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VERBALE DELLA SEDUTA PER VIA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI 
LAUREA DEL 16 Febbraio 2022  

 
 

Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 10.00 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 verbale 22.12.2022 
3. Calendario esami di Laurea 2021/2022 
4. Modifica Programmazione didattica 2021/2022 LM 60- B093 
5. Approvazione quadro SUA A4.D 
6. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti: Andreetta, Baldini, Benesperi, Bernamonti, Bettini, Bindi, Buccianti, Cacciarini, Cannicci, 
Capezzuoli, Casalone, Cervo, Chiari, Colzi , Danise, Dolcetti, Gabbrielli, Gigli, Gonnelli, Lari, Lazzaro, 
Mannini, Mariotti, Mazza, Micheluzzi, Moggi Cecchi, , Pandolfi, Perfetti, Piccini, Pilli, Riga, Rook, 
Rovero, Segoni, Tommasini, Tricarico, Vai, Viciani 
 
Assenti giustificati: Baratti, Bello, Cencetti, Ciardi, Ciofi, Coppi, Dani, Dapporto,  Ugolini 
 
Assenti: Chelazzi, Fedi, Ferrucci, Foggi, Fratini, Iannucci, Lo Vetro, Pandeli, Patrizi, Pioner, Vaselli 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 10:05. Presiede la seduta 
il Prof. Renato Benesperi e funge da segretaria la Prof.ssa Martina Lari. 
 
 

1) Comunicazioni 
 

- Aggiornamento disponibilità personale tecnico per esercitazioni. Marco Zaccaroni si è reso 
disponibile, i docenti interessati sono pregati di contattarlo direttamente  
 

- Gli orari del secondo semestre sono stati caricati sui rispettivi siti web, le indicazioni dei corsi 
che partiranno in data diversa da quella ufficiale sono state comunicate alla Scuola. 

 
- Per la ripresa attività didattica non ci sono sostanziali novità rispetto al semestre 

precedente, i decreti e le linee guida sono disponibili alla pagina: 
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida 

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida
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- Decreto rettorale n. 8 del 4 gennaio 2022. Disposizioni relative allo svolgimento degli 

esami di profitto in deroga a quanto previsto dalle Linee guida in vigore. 
 

- Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali in presenza in 
relazione alle evoluzioni del quadro epidemiologico (valide fino al 31 marzo 2022) 
 

- Il Presidente saluta la prof.ssa Marta Mariotti in vista del suo prossimo pensionamento e la 
ringrazia per le attività di didattica e di supporto svolte in favore dei CdS di Scienze Naturali 
e di Scienze della Natura e dell’Uomo 
 

- Di seguito i principali punti relativi all’attività didattica per il secondo semestre: 
 
 

 



 

3 

 

 



 

4 

 
 



 

5 

 
- Tutor attualmente l’unico Tutor disponibile è il Tutor didattico per Chimica Gavino Bassu 

(dettagli sui siti web), a breve dovrei ricevere i nominativi dei Tutor d’aula. Per gli altri è 
necessario aspettare il prossimo bando, del quale però non si conosce la data. 
 

2) Approvazione verbale 22.12.2022 
 
Il Presidente porta in approvazione il verbale del 22/12/2022 
 
Il CdS approva all’unanimità 
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3) Calendario esami di Laurea 2022/2023 
 
Il Presidente porta in approvazione il seguente calendario degli esami di Laurea per il 22/23 
 
17 giugno 2022 
 
15 luglio 2022 
 
14 ottobre 2022 
 
9 dicembre 2022 
 
10 febbraio 2023 
 
21 aprile 2023  
 
Il CdS approva all’unanimità 
 
 

4) Modifica alla programmazione didattica 2021/2022 LM60- B093  
 
PALEOBIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE (B031248) precedentemente affidato per 6 CFU/48h al 

Prof. Lorenzo Rook in programmazione per il II semestre del presente AA 2021/22 sarà affidato per 

3CFU/24 ore al Prof. Lorenzo ROOK (PO - GEO/01 - TITAN) e per 3CFU/24 ore al dott. Alessandro 

MONDANARO (RTDa - GEO/01, AFFGR) 

  
Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 
 
 

5) Approvazione quadro SUA A4.D 

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.” 
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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. 

 

Il Presidente illustra il testo del Quadro A4d della SUA relativo alle attività affini e integrativi 

riportato di seguito: 

 

“Le attività affini e integrative sono relative sia a SSD già previsti per attività caratterizzanti sia ad 

altri SSD riferibili a specifiche discipline di approfondimento culturale e acquisizione di strumenti 

metodologici, ben differenziate da quelle indicate come caratterizzanti. 

L'ampiezza dei temi disciplinari come risulta dalle declaratorie dei vari SSD afferenti al CdS è tale 

da richiedere che per alcuni di essi la loro trattazione avvenga sia nell'ambito delle discipline 

caratterizzanti che in quelle affini ed integrative. L’utilizzo di SSD già previsti fra le attività 

caratterizzanti si rende, inoltre, opportuno anche alla luce del fatto che la Tabella della Classe ha 

incorporato nelle attività caratterizzanti la maggior parte dei SSD BIO/ e GEO/ di interesse per un 

naturalista. 
Gli insegnamenti previsti fra le attività affini curricolari attingono a temi disciplinari particolari dei 

vari settori e diversificati fra di loro data l’esistenza nel corso di studio di più curricula, ciascuno dei 

quali prevede la formazione di specifici profili di laureato. 

In particolare, si prevede l'attivazione di insegnamenti ad elevata specializzazione per l'acquisizione 

di conoscenze applicative diversificate nel settore della tutela e conservazione della natura, della 

pianificazione e progettazione ambientale, dell’analisi e monitoraggio della biodiversità, 

dell’evoluzione degli ecosistemi, della didattica e della museologia della comunicazione e 

divulgazione scientifica, e per il completamento della formazione di base.” 

 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

6) Varie e Eventuali 

 
Il Presidente informa che in uno delle prossime sedute del Consiglio verrà discussa la proposta di 
istituire un apposito regolamento per la nomina a cultori della materia. 
 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.30 

 

Il Presidente Il Segretario 

Prof. Renato Benesperi  Prof. Martina Lari 

     




