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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE 

NATURALI E SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO DEL 8 APRILE 2022 

 

 

Il giorno 08 aprile 2022 alle ore 11:30 presso il Dipartimento di Biologia, Via del Proconsolo 12, si è 

riunito 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 verbale 16.02.2022 

3. Definizione del calendario didattico 2022/2023 

4. Modifica Programmazione didattica 2021/2022 LM 60- B093 

5. Approvazione quadro SUA A4.D per Scienze Naturali 

6. Modifica regolamento cultori della materia 

7. Modifica alla Composizione del CdS 

8. Delibera opzione scrittura elaborato di Tesi di Laurea in lingua inglese 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Andreetta, Baldini, Benesperi, Bettini, Cannicci, Casalone, Cencetti, Cervo, Ciofi, Colzi, 

Coppi, Fratini, Gonnelli, Iannucci, Lari, Lazzaro, Mazza, Moggi Cecchi, Pandolfi, Perfetti, Pilli, Pioner, 

Riga, Rook, Ugolini, Viciani 

 

Assenti giustificati: Bindi, Buccianti, Capezzuoli, Chiari, Ciardi, Dani, Danise, Dapporto, Dolcetti, 

Foggi, Gabbrielli, Gigli, Lo Vetro, Micheluzzi, Mondanaro, Rovero, Segoni, Tommasini, Tricarico, 

Vaselli 

 

Assenti: Baratti, Bello, Bernamonti, Cacciarini, Chelazzi, Fedi, Ferrucci, Mannini, Pandeli, Patrizi, 

Piccini, Vai 

 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle 11.38. Presiede la seduta il 

Prof. Renato Benesperi e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari. 

 

 

1) Comunicazioni 
 

- Si ricorda ai docenti di far rispettare agli studenti le propedeuticità indicate sul 
regolamento (riportate anche nel Manifesto degli studi). Di seguito quanto indicato nell’ 
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art.7 per le Scienze Naturali: 
-  

a) Matematica con Elementi di Statistica è propedeutica a Fisica; 
b) Chimica generale e inorganica è propedeutica a Chimica organica e a Mineralogia e 

Petrografia; 
c) Chimica organica è propedeutica a Biochimica; 

b) Botanica I è propedeutica a Botanica II; 
c) Biologia Generale e Zoologia I è propedeutica a Zoologia II. 

 
La partecipazione all’attività di Campo Multidisciplinare richiede il conseguimento dell’esame di 

Biologia generale e zoologia 1 e l’esame di Botanica 1. Gli studenti dovranno inoltre aver frequentato 
i corsi di Zoologia 2, Botanica 2, Geologia e Ecologia e relative esercitazioni. 
 

Per poter sostenere gli esami previsti per il terzo anno e conseguire i relativi crediti lo studente 
deve aver superato gli esami relativi alle attività formative di base ed avere conseguito un minimo 
di 60 crediti. 

 
- Proroga a giugno 2022 della sessione di tesi di Aprile 2022. 

E' stata approvata, a livello ministeriale, l'estensione a giugno 2022 dell'appello di laurea di aprile 
2022; per i nostri CdS è stata definita una nuova data: 1 giugno 2022. 
 

- È stato pubblicato (disponibile sul sito Unifi) l’aggiornamento alle Linee Guida Operative per le 
attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2021/2022 valido fino al 30 aprile 2022 

- Campo multidisciplinare: periodo campo: 6-10 giugno  con modalità di A/R da monte morello in 
giornata, nella prima-seconda settimana di maggio verranno fatti quattro incontri dove 
verranno illustrati, dai docenti del campo, i vari aspetti della relazione e di cosa dovranno fare 
in campo i ragazzi. Per l'scrizione al campo 2022 è stato aperto “un appello” per il 30 aprile; le 
iscrizioni si chiuderanno in data 29 aprile. Per maggiori informazioni rivolgersi al prof. Bruno 
Foggi 
-  

2) Approvazione verbale 16.2.2022 
 
Il Presidente porta in approvazione il verbale del 16/2/2022 
 
Il CCds approva all’unanimità 

 
 
 

3) Definizione calendario didattico a.a. 2022-2023 
 

Nella riunione del Consiglio della Scuola di Scienze MFN, tenutosi il 18 febbraio 2022 è stato 
approvato il Calendario Didattico per l'a.a. 2022-2023: 
Primo semestre: 
Inizio 19 settembre 2022 
Termine 23 dicembre 2022 
Secondo semestre 
Inizio 20 Febbraio 2023 
Termine 16 giugno 2023 
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Periodo interruzione attività didattica: 3-14 aprile 2023 inclusi. 
Come al solito, i singoli CdS e/o i singoli docenti sono liberi di posticipare l'inizio delle lezioni. 
 
 
Il Presidente porta in approvazione il calendario didattico 2022/2023 
 
Il CCds approva all’unanimità 

 
 

4) Modifica alla programmazione didattica 2021/2022 LM60- B093  

LABORATORIO DI FISICA PER I BENI CULTURALI 
 
Massimo Chiari ridurrà il suo carico di 1 cfu che sarà affidato a Silvia Nava secondo il seguente 
schema: 
 
3 cfu  32 ore  24 ore lab       G1CON      CHIARI  MASSIMO  
1 cfu  12 ore  12 ore lab       AFFGR       NAVA    SILVIA  (PA      FIS/07) 

  
Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

5) Approvazione quadro SUA A4. D per LT 32- B033 

 
Il D.M 133 con l’intento di “valorizzare l’autonomia universitari nella determinazione degli 

ordinamenti didattici dei corsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative 

e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi” ha introdotto una 

modifica nella definizione di tali attività abolendo, nell’ordinamento, la determinazione dei SSD 

(sostituiti con la “descrizione sintetica” di tali attività). 

Il successivo D.D 2711 specifica nell’allegato 3 che: “Tale modifica non è oggetto di approvazione 

ministeriale, che si rende invece necessaria qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali 

attività o qualora si intenda eventualmente modificare gli obiettivi formativi del corso. Le successive 

modifiche delle descrizioni delle attività affini e integrative sono invece oggetto di approvazione 

ministeriale, sentito il CUN” 

La nota 9612 del 06.04.2021 specifica che: “Con riferimento ai Corsi già istituiti e accreditati, 

secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 1, del D.M. in oggetto, gli Atenei potranno procedere a 

eliminare i SSD riportati nell’ambito delle attività affini e integrative, sostituendoli però con la 

descrizione sintetica di tali attività.” 

È quindi necessario che i CDS predispongano le “descrizioni sintetiche di tali attività”, in coerenza 

con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, che dovranno essere inserite nella apposita 

sezione della SUA (quadro A4.D) dalla Scuola. 

la compilazione di tale quadro in questo momento  è importante  in quanto a partire dalla offerta 

formativa 2023-24 la modifica dello stesso si configura come modifica di ordinamento e pertanto 

sarà soggetta alla approvazione ministeriale dopo il vaglio del CUN. 
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Il Presidente illustra il testo del Quadro A4d della SUA relativo alle attività affini e integrativi per 

Scienze Naturali riportato di seguito: 

 

“Le attività affini e integrative sono mirate a fornire un approfondimento culturale e l’acquisizione 

di strumenti metodologici, ben differenziati da quelle fornite dagli insegnamenti di base e 

caratterizzanti. Queste attività consentono di approfondire le conoscenze di base nel campo della 

biodiversità vegetale, animale, ed umana, delle scienze biochimiche e genetiche, e aspetti applicativi 

sia in campo più strettamente ecologico, che in campo biologico e geologico che solo parzialmente 

possono essere stati acquisiti mediante gli insegnamenti di base e caratterizzanti. L’utilizzo di alcuni 

insegnamenti in discipline già previsti fra le attività di base e caratterizzanti si rende, inoltre, 

opportuno anche alla luce del fatto che la Tabella della Classe ha incorporato nelle attività 

caratterizzanti la maggior parte delle discipline biologiche e geologiche di interesse per un 

naturalista. Le attività affini e integrative sono anche mirate ad acquisire contenuti disciplinari e 

competenze funzionali o formative per l’accesso all’insegnamento.” 

 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

6) Modifica regolamento cultori della materia 

Per aggiornare e uniformare l’attribuzione del titolo in oggetto fra i CdS afferenti al Dipartimento di 

Biologia viene proposto il seguente regolamento:  

 

CONDIZIONI PER LA PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE 

DELLA MATERIA 

1) Possesso del diploma di Laurea Magistrale o equivalente 

2) Attribuzione di un punteggio ≥ 15 così ripartito: 

- Titolo di dottore di ricerca punti 10 (punti 3 per ogni anno di dottorato 

più punti 1 al conseguimento del titolo) 

- Pubblicazioni scientifiche su rivista internazionale (censita su Scopus e/o 

WOS) 1.5 punti per ogni pubblicazione, in caso di posizione preminente (primo, 

ultimo o corresponding author) 2.0 punti 

- Pubblicazioni per settori non bibliometrici: 

Capitoli di libri scientifici pubblicati in italiano 0.3 punti a capitolo 

Libri scientifici pubblicati in italiano 0.5 punti a libro 

Capitoli di libri scientifici con Editor internazionale 0.8 punti a capitolo 

Libri scientifici con Editor internazionale 1.0 punti a libro 

In questo contesto viene anche proposta come delegata alla valutazione dei CV per le proposte per 

l’attribuzione del Titolo la Prof.ssa Francesca Cencetti 
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Dopo una attenta presa visione della bozza il Consiglio rimanda l’approvazione al prossimo CCdS nel 

quale verrà presentata una nuova bozza integrata che terrà conto di nuovi suggerimenti e 

dell’opportunità di conferire il titolo a professionisti del settore. 

Il prof. Rook ricorda inoltre che per regolamento di Ateneo non è necessario che i correlatori di tesi 

di laurea siano cultori della materia ma dipende dai regolamenti dei singoli CdS. 

 

 

7) Modifica alla Composizione del CdS 

 

Il presidente propone le seguenti variazioni all’ organizzazione del CdS: 

 

Delegato per l'orario delle lezioni del CdS in Scienze Naturali e Scienze della Natura e 
dell’Uomo 
Daniele Viciani, Elena Tricarico 
 
Delegato per valutazione titoli per cultore della materia 
Francesca Cencetti 
 
Comitato per la Didattica 
Priscilla Bettini, (Presidente), Renato Benesperi, Rita Cervo, Riccardo Maria Baldini, Antonella 
Buccianti, Martina Lari, Sara Fratini sostituisce Marta Mariotti, Jacopo Moggi-Cecchi, Francesco 
Rovero, Ilaria Colzi, Federica Patrizi (rappresentante degli studenti) 
Commissione piani di studio  
Leonardo Dapporto (Presidente), Renato Benesperi, Antonella Buccianti, Andrea Coppi sostituisce 
Marta Mariotti, Daniele Viciani, Jacopo Moggi Cecchi 

 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

8) Proposta per la delibera opzione scrittura elaborato di tesi relazione finale tesi 

triennale e magistrale in lingua inglese 
Sentita la Scuola affinché sia data la possibilità agli studenti che lo richiedono di scrivere l’elaborato 

della tesi in inglese è necessaria una delibera del CdS che approvi questa possibilità e stabilisca l’iter 

per la concessione di questo permesso. 

La proposta del Presidente è che la concessione del permesso sia delegato al Comitato della 

Didattica e di rendere selezionabile l’opzione in sede di richiesta tesi su richiesta motivata dello 

studente. 

Il Presidente mette in approvazione. 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

9) Varie ed eventuali 

 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.10 
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Il Presidente Il Segretario 

Prof. Renato Benesperi  Prof. Martina Lari 

        


