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VERBALE DELLA SEDUTA PER VIA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI LAUREA DEL 10 
APRILE 2020 

 
 

Il giorno 10 Aprile 2020 alle ore 15:00, si è riunito per via telematica il Consiglio di Corso di Laurea in 

Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell'Uomo con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Calendario didattico 2020/2021 
4. Appelli di Laurea Triennale e Magistrale aa 2019/2020 e appello straordinario aa 2018/2019 
5. Docenti di Riferimento 

6. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti: Baldini, Baratti, Benesperi, Bettini, Bianco, Bindi, Bongi, Buccianti, Cacciarini, Capezzuoli, 
Caramelli, Caremani, Casalone, Cencetti, Cervo, Ciofi, Colzi, Coppi, Dani, Dapporto, Dolcetti, Focardi, 
Foggi, Fratini, Gigli, Giorgi, Gonnelli, Lari, Lazzaro, Lentati, Mazza, Moggi Cecchi, Monechi, Moretti, 

Mosconi, Pandeli, Papini, Piccini, Rovero, Rook, Salvati, Segoni, Stanyon, Tommasini, Tricarico, Ugolini, 
Vai, Vaselli, Viciani 
 
Assenti giustificati: Chelazzi, Mariotti 
 
Assenti: Chiari, Fanti, Tonini 
 

 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 15:05. Presiede la seduta il 
prof. Claudio Ciofi e funge da segretario la dott.ssa Martina Lari. 
 
1) Comunicazioni 

 
Il Presidente comunica che: 

 
1. A seguito dell’ultima seduta del Consiglio della Scuola di Scienze MFN convocata per lunedì 30 marzo 

2020, è stata indicata una nuova sospensione delle attività didattiche per il periodo Pasquale dal 9 al 
14 Aprile inclusi, periodo ridotto rispetto al calendario didattico stabilito dalla Scuola di Scienze MFN 
per l’anno accademico 2019/2020 (dal 6 al 17 Aprile 2020 inclusi). Il Presidente della Scuola ha 
ciononostante demandato ai Presidenti dei singoli CdS il compito di comunicare che i docenti che non 

hanno necessità didattiche di prolungare al 9 di Aprile e/o anticipare al 15 di Aprile le lezioni dei propri 
corsi potranno seguire il calendario didattico precedentemente stabilito dalla Scuola (dal 6 al 17 Aprile 
2020 inclusi). 

 
2. La sessione degli esami di profitto di Aprile 2020 viene estesa al 15 maggio 2020. I docenti che sono 

stati contattati dagli studenti a tale proposito hanno la possibilità di chiedere l’apertura di appelli di 
esame in remoto nel periodo compreso tra il 1 e il 15 Maggio 2020. Eventuali spostamenti della data 

sono permessi entro il 30 Aprile. Vi ricordo che le Scuole e il CdS non possono annullare sessioni già 
programmate. 

 
3. Le informazioni sulle modalità con cui effettuare le prove di esame a distanza, il Decreto Rettorale 

relativo agli esami scritti per via telematica con i relativi allegati tecnici e raccomandazioni si possono 
trovare ai seguenti URL: 
 

https://www.unifi.it/art-4700-esami-di-profitto-a-distanza.html 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/decreto_rettorale_060420.pdf 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/allegato_dr_indicazioni_esami_online.pd
f 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/indicazioni_esami_online%20_APPENDI
CE.pdf 
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2) Approvazione verbali 
 

Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 13.02.2020. 
 
3) Calendario didattico 2020/2021 
 

Il Presidente presenta il calendario didattico concordato in sede di Consiglio della Scuola di Scienze MFN 
per il 2020/2021, così articolato: 
 
• Primo semestre dal 14 settembre 2020 al 23 dicembre 2020 
• Secondo semestre dal 22 febbraio 2021 al 11 giugno 2021 
• intervallo per esami e prove di verifica intermedie subito dopo le vacanze di Pasqua e cioè con una 

interruzione pasquale dal 29 marzo 2021 al 11 aprile 2021 compresi.  

 
La Scuola di Scienze MFN rende noto che le date di inizio corsi del primo e secondo semestre non 
possono essere anticipate ma possono essere posticipate in caso il CdS lo reputi necessario. 
 
Il Presidente propone per cui le seguenti date: 
 

• Primo semestre per il 1 anno di Scienze Naturali: dal 14 settembre 2020 al 23 dicembre 2020; 

 Primo semestre per il 2 e 3 anno di Scienze Naturali e per Scienze della Natura e dell’Uomo: dal 21 
settembre 2020 al 23 dicembre 2020; 

• Secondo semestre dal 22 febbraio 2021 al 11 giugno 2021; 
• Intervallo per esami e prove di verifica intermedie subito dopo le vacanze di Pasqua e cioè con una 

interruzione pasquale dal 29 marzo 2021 al 11 aprile 2021 compresi. 
 

Il Presidente del CCdS mette in votazione. 
 
4) Appelli di Laurea Triennale e Magistrale aa 2019/2020 e appello straordinario aa 
2018/2019 
 
Il Presidente propone le seguenti date per gli esami di laurea 2019/2020: 
 

19 Giugno 2020 
17 Luglio 2020 
16 Ottobre 2020 

11 Dicembre 2020 
12 Febbraio 2021 
23 Aprile 2021 
 

Il Presidente propone inoltre un appello di laurea straordinario in base all’Art. 101 comma 1 del Decreto 
Legge 17 Marzo 2020, n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo in base al quale le discussioni delle 
prove finali il cui svolgimento avrebbe dovuto tenersi entro il 30 aprile 2020, potranno essere prorogate 
fino al 15 giugno 2020. 
 
Lo studente che ha fatto domanda per la sessione di aprile, ma non ha potuto completare il lavoro per le 

restrizioni imposte dai provvedimenti governativi (tesi che richiedono esperienze di laboratorio di ogni 
tipo, "interviste", distribuzione e ritiro di questionari, materiale cartaceo 'unico' presente nelle biblioteche 
ora chiuse o altra esigenza incompatibile con #iorestoacasa) può richiedere di posticipare la consegna 
dell'elaborato e quindi lo spostamento della discussione. 
 
Per lo slittamento della discussione non si applica alcun aggravio di tasse, in quanto la discussione a 
giugno 2020 è considerata prolungamento della discussione di aprile. (NB. La discussione sarà diversa e 

distinta rispetto a quella di chi farà domanda espressamente per giugno per l’aa 2019/2020, le due date 
sono diverse). 
 
Inoltre, il laureando che richiede la proroga per giugno 2020 figurerà come laureato nell'a.a. 2018-2019 
(per eventuali concorsi). 
 
Si propone per cui un appello straordinario per l’aa 2018/2019 per venerdi 5 Giugno 2020, con relativo 

consolidamento delle tesi di laurea il 21 maggio 2020. 
 
Il Presidente del CCdS mette in votazione. 
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5) Docenti di riferimento 

 
 

Il Decreto Ministeriale n. 6 del 7/01/2019, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” definisce i termini per l’accreditamento dei CdS a seguito della 
verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di 
sostenibilità economico-finanziaria. In particolare, il punto b) dell’allegato A al suddetto decreto indica i 

numeri minimi dei docenti di riferimento, calcolati con riferimento al quadro didattica erogata della SUA 
nell’anno accademico in corso di svolgimento per i CdS accreditati. Le predette numerosità di docenti 
sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell’allegato D del suddetto 
DM. Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime prescritte nel suddetto allegato, il 
numero di docenti di riferimento viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, 
in base ad una formula descritta a pag. 13 del DM. 
 

Il CdS in Scienze Naturali rientra nei CdL di area scientifico-tecnologico (B1) per i quali il numero di 
studenti iscritti al primo anno vede un massimo di 100 studenti e un corrispettivo numero di docenti di 
riferimento uguale a 9 docenti. Il numero degli iscritti al CdS in Scienze Naturali per l’aa 2019/2020 è pari 
a 116 studenti ed il corrispondente numero di docenti di riferimento deve essere incrementato di due 
unità, quindi da 9 a 11 docenti di riferimento per il CdS B033 in Scienze Naturali. 
 

Sentita la Scuola di Scienze MFN riguardo gli attuali impegni come docenti di riferimento dei docenti del 

CdS in Scienze naturali nello stesso CdS ed in altri CdS di Ateneo, il Presidente propone i seguenti docenti 
di riferimento per la L-32: 
 
1. BALDINI Riccardo Maria - BIO/02 - RU 
2. BETTINI Priscilla Paola - BIO/18 - RU 
3. BIANCO Pasquale - BIO/09 - RD 

4. CACCIARINI Martina - CHIM/06 - PA 
5. CENCETTI Francesca - BIO/10 - PA 
6. DANI Francesca Romana - BIO/05 - RD 
7. GIORGI Claudia - CHIM/03 - PA 
8. PANDELI Enrico - GEO/02 - PA 
9. TOMMASINI Simone - GEO/07 - PA 
10. PICCINI Leonardo - GEO/04 - PA 

11. CAMPISI Michele - FIS/03 – RD 
 
La suddetta lista verrà in seguito modificata per quanto riguarda i docenti che non ricopriranno più 

incarichi didattici nel CdS in Scienze naturali nell’aa 2020/2021. 
 
Riguardo la LM60 non viene richiesta alcuna variazione e la lista dei docenti di riferimento rimane 
invariata: 

 
1. CIOFI Claudio - BIO/07 - PA 
2. FOGGI Bruno - BIO/03 - RU 
3. LARI Martina - BIO/08 - PA 
4. MOGGI CECCHI Iacopo - BIO/08 - PA 
5. MARIOTTI Marta - BIO/02 - PA 

6. MAZZA Paul - GEO/01 - PA 
 
 
6) Varie ed eventuali 
 
 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 
 
 
Il Presidente Il Segretario 

Prof. Claudio Ciofi  dott.ssa Martina Lari 

 


