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 18 gennaio 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 a
distanza il giorno 18-01-2022 alle ore 14:30 con il seguente ODG:
Presenti: Priscilla Bettini (Presidente), Renato Benesperi (Presidente Consiglio CdS),
Riccardo Maria Baldini, Antonella Buccianti, Ilaria Colzi, Martina Lari, Marta Mariotti,
Francesco Rovèro
Assenti non giustificati:
Assenti giustificati: Jacopo Moggi-Cecchi, Rita Cervo
Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 14:34.
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 di passaggio di corso
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di:
FEDERICO FALDETTA (matricola 7049836) nato a Bagno a Ripoli (FI) il 13-05-2001,
immatricolato nell’anno accademico 2020-21 al primo anno del Corso di Laurea in Filosofia
(classe L-5) dell’Università degli Studi di Firenze, chiede il passaggio al Corso di Laurea in
SCIENZE NATURALI (classe L-32). La Commissione, dopo aver valutato la sua precedente
carriera, ammette lo studente al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
con la convalida dei seguenti esami:
B029070 Matematica con elementi di Statistica (MAT/03) 12 CFU con votazione 30/30 e
lode per Matematica con elementi di Statistica (MAT/03) 12 CFU codice B029070
B006606 Storia delle Scienze Naturali (M-STO/05) 6 CFU con votazione 30/30 per Storia
delle Scienze Naturali (M-STO/05) 6 CFU codice B006606.
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.
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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:
COSIMO BUSIGNANI (matricola 7012770)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Sede dell’attività: Dipartimento di Scienze della Terra
Struttura ospitante: Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze
Obiettivi e modalità dell’attività formativa interna: Analisi al microscopio ottico (picking), di
radiolariti del Giurassico superiore della sezione di Kastelli e di alcune sezioni della regione
dell’Othris (Grecia).
Responsabile scientifico: Prof. Marco Chiari
Periodo: dal 01-02-2022 al 18-03-2022
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.5 Richieste di approvazione attività formativa interna
Lo studente GERSON HODAJ, matricola 6016308, chiede il riconoscimento di un’attività
formativa interna svolta dal 12/10/2021 al 12/12/2021 per n. 75 ore presso il Laboratorio di
Paleoantropologia, Dipartimento di Biologia sotto la supervisione del Prof. Jacopo Moggi
Cecchi, 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.

1.6 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori
La Presidente presenta le richieste di:
FEDERICA MAZZEI (matricola 6349505)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
Argomento: Valutazione dell’efficacia di una applicazione digitale per l’identificazione delle
piante, Plantnet, utilizzata da studenti di seconda superiore di un Liceo Scientifico.
Relatore: Prof. Daniele Viciani
MARCO MIRELLI (matricola 6359075)
Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali
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Argomento: Analisi della dinamica di popolazione e dello stato di conservazione del cervo
Hangui del Kashmir, tramite lo sfruttamento di simulazioni deterministiche e stocastiche le
quali definiscono quantitativamente la probabilità di estinzione della popolazione, i fattori di
minaccia e i metodi più efficaci per proteggere questa specie.
Relatore: Dott. Stefano Focardi
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità.

1.6 Richieste di convalida della lingua inglese
La Presidente presenta le richieste di:
SARA COSCO (matricola 7075042) 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) (Preliminary), rilasciata da Cambridge Assessment English nel
maggio 2018. La studentessa ha ottenuto una valutazione Pass nel Preliminary English Test
(Council of Europe Level B1). Il Comitato per la Didattica, dopo aver preso visione della
certificazione presentata dalla studentessa, approva la richiesta.
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 15:18.

La Presidente

La Segretaria

Dott.ssa Priscilla Bettini

Prof.ssa Martina Lari
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