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Per Verbale del Consiglio Unico dei Corso di Laurea in Scienze Naturali e del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo del 3 luglio 

2020 
 
 

 
 

1. Pratiche studenti  
 

1.1 Richiesta di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale  
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta la richiesta di: 
 
MARCO BRUNI nato a Bagno a Ripoli (Fi) il 3/02/1984, in possesso di LAUREA 
TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE (15-CLASSE DELLE LAUREE TN SCIENZE 
POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) conseguita in data 16/12/2008 con la 
votazione 98/110 presso l’ Università di Firenze e della LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 
INTERNAZIONALI (CLASSE LM-52) conseguita in data13/07/2011 con votazione di  110 su 
110 e Lode presso il medesimo Ateneo, 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 in Scienze Antropologiche. 
La Commissione Didattica dopo aver esaminato gli esami sostenuti e alla luce dell'art. 
3 del Regolamento del CdS (Requisiti di accesso ai corsi di studio) invita il richiedente 
ad un colloquio con l’intera Commissione Didattica per individuare, nei vari ambiti 
disciplinari, i requisiti curricolari da richiedere per permettere un’adeguata 
preparazione ai fini del rilascio del NULLA OSTA.  
Si invita, quindi, il richiedente a contattare la Presidente del Comitato della Didattica 
(Prof. Cervo) al fine di concordare un incontro telematico con l’intera commissione.  
 
La Presidente mette in approvazione le richieste. Il CdS approva. 
 
 

1.2  Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di 
tirocinio 

 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 
 
 
ELENA MAGONARA 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola  4539526 
Sede tirocinio: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 'Mario 
Serio" 
Tutor aziendale: Prof. Chiara Donati 
Tutor universitario: Prof. Francesca Cencetti 
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Argomento: acquisizione di competenza di Biologia cellulare (quali colture cellulari e 
loro manipolazione) e biochimica (dosaggj proteici, dosaggi enzimatici, analisi di 
western blotting, immunoflorescenza con utilizzo di microscopio confocale a 
scansione laser, analisi di sopravvivenza cellulare). 
Periodo: dal 5/10/2020 al  23/10/2020 (3 CFU)  
 
 
 
La Presidente mette in approvazione le richieste. Il CdS approva. 
 
 

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: 
 
 
ELENA BUONAFEDE 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 6200183 
Argomento: Studio di alcuni rappresentanti appartenenti al genere Zamia (Zamiaceae) 
Relatore: Prof. Riccardo Maria Baldini 
 
VERONICA JOCHLER  
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 7014579  
Argomento: Esperimenti su cellule di carcinoma ovarico per valutare l'efficacia antituomorale 
di composti del rutenio fotoattivabili. 
Relatore: Prof. ssa Francesca Cencetti 
 
ELISA MORIERI 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo 
Matricola: 7017551 
Argomento: Studio e confronto delle patologie dentarie in individui di Alto e Basso Medioevo 
dell'aera fiorentina (centro città) e individui della zona di Castel Franco (contesto di campagna) 
del Basso Medioevo. 
Relatore: Prof.  Jacopo Moggi Cecchi 
Correlatore: Dr. Giovanna Stefania 
 
LETIZIA CONTI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 5782534 
Argomento: Studio di sistemi di fitodepurazione integrati con settori filtranti a base di 
materiali carboniosi di riciclo per la rimozione di microinquinantiorganici emergenti e 
specie metalliche di elevata rilevanza ambientale. 
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Domanda già approvata dal CdD in data 29 maggio 2020 con relatore, Dr.ssa Ilaria 
Colzi  e correlatori Prof. Massimo del Bubba, Prof.ssa Cristina Gonnelli chiede di 
sostituire la correlatrice Prof. ssa Cristina Gonnelli con la  Dott.ssa Donatella Fibbi. 
 
La Presidente mette in approvazione le richieste. Il CdS approva. 

  
 

2. Variazione Piani di studio  
 

VERONICA JOCHLER (matricola 7014579) Laurea Triennale  chiede di poter 
variare il suo piano di studio sostituendo Rilevamento geologico (B026414) di 6 CFU 
con Genetica del Comportamento (B029638) di 6 CFU. La studentessa motiva la 
richiesta per l’inadeguata preparazione di base in Geologia per poter affrontare il 
corso di Rilevamento geologico (del CdS di Geologia)  e per l’annullamento delle 5 
escursioni previste nel corso a causa dell’emergenza Covid che le avrebbero potuto 
far colmare tali lacune. 
 
La Presidente mette in approvazione le richieste. Il CdS approva. 
 

3. Convalida Esami 
 
TOMMASO NERI (matricola 2763496), studente fuori corso della Laurea Triennale, 
chiede la convalida dell’Esame di Formazione professionale cod. 0105110 di 2 CFU  
e dell’Esame di Formazione professionale cod. 0105688 di 4 CFU, in quanto ha svolto 
attività di formazione professionale sul campo sotto la guida del Prof. Enzo Pranzini 
tra il 2006 e il 2007 per un totale di 200 ore, come riportato dalla dichiarazione del 
Prof. Pranzini allegata alla richiesta di convalida esami. 
 
La Presidente mette in approvazione le richieste. Il CdS approva. 
 


