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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 16 aprile 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 (tramite piattaforma Meet) il giorno 16 aprile 2020 alle ore 10.00 con il seguente 
ODG: 
 
 
Presenti: Rita Cervo (Presidente), Claudio Ciofi (Presidente Consiglio CdL), Riccardo 
Maria Baldini, Priscilla Bettini, Marta Mariotti, Alice Mosconi, Antonella Buccianti, Martina 
Lari, Alessio Papini, Jacopo Moggi-Cecchi Renato Benesperi 
 
Assenti: nessuno 
 
Assenti giustificati: nessuno 
 
Sono stati invitati alla riunione i rappresentati degli studenti (Marta Lentati, Vania Salvati) e 
alcuni docenti del campo multidisciplinare (Leonardo Dapporto, Bruno Foggi, Enrico 
Pandeli). Risultano tutti presenti eccetto Enrico Pandeli. 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 10:00. Presiede 
la seduta la Prof.ssa Rita Cervo e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari. 
 
 

1. ATTIVITA’ DI CAMPO MULTIDISCIPLINARE 2019/2020 
 
Le attività di campo mulitisciplinare non si terranno come di consueto nel periodo di 
Maggio-Giugno per l’anno accademico 2019-2020 causa sospensione delle attività 
didattiche frontali, di laboratorio ed esercitazioni di campo per l’emergenza COVID-
19. Vengono per cui proposte le seguenti alternative: 
 
1.1 Il corso B015441 - Attività di campo multidisciplinare dell’anno accademico 

2019/2020 viene rinviato alla seconda metà di Settembre 2020; 
 
1.2 Gli appelli di esame di profitto per il suddetto corso verranno tenuti a Novembre 

2020 (previa approvazione della Scuola di Scienze MFN), Gennaio 2021, 
Febbraio 2021, Aprile 2021 e Giugno 2021; 

 
1.3 Per gli studenti in corso che hanno intenzione di laurearsi nella sessione di 

Laurea del 17 Luglio 2020 o del 16 ottobre 2020 viene istituita un’attività di 
Campo Multidisciplinare virtuale. Tale attività verrà condotta dallo studente 
nel periodo tra il 25 Maggio e 01 Giugno 2020, e sarà basata sull’analisi di dati 
precedentemente raccolti, informazioni bibliografiche, cartografiche, analisi 
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delle foto aree direttamente scaricabili dal Web, di un’area scelta dallo studente 
in accordo con i docenti di riferimento del Campo Multidisciplinare. Le relazioni 
preparate a seguito dell’attività di Campo Multidisciplinare virtuale dovranno 
essere consegnate prima degli appelli di esame che verranno aperti 
rispettivamente il 26 giugno 2020 e l’11 Settembre 2020. Alla data di inizio di 
tale attività di campo multidisciplinare virtuale, gli studenti dovranno avere 
registrati in carriera tutti gli esami tranne un massimo di quattro, escluso 
chiaramente il campo multidisciplinare. La richiesta per effettuare l’attività 
alternativa virtuale dovrà essere effettuata entro il giorno 8 maggio 2020. Gli 
studenti che scelgono di seguire l'attività di campo alternativa a maggio 2020, qualora 
non dovessero laurearsi entro settembre 2020, non potranno comunque partecipare al 
campo multidisciplinare di settembre 2020 o successivi 

 
1.4 Nel caso le attività di campo multidisciplinare non si potranno tenere nel 

Settembre 2020, sempre per le motivazioni di cui al punto 1), verrà istituita una 
prova telematica sempre basata su dati precedentemente raccolti e 
informazioni digitali scaricabili dal Web. Solo nel caso in cui l’amministrazione di 
Ateneo permetta che i fondi per la didattica assegnati per il 2020 possano 
essere utilizzati anche nel 2021, gli studenti potranno scegliere se conseguire 
l’esame per via telematica a Settembre 2020 o rimandarlo all’anno accademico 
2020/2021. 

 
 

La Presidente mette in approvazione. Il Comitato della Didattica approva all’unanimità. 
 
 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
Su richiesta della Prof.ssa Marta Mariotti viene portata in discussione la 
ridistribuzione dei carichi didattici della biologia vegetale. 
 
La Prof. ssa Mariotti presenta le criticità del corso di Strategie riproduttive della 
Laurea Magistrale e chiede che, per il prossimo a.a., il corso venga assegnato in 
parte (3 CFU) ad Andrea Coppi che ne assumerebbe anche la titolarità. La Prof.ssa 
Marta Mariotti continuerebbe comunque a tenere 3CFU. Inoltre, viene proposto che, 
dal prossimo a.a., Andrea Coppi non tenga più i CFU di laboratorio della triennale e 
l’intero corso di Botanica 1 venga tenuto da Renato Benesperi. 
 
Il Presidente del CdS concorda con le variazioni richieste e dichiara che si occuperà 
di apportare tale modifiche alla programmazione didattica al momento opportuno. 

 
 
La Presidente mette in approvazione. Il Comitato della Didattica approva all’unanimità. 
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3. PRATICHE STUDENTI 
 
3.1 Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di 

correlatori piano di studi 
 
La Presidente del Comitato per la Didattica presenta le richieste di: 
  
ELEONORA BRAY 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 3208451497 
Argomento: Caratterizzazione strutturale e spettroscopica di un dente di 
Carcharodon carcharias 
Relatore: Prof. Luca Bindi 
 
MARTINO VETTORI 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali 
Matricola 5931989 
Argomento: Indagine erbariologica sulla distribuzione del genere Ceratophyllum in 
Italia 
Relatore: Prof. Daniele Viciani 
 

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 
11.30. 
 
 
 
La Presidente La Segretaria 

Prof.ssa Rita Cervo 
 

Dott.ssa Martina Lari 
 

 


