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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  4 febbraio 2020 
 
 
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 per 
via telematica  il giorno 4 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 con il seguente 
ODG: 
 
 
Presenti: Rita Cervo (Presidente), Claudio Ciofi (Presidente Consiglio CdL), 
Riccardo Maria Baldini, Antonella Buccianti, Priscilla Bettini, Martina Lari,  Jacopo 
Moggi-Cecchi, Renato Benesperi, Alice Mosconi 
 
Assenti:  Marta Mariotti 
 
Assente giustificato:  
 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 9.00 
Presiede la seduta la Prof.ssa Rita Cervo e funge da segretaria la Prof.ssa Martina 
Lari. 
 
 

 
 

1. Pratiche studenti  
 
 

1. 1. Richiesta di passaggio 
 

La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di: 
 
BENEDETTI AURORA (matricola 7033364) nata a Grosseto (GR)  il 12 giugno 2000 
immatricolata per l'Anno Accademico 2019/2020 al 1° anno in corso al corso di 
Laurea in Scienze Umanistiche dell’Università di Firenze (L-20 – Classe delle  
Lauree in Scienze  della Comunicazione), chiede di proseguire i suoi studi presso il 
corso di Laurea in Scienze Naturali (L-32- Classe delle Lauree in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura). La Commissione Didattica dopo aver 
constatato che la studentessa non ha superato nessun insegnamento approva il 
passaggio ed la ammette 1° anno del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI 
(Classe L-32). 
 
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
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1.2 Richiesta di trasferimento  

 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di: 
 
SHOROJ JESSICA nata il 9 luglio 1999 a Montevarchi (AR) ed immatricolata per 
l’anno accademico 2018/19 al 1° anno di corso al corso di Laurea in Scienze 
Ambientali e Naturali (Classe L-32) dell’Università di Siena chiede il trasferimento al 
corso di Laurea in Scienze Naturali (Classe L-32) dell’ Università di Firenze.  
La Commissione Didattica dopo aver constatato gli esami sostenuti dalla 
studentessa approva il trasferimento con la convalida dei seguenti esami: 
Geologia (GEO/02) (12 CFU) con votazione di 25/30 per  Geologia B006611 
(GEO/02) (9 CFU) 
Matematica (MAT/04) (9 CFU) con votazione di 26/30 per Matematica con elementi 
di statistica B029070 (MAT/03) (12 CFU) con colloquio integrativo di 3 CFU  
Idoneità alla Lingua inglese B1 (3CFU) per Lingua inglese B006265 (3 CFU) 
Zoologia generale e sistematica (BIO/05) (8 CFU) con votazione  di 25/30 per 
Biologia generale e Zoologia 1 B015438 (BIO/05) (9 CFU)  con colloquio integrativo 
di un 1CFU sull’ evoluzione (Prof. F. R. Dani)  
Inoltre il corso di Biologia (BIO/06) (9 CFU)  con votazione di 28/30   e i 3 CFU in 
eccedenza del corso di Geologia possono essere riconosciuti per i CFU a libera 
scelta a seguito della presentazione del piano di studio. 
La studentessa  è risultata inoltre idonea: 
Abilità informatiche (1 CFU) 
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Si richiede alla studentessa di concordare con i docenti dei corsi il programma dei 
crediti integrativi che deve sostenere per l'insegnamento di Matematica con elementi 
di Statistica e per quello di Biologia generale e Zoologia 1. 
 
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
 
 
 

1.3 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di 
correlatori 

 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 
 
 
ELISABETTA LIISTRO 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 6306967 
Argomento: Sistematica di alcune specie del genere Hypericum  
Relatore: Prof. Alessio Papini 
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RICCARDO BONARELLI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 5935385 
Argomento: Valutazione dell'imprinting nel parassitoide alloctono della cimice 
asiatica Trissolcus japonicus 
Relatore: Prof. Rita Cervo 
Correlatore: Dr Giuseppe Mazza 
 
La commissione esamina la richiesta di modifica (di argomento e di correlatore) della 
richiesta già precedentemente approvata dello studente: 
LUCA DI NUZZO 
Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell’Uomo Curriculum Conservazione 
della Natura 
Matricola 6375792 
Argomento Dinamiche di comunità di piante vascolari, briofite e licheni lungo un 
gradiente altitudinale nel massiccio della Majella. 
Relatore: Prof. Renato Benesperi 
Correlatori: Dr. Juri Nascimbene (dell’Univeristà di Bologna) 
 
 
La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 

 
 

1.4 Richieste di inizio  attività di tirocinio e approvazione attestati di 
tirocinio 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 
 
 
FILIPPO GAROSI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali  
Matricola  6005551 
Sede tirocinio: Museo di Geologia e paleontologia dell’Università di Firenze 
Tutor aziendale: Dr. Stefano Dominici 
Tutor universitario: Prof.ssa Antonella Buccianti 
Argomento: Catalogazione dei beni paleontologici: collezioni storiche di molluschi del 
Miocene medio delle Colline di Torino. 
periodo: dal 20/02/2020 al  30/04/2020 (3 CFU)  
 
 
ALESSANDRA PANICHI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola  5982883 
Sede tirocinio: Museo di Geologia e paleontologia dell’Università di Firenze 
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Tutor aziendale: Dr. Luca Bellucci 
Tutor universitario: Prof.ssa Antonella Buccianti 
Argomento: Analisi e risistemazione di materiali paleontologici e successiva 
compilazione di schede catalografiche.  
periodo: dal 15/02/2020 al  31/03/2020 (3 CFU)  
  
MARTINO VETTORI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola  5931989 
Sede tirocinio: Laboratorio Floristico, Botanica, Dipartimento di Biologia UNIFI 
Tutor aziendale: Dr. Giulio Ferretti 
Tutor universitario: Prof. Daniele Viciani 
Argomento: Acquisire professionalità nella attività di Erbario quali sistemazione e 
catalogazione di campioni e loro montaggio. 
periodo: dal 20/02/2020 al 20/03/2020 (3 CFU)  
Lo studente Martino Vettori aveva avuto l’approvazione per un precedente tirocinio 
nella riunione del Comitato della Didattica in data 30 dicembre 2019 ma a causa di 
problemi logistici della sede, il tirocinio non è stato attivato. 
 
 
FEDERICA MAZZEI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola: 6349505 
Sede tirocinio: Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" di Pistoia 
Tutor aziendale: Prof. Lucia Chetoni 
Tutor Universitario: Prof. ssa Francesca Romana Dani 
Argomento: Preparazione di un'unità didattica; -Preparazione di verifiche scritte su 
obiettivi concordati; -Valutazione di prove scritte e/o orali; -Preparazione di attività 
laboratoriali 
Periodo: 17/02/2020 al 13/06/2020 (3 CFU)  
L’attivazione del tirocinio è subordinata all’approvazione della Convenzione tra l’Ente 
e l’Università.  
 

 
La Presidente mette in votazione le richieste. Il Comitato per la Didattica approva 
all’unanimità. 
 
La Presidente, su indicazioni delle segreterie, propone una modifica della delibera 
approvata nel Verbale del Comitato della Didattica dell’8 novembre 2019 relativa alla 
studentessa RUBINA CALDARI in quanto l'esame di Fisiologia Generale e 
comparata  9 CFU B029069 non può essere convalidato per l'a.a.19/20 in quanto 
non in offerta. Si chiede quindi che la studentessa dopo aver effettuato 
l'iscrizione per l'a.a.20/21 richieda la convalida dell'esame di  Fisiologia Generale e 
comparata  9 CFU B029069. 
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La Presidente mette in approvazione. Il Comitato della Didattica approva 
all’unanimità. 
. 
 
 
 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta telematica è tolta alle ore 
14.00. 
 
La Presidente La Segretaria 

Prof.ssa Rita Cervo 
 

Prof.ssa Martina Lari 
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