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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE 

NATURALI E SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO DEL 14 SETTEMBRE 2022 

 

 

Il giorno 14 Settembre 2022 alle ore 15.30 in modalità telematica (via Meet), 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 13.07.2022 

3. Variazione data seduta Laurea dicembre da 09/12/2022 a 02/12/2022 
4. Modifica alla Programmazione didattica 2022/2023 - LM 60- B093 

5. Attivazione corso blended  
6. Fondi didattica  
7. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Andreetta, Baratti, Benesperi, Bettini, Buccianti Cacciarini, Capezzuoli, Casalone, Cencetti, 

Coppi, Danise, Dapporto, Dolcetti, Foggi, Fratini, Gabbrielli, Gigli, Gonnelli, Lari, Mazza, Micheluzzi, 

Perfetti, Pilli, Pioner, Riga, Rook, Segoni, Tommasini, Viciani, Ugolini 

 

Assenti giustificati: Baldini, Bernamonti, Bindi, Cannicci, Cervo, Chiari Colzi, Dani, Iannucci, Lazzaro, Lo 

Vetro, Moggi Cecchi, Pandolfi, Piccini, Rovero, Santini, Tricarico, Vai  

 

Assenti: Bello, Chelazzi, Ciardi, Ciofi, Fedi, Ferrucci, Mannini, Mondanaro, Nava, Pandeli, Patrizi, Vaselli  

 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle 15.35. Presiede la seduta il Prof. 

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

 

 

1) Comunicazioni 
 
 
-Il Presidente comunica che sono stati pubblicati i risultati della valutazione della didattica del II 
semestre dell'a.a. 2021-2022. I risultati sono consultabili al seguente link: https://sisvaldidat.it/AT-
UNIFI/AA-2021 
Tutti i docenti sono pregati di prendere visione dei risultati dei propri corsi, al prossimo CCdS la 
valutazione della didattica dei nostri CdS sarà uno dei punti all’ordine del giorno al prossimo 
Consiglio. 
 

https://sisvaldidat.it/AT-UNIFI/AA-2021
https://sisvaldidat.it/AT-UNIFI/AA-2021
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-Sono stati attivati 2 corsi per la sicurezza rivolti agli studenti di Scienze Naturali da svolgersi nel 
mese di ottobre p.v.: 
Corso 1: 01/10 (9:00 – 13:00); 08/10 (9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00). Docente: Leonardo Braschi 
 
Corso 2: 01/10 (9:00 – 13:00); 08/10 (9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00). Docente: Andrea Tuccini 
 
I corsi si terranno da remoto tramite applicativo Google Meet senza il supporto di tutor. 
Il Presidente chiede l’aiuto delle rappresentanti degli studenti e delle Tutor di CdS per monitorare 
dopo tale data la necessità di attivare nuovi corsi. 
L’informazione è già stata inserita sui siti dei nostri CdS. 
 
-Il Presidente ricorda che sono disponibili le nuove indicazioni per il prossimo anno accademico 
relative a “mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2” e la guida aggiornata per gli strumenti UNIFI 
a supporto della didattica ai seguenti indirizzi 

 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_didattica_in_presenza_080922.pdf 
 
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Didel/Tutorial_DOCENTI_Didattica22_23.pdf  
 
https://www.unifi.it/art-6103-verso-l-anno-accademico-2022-2023.html 
 

inoltre recentemente, come da mail che vi ho inoltrato, la Prof. Menesini ha puntualizzato che  
“….Il ritorno in presenza per i corsi che non partecipano alla sperimentazione è da intendersi per tutti i 
corsi e per tutti i docenti con erogazione della didattica  senza l'utilizzo dello streaming.  
Questo perché l'utilizzo di streaming può precludere il processo di ritorno in presenza e creare 
situazioni di disparità tra docente e docente che in questa fase dobbiamo assolutamente evitare.  
Vi prego di non dare indicazioni difformi da questa che è la linea dell’ateneo….”  
 

 
- Il Presidente  illustra la situazione relativa ai  PC d’aula 

L’ultima comunicazione ricevuta riporta che "La maggior parte dei portatili sono stati tolti dai grandi 
plessi dove erano stati sottratti in massima parte e la sorveglianza delle aule non era fattibile. Plessi 
piccoli sono stati mantenuti.”  
. 
 

 

2) Approvazione verbale del 13.07.2022 
 

Il Presidente porta in approvazione il verbale del 13/07/2022. 
 
      Il CCds approva all’unanimità 
 
 

3) Variazione data seduta Laurea di Dicembre da 09/12/2022 a 02/12/2022 
 

Il Presidente comunica che è necessario variare la data della seduta Laurea per Scienze Naturali e 

Scienze della Natura e dell’Uomo di Dicembre precedentemente fissata per il 09/12/2022, in 

quanto in tale data i locali Universitari sono chiusi, al 02/12/2022 

Il Presidente mette in approvazione 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_didattica_in_presenza_080922.pdf
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/e-l/Didel/Tutorial_DOCENTI_Didattica22_23.pdf
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Il CCds approva all’unanimità 

 
 

 

4) Modifica alla Programmazione didattica 2022/2023 - Scienze della Natura e 
dell’Uomo - LM 60- B093 

 

Il corso B030040 - Geopedologia (6CFU, 48 ore) precedentemente affidato per contratto R2ETL 

viene affidato per 6 CFU (48 ore) alla dott.ssa Anna Andreetta 

Il corso B029169 - Metodi di analisi per bio- e geo-materiali (6CFU, 48 ore) precedentemente 

affidato per 6 CFU al Prof. Luca Bindi viene affidato per 2 CFU (16 ore)  al Prof. Luca Bindi e per 4 

CFU (32 ore) alla dott.ssa Marta Morana 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

5) Attivazione corso blended 
 

In seguito alla recente presa di servizio del dott. Luca Pandolfi presso l'Università della Basilicata 

come RTDb, essendo titolare del corso EVOLUZIONE DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI (EET), per 

Scienze della Natura e dell’uomo, curriculum Scienze Antropologiche, B018905 (B093) presso UNIFI 

Il dott. Pandolfi chiede l’attivazione della modalità blended (6 CFU) per tale corso. 

Ricordo che non si può superare il 10% dei CFU blended. La delibera, se approvata, verrà trasmessa 

alla prof.ssa Ranieri per il via libera all’attivazione della modalità Blended 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

6) Fondi della Didattica 

 

Il Presidente comunica al CdS l’attuale situazione dei fondi della didattica invitando chi ha ulteriori 

richieste di inoltrarle quanto prima in quanto sono da spendere entro la fine dell'anno (nel caso di 

materiale acquistato deve essere consegnato entro il 31 dicembre, se si tratta di servizi, la fattura 

deve arrivare entro il 31 dicembre). 

Visto la disponibilità dei fondi il Presidente propone di investirne una parte per comprare portatili 

per la didattica in sostituzione di quelli ritirati da SIAF 

  

Il Presidente mette in approvazione 

 

Il CCds approva all’unanimità 
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7) Varie ed eventuali 

 

Nessuna. 

 
 
La seduta termina alle ore 15.52 

 

Termine del Consiglio ore  

 

Il Presidente Il Segretario 

Prof. Renato Benesperi  Prof. Martina Lari 

        


