
 
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 dicembre 2017 

 
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 nel Dipartimento di 
Biologia nella sede di via del Proconsolo  il giorno 14 ottobre 2017 alle ore 16,15 con il 
seguente ODG: 
 
1. Pratiche studenti 2017-2018 
2. Approvazione piani di studi 
3. Riconoscimento esami sostenuti “PF24” per l’accesso al concorso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria 
 
Presenti: Rita Cervo (Presidente), Claudio Ciofi (Presidente Consiglio CdL), Riccardo Maria 
Baldini, Renato Benesperi, Priscilla Bettini, , Marta Mariotti, Jacopo Moggi-Cecchi, Antonella 
Buccianti, Felicita Scapini, Ambra Scarselletta, Salvati Vania 
Assenti giustificati: Martina Lari, Giulia Palmerani, Enzo Pranzini 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 16,15 
Presiede la seduta la Prof.ssa Rita Cervo  e funge da segretaria la Prof.ssa Felicita Scapini. 

 
1. Pratiche studenti 2017-2018 
 
1.1 Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di: 
 
DANIELA BONUCCELLI iscritta al corso di laurea triennale in Scienze Naturali (classe 27) 
presso l’Università di Pisa 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 dalla studentessa ha 
constatato che sono soddisfatti i requisiti curriculari richiesti per l’accesso alla LM e si esprime 
favorevolmente per il rilascio del NULLA OSTA richiesto. 
 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
 
1.2 Richieste di inizio  attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 
 
FRANCESCA SEGHI  matricola:5931123 – Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Sede tirocinio: Museo di Scienza Naturali Università di Firenze- Sezione di Geologia e 
Paleontologia 
Tutor aziendale: Dr. Stefano Dominici 
Tutor universitario: Prof. ssa Antonella Buccianti  
Argomento:  Catalogazione dei beni museali (paleontologici)  
periodo: dal 1/03/2018 al  1/6/2018 (3 CFU) 
 
FRANCESCA SISTI  matricola:5790301 – Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Sede tirocinio: Museo Paelontologico Magazzino Ditta Moretti 
Tutor aziendale: Dr. Elena Facchino 
Tutor universitario: Prof. ssa Antonella Buccianti  
Argomento:  Partecipazione alle attività didattiche e di laboratorio; sorveglianza museale; 
affiancamento alla restauratrice del museo per restauro fossile.  



periodo: dal 9/1/2018 al  13/03/2018 (3 CFU) 
 
LUCREZIA GIOVANNINI  matricola: 6227787 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
natura e dell’Uomo 
Sede tirocinio: CREA – DC Sede di Firenze 
Tutor aziendale: Dr. Leonardo Marianelli  
Tutor universitario: Prof.ssa Cervo Rita  
Argomento:  Studio sulla bioecologia di ooparassitoidi per il controllo della cimice asiatica 
periodo: dal 22/12/2017 al  31/03/2018 (6 CFU) 
 
MARIA CONCETTA PRIVITERA  matricola: 6220501 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
della natura e dell’Uomo 
Sede tirocinio: IISS A: PESENTI di Cascina (PI)  
Tutor aziendale: Prof. ssa A.  Scagnozzi  
Tutor universitario: Prof. ssa Antonella Buccianti  
Argomento:  Studio su aspetti e leggi che regolano l’universo 
periodo: dal  20/12/2017 al  30/05/2018  (6 CFU) 
 
 
 

La Presidente mette in votazione. Il Consiglio di Cds approva all’unanimità. 
 

 
 
1.3 -Richiesta di passaggio 
 
CONTI LETIZIA (matricola 5782534) nata a Firenze  il 6-11-1995, iscritta per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 3° anno per la seconda volta del corso di Laurea in Fisica e 
Astrofisica dell’Università di Firenze (L-30 – 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:  
Laboratorio di Fisica 1 (FIS/01) (9 CFU 20/30) + Laboratorio di Fisica 2 (FIS/01) (6 
CFU 18/30) per Fisica (9 CFU 19/30); Chimica (CHIM/03) (6 CFU 19/30) per il modulo di  
Chimica gen. e Inorg. (6 CFU) con esame integrativo di Chimica Organica (5 CFU) e  ri-
attribuzione del voto  per Chimica  (12 CFU). 
I seguenti esami potranno essere eventualmente riconosciuti se inseriti nel piano di studio fra 
gli insegnamenti a libera scelta: 
Laboratorio di Ottica (FIS/03) (6 CFU) e Informatica  (INF/01) (6 CFU)  
 
BELLANDI MARIA (matricola 5951585) nata a Firenze  il 4-01-1996, iscritta per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 3° anno del corso di Laurea in Matematica dell’Università di Firenze 
(L-35 – Classe delle  Lauree in Scienze Matematiche), 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:  Geometria I (MAT/03 20/30) (15 CFU) per Matematica 
(MAT/03) (12 CFU) con esame integrativo  e  ri-attribuzione del voto 
 
GALMARINI LORENZO (matricola 5828809) nato a Milano il 15-07-1995, iscritto per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 3° anno per la seconda volta del corso di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ambientale (Dicea) nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
dell’Università di Firenze (L-7 – Classe delle  Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale) indirizzo 
Infrastrutture, 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’ ammesso al 1° 
anno del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (Classe L-32), con la convalida dei seguenti 
esami:  
Analisi Matematica 1 ((MAT/05 30/30) (9 CFU)  e Geometria I (MAT/03 26/30) (6 CFU) per 



Matematica (MAT/03) 29/30 (12 CFU); Fisica generale I (FIS/01 27/30) (6 CFU) per Fisica 
(9 CFU) con esame integrativo e  ri-attribuzione del voto; Elementi di geologia e 
Geomorfologia (GEO/05 22/30) (6 CFU) per Climatologia e Geografia fisica (GEO/04 9 
CFU) con esame integrativo e ri-attribuzione del voto, Chimica/ Tecnologia dei materiali 
(esame integrato CHIM/07- ING-IND/2 21/30) per il modulo di  Chimica gen. e Inorg. (6 
CFU) con esame integrativo di Chimica Organica (6 CFU) e  ri-attribuzione del voto  per 
Chimica  (12 CFU). 
I seguenti esami potranno essere eventualmente riconosciuti se inseriti nel piano di studio fra 
gli insegnamenti a libera scelta: 
Topografia e sistemi informativi geografici (ICAR/06 24/30) (6 CFU). 
  
CONSALES BRIGIDA (matricola 6193952) nata a Frosinone  il 16-09-1997, iscritta per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 2° anno della Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambini 
(Neurofarba) nel corso di Laurea in Scienze Farmaucetiche Applicate-Controllo Qualità 
dell’Università di Firenze (L-29 – Classe delle  Lauree in Scienze Tecnologiche e 
Farmaceutiche), 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 e statistica ((MAT/03 22/30) (6 CFU) per Matematica (MAT/03) (12 CFU) con 
esame integrativo e  ri-attribuzione del voto; Lingua inglese  (3 CFU idoneo) per Lingua 
inglese. 
Poiché la studentessa non ha superato il test di ingresso, dovrà sostenere OFA 
 
FOSSATI FABIO (matricola 6198807) nata a Borgo San Lorenzo (Fi) il 09-02-1997, iscritta 
per l'Anno Accademico 2017/2018 al 2° anno della Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e 
Forestali (Gesaaf) nel corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università di 
Firenze (L-25 – Classe delle  Lauree in Scienze e Tecnologie agrarie e Forestali), 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 e laboratorio (MAT/05) 28/30)  di 12 CFU per Matematica (MAT/03) (12 CFU) 
con 28/30;  Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03) (9 CFU 24/30) 
per il modulo di  Chimica gen. e Inorg. (6 CFU) con esame integrativo di Chimica Organica 
(6 CFU) e  ri-attribuzione del voto  per Chimica  (12 CFU). 
 
LORENZ CHRISTIAN (matricola 6146254) nato a Borgo San Lorenzo (Fi) il 12-09-1995, 
iscritto per l'Anno Accademico 2017/2018 al 2° anno per la seconda volta del corso di Laurea 
in Fisica e Astrofisica dell’Università di Firenze (L-30 – 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’ 
ammesso al 1° anno del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (Classe L-32). Lo studente ha 
già superato il test di ingresso OFA. 
 
DOMINICI MARCO (matricola 4393609) nato a Firenze il 26-10-1987, iscritto per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 3° anno per la ottava volta del corso di Laurea in Scienze Naturali 
(L-32- Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura di cui al D.M. 16 
marzo 2007), chiede il cambio di coorte, ovvero da coorte 2008 a coorte 2017; è ammesso al 
3° anno anno del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (Classe L-32), con la convalida dei 
seguenti esami: 
Climatologia e geogragfia fisica (GEO/04)  9 CFU (24/30) per Climatologia e geogragfia fisica 
(GEO/04) di  9 CFU con 24/30; 
Storia delle Scienze Naturali  (M-STO/05) 6 CFU (29/30) per Storia delle Scienze Naturali  (M-
STO/05) di 6 CFU con 29/30; 
Botanica I (BIO/01)  6 CFU (24/30) Botanica I (BIO/01)  di 6 CFU con 24/30; 
Botanica II (BIO/02)  9 CFU (28/30) Botanica II (BIO/02) di  9 CFU con 28/30; 
Chimica (integrato) (CHIM/03 e CHIM/06) 12 CFU (28/30)per Chimica (modulo di Chimica  
generale inorganica  + modulo di Chimica organica) di 12 CFU con 28/30 



Attività di campo multidisciplinare 4 CFU  (Idoneo) e Abilità informatiche di 2 CFU (Idoneo) per 
Attività di campo multidisciplinare  di 6 CFU. 
Zoologia 1 (BIO/05) (25/30) 6 CFU per Biologia generale e Zoologia 1 con colloquio integrativo 
(modulo di Biologia generale) e ri-attribuzione del voto; 
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: 
Grafica computazionale 25/30 6 cfu 
 
GIORGINI SIMONE (matricola 6289799) nato a Firenze il 12-03-1998, iscritto per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 1° anno della Ingegneria Industriale nel corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica dell’Università di Firenze (L-9 – Classe delle  Lauree in Ingegneria 
industriale), 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’ ammesso al 1°anno 
del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (Classe L-32) ma deve superare il test OFA. 
 
GORETTI ELEONORA (matricola 6281870) nata a Firenze il 14-07-1998, iscritto per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 1° anno della Ingegneria Industriale nel corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica dell’Università di Firenze (L-9 – Classe delle  Lauree in Ingegneria 
industriale), 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’ ammesso al 1° anno 
del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (Classe L-32) non è noto se deve superare il test 
OFA. 
 
PERUZZI FILIPPO (matricola 6114879) nato a Firenze il 01-09-1997, iscritto per l'Anno 
Accademico 2017/2018 al 2° anno della Biologia nel corso di Laurea in Scienze Biologiche 
dell’Università di Firenze (L-13 – Classe delle  Lauree in Scienze Biologiche), 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’ ammesso al 1° anno  
del Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI (Classe L-32), con la convalida dei seguenti esami: 
Zoologia con Laboratorio (BIO/05) 9 CFU (18/30) per Biologia generale e Zoologia 1 (CFU)con 
18/30; 
Inglese  per Inglese . 
 
 

La Presidente mette in votazione. Il Consiglio di Cds approva all’unanimità. 
 

2. Approvazione piani di studi 2017-2018 
 
 
L-32 Scienze Naturali 
 
Sono stati ricevuti 65 piani di studio online e 6 cartacei. Di questi, 8 hanno necessitato di una 
revisione insieme allo studente per capire le motivazioni di alcune scelte e spiegare eventuali 
difficoltà. La Commissione piani di studio del CL in Scienze Naturali e in Scienze della Natura e 
dell’Uomo nella riunione del 14/12/2017 ha ascoltato gli studenti che erano stati convocati per 
discutere delle loro scelte. 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica mette in approvazione la proposta di approvare i 
seguenti piani di studio: 
 
Laurea triennale online 
 
 
 
BALDESI GIACOMO 
BONARELLI RICCARDO 
BORCHI FRANCESCA 

BRAY ELEONORA 
BUCCIOLINI GIAN LUIGI 
BUONAFEDE ELENA 
CANNELLI MATILDE 



CHIRCO ANTONY 
CIERVO MICAELA 
COZZI REBECCA 
CUBEDDU MICHELE 
DAL CIN MATTEO 
DAVOLI ANTONIO 
DELLA CIANA SARA 
DOKAJ JURGEN 
FABBRI SARA 
FRANCI EMILIANO 
GALEOTTI LORENZO 
GAMBIRASIO VALERIA 
GAROSI FILIPPO 
GESUELLI EDOARDO 
GIORDANO ANTONELLA 
GRAZZINI RICCARDO 
INNOCENTI MARIA RITA 
LANDI FILIPPO 
LASSI BIANCA 
LEGGIERO IVAN 
LUCCA CLARA 
MAGGIONI MARTINO 
MAGONARA ELENA 
MAIELLO RICCARDO 
MAIORANA MICOL 
MARCONI MATILDE 
MARINONI TOMMASO 
MARTIGNONI FRANCESCO 
MAZZUCCATO CATERINA 
MISURI ALICE 
MONTAGNANI CHIARA 
MORDINI LUCA 
MUGNAI SARA 
NEROZZI IACOPO 
NUNZIATI ELISABETTA 
NUTI LEONARDO 
ORSINI SERENA 
PACCIANI MARTINA 
PALCHETTI VALERIA 
PUCCIONI CLARISSA 
ROMANO DONATO 
ROMANO MARTINA 
ROMANO NIKHITA 
SABATINI FRANCESCO 
SALVATI VANIA 
SANGIOVANNI GIADA 
SCIBETTA FILIPPO 
SEGHI FRANCESCA 
SKUDNA MARGARYTA 
SORANI JACOPO 
SUAREZ CONTENA JOSE ROBERTO 
SZAKOLCZAI ISTVAN 
VANNI MARGHERITA 
VENTURINI LAVINIA 
VIVIANI IRENE 
ZORZI FRANCESCA 
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Laurea triennale cartacei  
 
BONFANTI LAURA 
CANINO MARCO 
CIAPPI GIORGIA 
GOLIA ANTONIO 
LEPORE SILVIA 
 
 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
In alcuni casi le scelte degli studenti non sono state ritenute congrue con il percorso a 
scienze naturali. Dopo avere verificato la carriera dei singoli studenti, si è ritenuto che 
questi potranno comunque ripresentare il piano di studi il prossimo anno senza che 
questo ne comprometta la carriera e i previsti tempi di laurea. Nei seguenti casi quindi, il 
piano di studi non è stato approvato ed è stato respinto: 
 
CAPPELLI CHIARA 
MEONI FRANCESCA 
TELLINI FLORENZANO MARIA 
 
Questi studenti verranno invitati a contattare uno dei membri della Commissione piani di 
studio per ulteriori dettagli. 
 
 
LM-60 Scienze della Natura e dell’Uomo 
 
Sono stati presentati 16 piani di studio online e 3 cartacei. Di questi, 1 ha necessitato di 
una revisione insieme allo studente per capire le motivazioni di alcune scelte e spiegare 
eventuali difficoltà. La Commissione piani di studio del CL in Scienze Naturali e in Scienze 
della Natura e dell’Uomo nella riunione del 14/12/2017 ha ascoltato gli studenti che 
erano stati convocati per discutere delle loro scelte. 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica mette in approvazione la proposta di 
approvare i seguenti piani di studio: 
 
 
Laurea magistrale online 
 
BEGNI CLAUDIA 
BOSCHI SARA 
CAPPELLI FILIPPO 
CASTELLANI MARIA BEATRICE 
CORTI EMILIO 
DE GIGLIO FRANCESCO 
DI NATALE STEFANO 
DI NUZZO LUCA 
LANDI DAMIANO 
MISCIOSCIA MARTINA 
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PADULA ALESSIA 
PECCHIOLI FRANCESCA 
PRIVITERA MARIA CONCETTA 
SALA SUSANNA MARIA 
SOLDATI VALENTINA 
TAGLIAPIETRA LAURA 
 
Laurea magistrale cartacei 
 
BONCOMPAGNI LUCA 
CUCCU ANDREA 
GIOVANNINI LUCREZIA 
 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
 
3. Riconoscimento esami sostenuti “PF24” per l’accesso al concorso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria 
 
 
Arena Nora: nata a Firenze il 16/08/1986 chiede la valutazione dei crediti maturati nel 
corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti 
con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai 
relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai 
commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo affine di 
classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
- CLASSE DI CONCORSO A-31 (Scienze degli alimenti) 
- CLASSE DI CONCORSO A-32 (Scienze della geologia e mineralogia) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Bartolini Lucenti Saverio: nato a Firenze il 23/07/1991 chiede la valutazione dei 
crediti maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) 
- CLASSE DI CONCORSO A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado) 
 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Cartei Leonardo: nato a Firenze il 06/08/1977 chiede la valutazione dei crediti maturati 
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nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, 
coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 
616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle 
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 
gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 
 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Conti Massimiliano: nato a Firenze il 01/06/1980 chiede la valutazione dei crediti 
maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
- CLASSE DI CONCORSO A-31 (Scienze degli alimenti) 
- CLASSE DI CONCORSO A-32 (Scienze della geologia e mineralogia) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Ginetti Beatrice: nata a Prato il 28/02/1978 chiede la valutazione dei crediti maturati 
nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, 
coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 
616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle 
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 
gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) 
- CLASSE DI CONCORSO A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado) 
 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
La Corte Fabio: nato a Firenze il 02/06/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati 
nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, 
coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 
616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle 
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 
gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 
 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 



 

9 

 
Locandro Elisa: nata a Firenze il 28/09/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati 
nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, 
coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 
616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle 
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 
gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 
 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Marchi Valerio: nato a Bagno a Ripoli (FI) il 12/07/1984 chiede la valutazione dei 
crediti maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Nardi Mariella: nata a Firenze il 13/06/1970 chiede la valutazione dei crediti maturati 
nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, 
coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 
616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle 
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 
gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Pampaloni Michele: nato a Firenze il 14/10/1978 chiede la valutazione dei crediti 
maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
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Ricci Alessandro: nato a Firenze il 23/07/1968 chiede la valutazione dei crediti 
maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-31 (Scienze degli alimenti) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Sereni Elettra: nata a Firenze il 06/02/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati 
nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, 
coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 
616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto delle 
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 
gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
- CLASSE DI CONCORSO A-31 (Scienze degli alimenti) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Simi Sara: nata a Bagno a Ripoli (FI) il 04/09/1987 chiede la valutazione dei crediti 
maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-28 (Matematica e Scienze) 
- CLASSE DI CONCORSO A-31 (Scienze degli alimenti) 
- CLASSE DI CONCORSO A-32 (Scienze della geologia e mineralogia) 
- CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze naturali, Chimiche e Biologiche) 

 
Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
Zaccara Raffaella: nata a Lagonegro (PZ) il 09/08/1985 chiede la valutazione dei 
crediti maturati nel corso degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o 
extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di 
cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di 
concorso o gruppo affine di classi di concorso: 
 

- CLASSE DI CONCORSO A-20 (Fisica) 
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Il Comitato valutata la domanda delibera di non riconoscere alcun credito. 
Approvato all’unanimità 
 
 
 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,30 
 
La Presidente La  Segretaria 

Prof.ssa Rita Cervo 
 

Prof. ssa Felicita Scapini 

 
 


