del
Parco, acquisendo esperienza sugli aspetti pianificatori e normativi del settore delle Aree
protette utile alla professione del naturalista.
Tutor aziendale: Dott. Alberto Chiti Batelli
Tutor universitario: Prof. Bruno Foggi
Periodo: dal 01/06/2021 al 31/12/2021
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.4 Richieste di inizio attività formativa interna

La Presidente presenta le richieste di:
GIULIA CANNONI (matricola 6156746)
Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede dell’attività: Museo di Storia Naturale “La Specola”
Struttura ospitante: Museo di Storia Naturale “La Specola”
Responsabile: Dott.ssa Gianna Innocenti
Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Esame, analisi e classificazione di Crostacei
Decapodi. Compilazione delle etichette di collezione.
Periodo: dal 29/06/2021 al 31/08/2021
MATILDE CANNELLI (matricola 7061055)
Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo
Sede dell’attività: Laboratorio di Paleoantropologia, Dipartimento di Biologia
Struttura ospitante: Laboratorio di Paleoantropologia, Dipartimento di Biologia
Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Acquisizione di tecniche di antropologia
virtuale. Acquisizione di elementi fondamentali di morfometria geometrica. Elaborazione di
dati tridimensionali tramite tecniche di morfometria geometrica. Acquisizione di dati tramite
l’impiego di laser scanner. Applicazione di tecniche allo studio di reperti scheletrici da contesti
archeologici e museali. Elaborazione di dati e ricostruzioni 3D. Analisi ed interpretazione di
dati 3D con tecniche di antropologia virtuale. Esempi pratici di applicazione ed elaborazione.
Responsabile dell’attività: Prof. Jacopo Moggi Cecchi
Periodo: dal 15-06-2021 al 15-11-2021

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.
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1.4 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori

Si richiede di sostituire il correlatore Dott. Emiliano Mori con il Prof. Francesco Ferretti e di
cambiare il titolo della tesi nella domanda di inizio tesi dello studente Ivan Leggiero
approvata nella riunione del Comitato della Didattica dell’11 dicembre 2019.
Pertanto, la domanda viene così modificata:
IVAN LEGGIERO (matricola 6177635)
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali
Argomento: Alimentazione del lupo e rapporti spazio-temporali con le principali prede in
un’area protetta mediterranea
Relatore: Prof.ssa Laura Beani
Correlatori: Prof.ssa Rita Cervo, Prof. Francesco Ferretti
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.4 Richieste di convalida della lingua inglese
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di:
ALESSIA MARA (matricola 7012168) chiede di essere dispensata dal sostenere la prova di
Lingua Inglese e presenta la certificazione Cambridge English Entry Level Certificate in
ESOL International (Entry 3), rilasciata da Cambridge Assessment English International
(First) nel marzo 2018. La studentessa ha dimostrato capacità (“ability”) nel First Certificate
in English (Council of Europe Level B1). Il comitato per la Didattica, dopo aver preso visione
della certificazione presentata dalla studentessa, approva la richiesta.

1.5 Richiesta di annullamento di piano di studio
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di:
ELISA MORIERI (matricola 7017551) chiede, a ratifica, l’annullamento del piano di studio
della Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo (LM-60), curriculum Scienze
Antropologiche, presentato e approvato con verbale del Comitato per la Didattica del Consiglio
Unico del Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali e del corso di Laurea Magistrale in
Scienze della Natura e dell’Uomo in data 30-12-2019.

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.
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Non essendo altri argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 10:56.

La Presidente

La Segretaria

Dott.ssa Priscilla Bettini

Prof.ssa Martina Lari
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