
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI E SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO  
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA DEL 06 SETTEMBRE 2016 
 

Il giorno 6 settembre 2016 alle ore 16.00 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 verbali 
3. Programmazione didattica 2016-2017 
4. Orari lezioni 2016-2017 
5. Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2015-2016 e 2016-2017 
6. Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo 2016-2017 e spese per la didattica 
7. Cultori della materia 
8. Pratiche studenti 
9. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
10. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
11. Richieste di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
12. Pratiche Erasmus 
13. Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
14. Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere  
15. esame di stato per naturalisti: equiparazione scienze naturali e agraria 
16. Proposte modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico per il 2017-2018 
17. Varie ed eventuali 
18. Provvedimenti per il personale (argomento riservato in parte ai professori e ricercatori, in parte ai professori di 

I e II fascia e in parte ai soli professori di I fascia) 
 
Presenti: Barsanti, Caramelli, Bindi, Dolcetti, Mazza, Moggi Cecchi, Papini, Scapini, Tommasini, Benesperi, 

Bettini, Bongi, Casalone, Coppi, Dani, Del Ventisette, Foggi, Lari, Viciani, Valleri 
Assenti giustificati: Chelazzi, Piazzesi, Pranzini, Rook, Buccianti, Ciofi, Giorgi, Mariotti, Pandeli, Stanyon, Baldini, 

Cacciarini, Cencetti, Nuccio, Baratti, Tricarico 
Assenti:  Bianchini, Turillazzi, Cervo, Gabbani, Ugolini, Vlacci, Zaccaroni, Palmerani, Podennikh, Rafaschieri 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 16.15.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

• La Presidente dà la parola a David Caramelli che riferisce della situazione dei lavori di 
realizzazione dell’aula esercitazioni in via del Proconsolo. L’aula  sarà utilizzabile per le lezioni 
frontali a partire dal 26 settembre e per le esercitazioni presumibilmente da novembre. Gli esami 
e le esercitazioni di Biologia generale e zoologia I si svolgeranno fino ad allora nel laboratorio 
didattico di viale Morgagni  

• È stato indicato il nome di Francesco Dessì per ricoprire la posizione di presidente della 
commissione ai prossimi esami di stato per Agrotecnici ed Agrotecnici laureati 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Vengono presentati per l’approvazione i verbali del CCdS del 20 giugno 2016 e del 19 luglio 2016. Il 

CCdS approva. 
 

 
3) Programmazione didattica 2016-2017 

 
La Presidente dà lettura del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra datato 

05/09/2016: 
 
“12.3 – Variazione insegnamenti GEO/05 Scienze Naturali a seguito di presa di srervizio 
RTDa in SSD GEO/03 da parte della Dott.ssa Chiara Del Ventisette 
Con lettera del 1 settembre 2016 (prot. 118247-II/10 del 1/9/2016), la Dott.ssa Chiara Del Ventisette, 
avendo in pari data preso servizio in qualità di RTD-a SSD GEO/03, ha comunicato di rinunciare 
all’affidamento dei seguenti Corsi del CdS Scienze della Natura e dell'Uomo: 
- Insegnamento B018903 Valutazione di Impatto Ambientale (6 CFU) 
- Insegnamento B013087 Geologia Applicata del Territorio (3 CFU) 
Il Presidente comunica che, sentiti i docenti del SSD GEO/05 per tramite del Prof. Riccardo Fanti (prot. 
118270–II/10 del 1/9/2016) è stata acquisita la disponibilità del Dott Stefano Morelli (RTD-a GEO/05), 
a tenere i due Corsi per il prossimo Anno Accademico (I° semestre).” 



 
La Presidente mette in approvazione la modifica. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
La Presidente ringrazia la dr.ssa Del Ventisette per l’attività didattica svolta nel CdS in Scienze della 

Natura e dell’Uomo nei passati anni accademici e comunica che a partire dalla prossima seduta del CCdS verrà 
convocato il dr. Morelli. 

 
 

4) Orari 2016-2017 
 

La Presidente illustra gli orari definitivi I semestre 2016-2017 (allegati al presente verbale) predisposti 
da Daniele Viciani per la laurea triennale e Claudio Ciofi per la laurea magistrale.  

 
La Presidente mette in approvazione gli orari definitivi. Il CCdS approva all’unanimità. 
 

 
5) Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2015-2016 

 
Nessuna modifica. 
 
 

6) Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2016-2017 
 
Nessun argomento. 
 

7) Cultori della materia 
 

La Presidente presenta la richiesta di nomina a cultore della materia del dr. Andrea Savorelli per il 
SSD GEO/01 secondo quanto proposto da Paul Mazza che ne illustra brevemente il curriculum (allegato al 
presente verbale) e l’attività scientifica. 

La Presidente mette in votazione la proposta. Il CCL approva. La proposta verrà sottoposta al Consiglio 
del Dipartimento di Scienze della Terra. 

 
 
8) Pratiche Studenti. 
 

Nessuna richiesta. 
 

 
9) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
Richieste di inizio attività di tirocinio 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 
Alessio MUGNAI 
matricola:5619101 
sede tirocinio: CREA-APB (cascine del riccio) 
Tutor aziendale: Giuseppino Sabbatini Peverieri 
Tutor universitario: Enrico Casalone 
Argomento: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie in particolare l'agrobiologia e la 
pedologia 
periodo: dal 10/09/2016 al 10/10/2016 (3CFU) 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
10) Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 
Emilio CORTI 
Scienze Naturali 
Matricola: 5482500 
Argomento: Assessment della popolazione del Monte Gomito di Gentiana lutea 
Relatore: Bruno Foggi 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 



 
 
La Presidente presenta inoltre la  richiesta di modifica dell’attività di tesi di: 
 

Antonio BORRANI  
Scienze della Natura e dell’Uomo 
matricola: 5752080 
argomento: Analisi filogenetica del genere Deinogalerix: un approccio cladistico 
relatore: Paul Mazza 
correlatore: Andrea Savorelli 

 
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 

 
 
11) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
La Presidente presente le richiesta di valutazione del possesso dei requisiti curricolari di: 
 

Andrea CUCCU. Laureato in Scienze Naturali L-32 presso l’Università degli studi di CAGLIARI. Il CCL 
esaminato il curriculum rilascia il nulla osta per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Scienze della 
Natura e dell’Uomo LM-60. 
 
Maria Concetta PRIVITERA. Laureata in Scienze Ecologiche ed Educazione Ambientale L-27 presso 
l’Università degli studi di CATANIA. Il CCL esaminato il curriculum rilascia il nulla osta per l’immatricolazione al 
corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo LM-60. 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 

 
 
12) Pratiche Erasmus 
 

Nessuna richiesta. 
 
 
13) Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di 
laureandi 

 
Non sono ancora disponibili le valutazioni di tutti i corsi del II semestre 15-16. 
Prende la parola Francesca Romana Dani che fa presente come dalle valutazioni degli studenti emerge 

che il corso di Biologia generale risulta ripetitivo per gli studenti che provengono dal liceo, saltare alcuni 
argomenti tuttavia penalizzerebbe chi proviene dagli istituti tecnici. Una situazione simile si ha per il corso di 
matematica. Si apre la discussione da cui emerge l’importanza di concordare i programmi  in accordo con i 
docenti delle diverse discipline (ad esempio Biologia generale e Genetica, Chimica e Petrografia) in modo che 
vengano evitate ulteriori  ripetizioni degli argomenti più generali, e che vengano  effettivamente approfonditi 
gli argomenti più importanti per i corsi successivi. 

 
 
14) Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
 

Nessun argomento. 
 
 
15) Proposta modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico 

 
La  Presidente aggiorna il Consiglio su come sta procedendo l’iter delle nuove lauree magistrali. È stato 

redatto il documento  da presentare al Prorettore alla didattica prima di iniziare l’iter il forte lavoro sui piani di  
studio e la definizione dei singoli insegnamenti. È già stata fissata anche la date dell’incontro. 

Si apre la discussione. 
 

 
16) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 

 
17) Provvedimenti per il personale (argomento riservato in parte ai professori e ricercatori, in 
parte ai professori di I e II fascia e in parte ai soli professori di I fascia) 
 

Nessun argomento. 



 
 

 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.15. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


