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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE 

NATURALI E SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO DEL 30 MAGGIO 2022 

 

 

Il giorno 30 maggio 2022 alle ore 11:30 presso il Dipartimento di Biologia, Via La Pira 4, 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 08.04.2022 

3. Consultazione pubblica valutazione della Didattica 

4. Valutazione della didattica 

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

6. Approvazione modifiche alla programmazione didattica erogata per l’a.a. 2022-2023 LM 60 – 

B093 

7. Approvazione quadri SUA per Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell’Uomo 

8. Proposta Modifica regolamento cultori della materia  

9. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Andreetta, Baratti, Bello, Benesperi, Bettini, Cannicci, Capezzuoli, Cencetti, Cervo, Dani, 

Danise, Dapporto, Dolcetti, Foggi, Fratini, Iannucci, Lari, Micheluzzi, Moggi Cecchi, Mondanaro, Piccini, 

Pilli, Rook, Rovero, Tommasini, Tricarico, Ugolini,Vai 

 

Assenti giustificati: Baldini, Bindi, Buccianti, Cacciarini, Casalone, Chiari, Ciofi, Colzi , Coppi, Gabbrielli, 

Gigli, Gonnelli, Mannini, Mazza, Nava, Pandolfi, Perfetti, Segoni, Viciani 

 

Assenti: Bernamonti, Chelazzi, Ciardi, Fedi, Ferrucci, Lazzaro, Lo Vetro, Pandeli, Patrizi, Pioner, Riga, 

Vaselli 

 

 

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 
 

   Bilancio provvisorio fondi didattica 
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 Il Presidente mostra le attuali richieste ricevute relative ai fondi della didattica. Ad oggi sono ancora   
disponibili €5.602,28 che potranno essere messi a disposizione per le esigenze dei corsi del prossimo 
semestre. 

 
 
Budget per contratti 
dalla Presidenza della Scuola di Scienze MFN è stato comunicato che il budget per i contratti per l'a.a. 
2022-2023 sono pari a 52.008 euro.  
 

Nomina nuovo Presidente della Scuola di Scienze MFN  
Il Presidente informa i membri del CdS che si sono svolte le elezioni per il nuovo Presidente della Scuola 
di Scienze MFN. E' stata eletta la Prof.ssa Lorella Francalanci, Prof. Ordinario , GEO/07 - Petrologia e 
Petrografia, afferente al Dip.to di Scienze della Terra 
 
Tutor didattici 
Sono uscite le graduatorie dei tutor didattici  
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/tutor/21_22/dr_311_graduatoria_smfn.pdf 
 
Trascorsi i tempi tecnici per la presa di servizio i nominativi dei tutor che ci verranno assegnati saranno 
inseriti nelle pagine web dedicate e programmata l’attività di tutoraggio. 
 
Presentazione della Laurea Magistrale LM 60 Scienze della Natura e dell’Uomo  
 
Il Presidente informa i membri del CdS che sabato 28/05/2022 c’è stata una giornata di orientamento 
durante la quale è stata presentata la magistrale LM 60-B093, ringrazia Priscilla Bettini, Martina Lari e 
il tutor Marco Morbidelli per essere stati presenti e per l’organizzazione. Il 5 luglio 2022 è programmata 
una nuova iniziativa per la presentazione della LM 60 Scienze della Natura e dell’Uomo. L’evento si 
svolgerà in aula 1 di via del Proconsolo in presenza  

 
 

2) Approvazione verbale 08.04.2022 
 

Il Presidente porta in approvazione il verbale del 08/04/2022 
 

Il CCds approva all’unanimità 

 
 

3) Consultazione pubblica valutazione della Didattica 
 

Sono stati pubblicati ad inizio di marzo i risultati della rilevazione relativa ai corsi erogati nel primo 
semestre dell’a.a. 2021/22. Tali risultati sono consultabili attraverso il SISVALDIDAT, il Sistema 
Informativo Statistico dell’Ateneo per l’analisi delle informazioni raccolte attraverso la Rilevazione 
Opinioni Studenti e le altre indagini che ruotano attorno alla formazione accademica. Nella sua 
configurazione standard, il sistema garantisce il “pubblico accesso” a tutti i report disponibili a 
livello di Scuola/ Dipartimento/ Corso di Studi e ai report relativi agli insegnamenti per i quali i 
singoli docenti hanno concesso la pubblica consultazione delle valutazioni ottenute 
Il Presidente ricorda che è richiesto di rendere pubblicamente consultabili i risultati delle 

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/tutor/21_22/dr_311_graduatoria_smfn.pdf
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valutazioni di tutti i corsi, per farlo il CdS deve approvare tale delibera.  
Il Presidente mette in approvazione la proposta della pubblica consultazione dei risultati delle 
valutazioni dei corsi del CdS di Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell’Uomo.  
Il Presidente mette in approvazione Il CdS approva all’unanimità. 

 
Il Presidente porta in approvazione la proposta 

 
Il CCds approva all’unanimità 

 

 

4) Valutazione della Didattica 
Il Presidente illustra i risultati della valutazione della didattica degli insegnamenti del I semestre 

del 2021/2022 per Scienze Naturali e Scienze della Natura e dell’Uomo. 

 

Scienze Naturali: 

Come mostrato nei seguenti grafici le valutazioni medie del CdS nel periodo di riferimento mostrano 

un trend positivo con valori superiori a quelli dell’anno precedente e in linea con i valori medi registrati 

per la Scuola di SMFN. 
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Il Presidente mette in approvazione 

 Il CdS approva all’unanimità 

 

 

Scienze della Natura e dell’Uomo: 

Come mostrato nei seguenti grafici le valutazioni medie del CdS nel periodo di sono elevati con valori 

generalmente superiori ai valori medi registrati per la Scuola di SMFN. Da notare tuttavia un 



 

5 

decremento generale di tali valori rispetto all’anno precedente che tuttavia potrebbero aver risentito 

del basso numero di schede compilate da parte degli studenti. 
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Il Presidente mette in approvazione 

 Il CdS approva all’unanimità 

 

 

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

 

Si tratta di approvare a ratifica la modifica già approvate nel CDD del 13/05/2022 

Il corso B029154 -ECOLOGIA UMANA- BIO/07 precedentemente affidato per 6CFU al Prof. Guido 

Chelazzi viene affidato per 3 CFU al Prof Guido Chelazzi e 3 CFU al Prof. Giacomo Santini 

Il Presidente mette in approvazione 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

6) Approvazione modifiche alla programmazione didattica erogata per l’a.a. 2022-
2023 LM 60 – B093 

 
Il Presidente porta in approvazione a ratifica le modifiche alla programmazione didattica erogata 

per la LM 60 B0093 per l’a.a. 22/23 che prevedono l’attivazione del II anno del curriculum “ Erasmus 

Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems - TROPIMUNDO” nel 23/24. 

modifiche già approvate nel CDD del 13/05/2022 

 

Il Presidente mette in approvazione. 
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Il CCds approva all’unanimità 

 

 

7) Approvazione quadri SUA per LT 32- B033 e LM 60 -B093 

Il Presidente mostra le variazioni nelle schede SUA della LT 32-B033 e della LM 60-B093 

 

Il Presidente mette in approvazione 

 

Il CCds approva all’unanimità 

 

8) 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:  

La proposta viene avanzata da un componente del CdS. 

 

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA 
1) Possesso del diploma di Laurea Magistrale o equivalente 

2) Valutazione del CV: 

 
- Per appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca: 

 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 0.5 punti a capitolo 
Libri scientifici pubblicati in italiano 1.5 punti a libro 
Capitoli di libri scientifici con Editor internazionale 1 punti a capitolo 
Libri scientifici con Editor internazionale 2.5 punti a libro 
 

- Per esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca: 

possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di 
ricerca coerenti con gli obiettivi formativi dell’SSD. 

 

Si apre la discussione a cui intervengono:  

Cencetti che propone che nel caso di richieste per esperti non appartenenti alla carriera 

universitaria o ad enti di ricerca vengano contattati docenti di settori affini per esprimere un parere 

sulla valutazione non essendoci parametri quantitativi 

Lari che suggerisce di aggiungere una premessa per ribadire che le proposte devono essere 

comunque presentate da un docente del CdS il quale si assume quindi la responsabilità di valutare 

che la richiesta sia fondata. 

Benesperi che suggerisce in futuro di trasformarlo in un titolo a tempo. 

Ugolini ricorda che il titolo di cultore della materia è necessario per partecipare alle commissioni di 

esame ma non per essere correlatore di tesi e partecipare alle sedute di laurea. 
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Il Presidente mette in approvazione 

 

Il CCds approva all’unanimità 

 

 

9) Varie ed eventuali 

 
Il Prof.Ugolini rinnova  la necessità di individuare qualcuno che si occupi delle collezioni zoologiche  e 

dei microscopi. Il Prof. Cannicci ricorda che era stata individuata la persona del dr. Marco Zaccaroni 

come tecnico incaricato dal Dipartimento per il supporto alle esercitazioni di Zoologia dei corsi di 

Scienze Naturali. 

 

 

Termine del Consiglio ore 12.15 

 

Il Presidente Il Segretario 

Prof. Renato Benesperi  Prof. Martina Lari 

        


