Firenze, 16 giugno 2016
Al Rettore dell’Università degli Studi di Firenze Prof. Alberto Tesi
Al Prorettore alla Didattica Prof. Anna Nozzoli
Alla Presidente della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Prof. Paola Bruni
Al Direttore del Museo di Storia Naturale Dr. Giovanni Pratesi
Al Presidente del Museo di Storia Naturale prof. Guido Chelazzi
Al Direttore del Dipartimento di Biologia prof. Marco Bazzicalupo
In base agli accordi presi il 23 dicembre 2014, in una riunione presso i locali del
Museo cui hanno partecipato Chelazzi, Pratesi, Bazzicalupo, Bruni, Scapini, Fani e Moggi, le
tre aule della Specola, attualmente utilizzate per i corsi di zoologia di Scienze Naturali, di
Scienze della Natura e dell’Uomo e di Biologia, dovranno venire sostituite da altre aule in
viale Morgagni (Biologia) e nel Centro Storico (Scienze Naturali) per permettere i lavori
programmati del Museo della Specola, a partire da giugno 2015.
In particolare nella riunione era stata rilevata la necessità di predisporre un
laboratorio per la didattica della zoologia in via del Proconsolo in sostituzione di quello
situato nell’aula 3 della Specola, con un opportuno adeguamento dell’aula 3 di Palazzo Non
Finito, che avrebbe permesso di continuare un’efficace didattica pratica richiesta da molti
corsi. Data la situazione attuale in cui i lavori per l’allestimento dell’aula 3 di via del
Proconsolo come aula per le esercitazioni pratiche della zoologia non sono ancora iniziati,
appare difficile al momento prevedere di utilizzare quest’aula per i corsi di zoologia fin
dall’inizio delle lezioni del primo semestre del prossimo anno accademico.
Il Consiglio di corso di laurea in Scienze Naturali, riunitosi il 26 maggio 2015, ha
convenuto sulla necessità di non interrompere l’offerta didattica relativa alle parte pratica dei
corsi a carattere zoologico mantenendo l’utilizzo della S3 della Specola per questi corsi, fino
a che i lavori di allestimento della nuova aula in via del Proconsolo non siano completati.
Qualora i lavori siano invece terminati in tempo utile, verrà predisposta una modifica agli
orari, come è già stata fatta per le lezioni frontali che si tenevano alla Specola.
Pertanto, su invito del Consiglio di CdL, sollecito gli organi competenti a provvedere a che
vengano completati in tempi brevi i lavori di adeguamento dell’aula di via Del Proconsolo e
chiedo alla Direzione del Museo di permettere ai corsi zoologici l’utilizzo dell’aula di
esercitazioni di zoologia della Specola per il prossimo anno accademico.
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