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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 9 marzo 2018 
 
 
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 9 marzo 2018 dalle ore 9 con il seguente ODG: 
 
 
Presenti: Rita Cervo (Presidente), Claudio Ciofi (Presidente Consiglio CdL), Antonella 
Buccianti, Priscilla Bettini, Martina Lari, Marta Mariotti, Jacopo Moggi-Cecchi, Felicita 
Scapini, Enzo Pranzini, Giulia Palmerani, Ambra Scarselletta, Salvati Vania. 
 
Assenti: Renato Benesperi 
 
Assenti giustificati:  Riccardo Maria Baldini 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore … 
Presiede la seduta la Prof.ssa Rita Cervo e funge da segretaria la Dott.ssa Martina Lari. 
 
 
Pratiche studenti 2017-2018 

 
 
1. Pratiche studenti 2017-2018 
 
1.1 -Richiesta di passaggio 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di: 
 
MARIANNA CARLINO (matricola 6136756) nata a Caltanisetta (CL) il 28-08-1995, 
iscritta per l'Anno Accademico 2016/2017 al 1° anno del corso di Laurea in Diagnostica e 
materiali per la conservazione ed il restauro dell’Università di Firenze (L-42 – Classe 
delle  Lauree in Scienze  e Tecnologie Fisiche), 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), e’ ammessa al 1° anno del Corso di Laurea in SCIENZE 
NATURALI (Classe L-32), con la convalida dei seguenti esami:  
Matematica (MAT/03) (12 CFU con voto 23/30) per Matematica (MAT/03) (12 CFU) 
con voto 23/30; Storia delle Scienze Naturali (M-STO/05) (6 CFU 30/30) per 
Storia delle Scienze Naturali (M-STO/05) (6 CFU) con voto 30/30, Lingua inglese  
(3CFU) con esito Idoneo per Inglese (3 CFU). 
I seguenti esami potranno essere eventualmente riconosciuti se inseriti nel piano di 
studio fra gli insegnamenti a libera scelta: 
Paletnologia (L-ANT/01) (6 CFU)  con voto 28/30 
 
 
 
 
1.2 Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di: 
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TANIA MACCHIAVELLI in possesso della laurea triennale in Scienze Biologiche  (Classe 
F3B) conseguita presso l’Università dell’Aquila il 22/10/2016 con la votazione di 
100/110, 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 Gestione e 
Conservazione della Natura. La Commissione Didattica dopo aver constatato che le 
integrazioni curriculari richieste precedentemente alla studentessa per l’accesso alla LM 
dal Comitato della didattica sono state soddisfatte (ha sostenuto l’esame di Climatologia 
e Geografia Fisica da 9CFU (GEO/04) con votazione di 30/30), si esprime favorevolmente 
per il rilascio del NULLA OSTA richiesto. 
 
 
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: 
 
MARIA BEATRICE CASTELLANI  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo  
Matricola 6147292 
Argomento: Ecologia, corologia, tassonomia del genere Parmelia str. 
Relatore: Renato Benesperi 
Correlatore: Andrea Coppi 
 

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: 
 
 
MICHELE CUBEDDU 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali  
Matricola 5957062 
Sede tirocinio: Sezione di Zoologia “La Specola” (Museo di Storia naturale di Firenze), 
reparto di Entomologia via Romana n. 17 
Tutor aziendale: Dr. Luca Bartolozzi 
Tutor universitario: Prof. Rita Cervo  
Argomento: Collaborazione al riordino ed alla catalogazione compiuterizzata di alcune 
famiglie di coleotteri nell’abito delle collezioni entomologiche del museo di Storia 
Naturale. 
periodo: dal 01/03/2018 al  30/04/2018 (3CFU) 
 
ORNELLA DIANA   
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali  
Matricola: 5924411 
Sede tirocinio: Centro studi Erbario Tropicale (CSET) 
Tutor aziendale: Riccardo Maria Baldini 
Tutor universitario: Renato Benesperi  
Argomento:  Catalogazione previa verifica tassonomico e nomenclaturale di materiale 
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botanico tropicale e successivo intercalamento successivo nell’archivio del CSET. 
periodo: dal 09/04/2018 al  29/06/2018 (3CFU) 
 
 
1.5 Piani di Studio 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 
 
MATTEO DE FILIPPIS  Matricola: 5875830 iscritto per l’anno accademico 2016/2017 al 
2° anno fuori corso della laurea Magistrale LM-60 Scienze della Natura e 
dell’Uomo(Curriculum Conservazione e gestione della Natura) chiede di poter modificare 
il suo piano di studio già approvato sostituendo Chimica delle sostanze organiche (6 
CFU) codice B012695 con Fisiologia vegetale con laboratorio (CFU 6) codice 
B016099 per motivi inerenti la tesi di laurea.  
 
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 12. 
 
La Presidente La Segretaria 

Prof.ssa Rita Cervo 
 

Dott.ssa Martina Lari 
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