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 10 SETTEMBRE 2013
Il giorno 10 settembre 2013 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Biologia, via Romana, 17, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presenti:
Assenti
giustificati
Assenti

Comunicazioni
Approvazione verbali
Rinnovo Commissioni di CdS
Programmazione didattica 2013-2014
Scheda SUA
Pratiche studenti
Tirocini e tesi di laurea triennale e magistrale
Richiesta fondi per la didattica
Varie ed eventuali
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)
Barsanti, Dessi' Fulgheri, Pranzini, Lazzara, Scapini, Stanyon, Baldini, Benesperi, Bettini, Buccianti,
Cervo Del Ventisette, Viciani, Crobe, Cafaggi, Giberti, Valoriani, Zaffonti, Taiti
Chelazzi, Rook, Caramelli, Gabbani, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Foggi, Giorgi, Baratti, Raffaelli

Bianchini, Chimichi, Piazzesi, Turillazzi, Tannini, Bindi, Moretti, Pandeli, Tommasini, Valleri, Casalone,
Ciofi, Perito, Zaccaroni
Sono inoltre Ugolini, Cencetti, Lari, Nuccio, Tofani
presenti

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 15.15.
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario il prof. Francesco Dessì Fulgheri.
1) Comunicazioni
La presidente informa che:
• Nella consultazione on-line avvenuta nel mese di luglio per stabilire se adottare la media ponderata
per il voto base dell’esame di laurea o mantenere la media aritmetica, 21 si sono espressi a favore
della media ponderata e 4 a favore della media aritmetica. Il 30 luglio è stata perciò comunicata alla
segreteria studenti della Scuola di Scienze la decisione di passare alla media ponderata. Tale modalità
verrà adottata a partire dalla sessione di laurea successiva a quella di ottobre per la quale gli studenti
hanno già consegnato il libretto in segreteria.
• Lo strumento della consultazione on-line potrà essere utilizzato anche in futuro in situazioni analoghe,
cioè quando verranno richieste alla presidente decisioni da prendere in tempi molto brevi. Si rimanda
la discussione alle Varie ed eventuali.
• La segreteria studenti della Scuola di Scienze ha stabilito della nuove norme per la presentazione della
domanda di laurea e per la consegna della tesi. E’ stato anche predisposto uno schema per il
frontespizio della tesi. Tali norme sono reperibili dagli studenti al link di segreteria generico:
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9373.html
• Sono cambiati gli orari di apertura dei punti di servizio della biblioteca di Scienze dal 2 al 30
settembre.
• L’inizio dei corsi è stabilito a livello di Ateneo per il 23 settembre. I docenti che avessero necessità di
posticipare la data di inizio possono comunicarlo in modo che venga pubblicato sul sito web.
• Ci sono nuove modalità per la gestione dei tirocini presso le aziende private. L’accesso viene effettuato
on-line sia da parte delle aziende sia da parte dei docenti. I referenti sono Elena Nistri dell’Ufficio Job
Placement e Daniela Bacherini presso la scuola di Scienze. Inoltre è stato aumentato il numero
massimo di studenti che le aziende possono accogliere contemporaneamente.
• È stata redatta una relazione sul tema assicurativo fuori sede da parte del Consiglio di Corso di Studio
per la Laurea in Scienze Geologiche e del Consiglio di Corso di Studio per la Laurea in Scienze e
Tecnologie Geologiche in considerazione del fatto che il rischio di infortunio a cui sono sottoposti gli
studenti delle materie geologiche per attività sul campo e per la tesi di laurea è certamente maggiore
rispetto alla media della popolazione studentesca. Dal momento che la stessa situazione si verifica per
gli studenti dei corsi di Scienze Naturali, la presidente ribadisce che gli studenti regolarmente iscritti ai
corsi di Scienze Naturali sono coperti per i rischi di infortunio durante le attività fuori sede dove queste
attività siano previste (tirocinio, preparazione tesi di laurea, esercitazioni fuori sede). La presidente
ribadisce inoltre che in occasione di esercitazioni fuori sede i docenti devono preventivamente inviare

l’elenco degli studenti che partecipano all’attività al presidente che dopo averla verificata e vistata la
trasmette al Direttore del Dipartimento per la firma. La copertura assicurativa per gli studenti è valida
sul luogo dell’attività da svolgere e nel tragitto per raggiungerlo solo se lo spostamento è effettuato
con i mezzi pubblici. Non è coperto il viaggio se effettuato con l’auto personale.
2) Approvazione verbali
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCL del 14 maggio.
3) Rinnovo Commissioni di CdS
La presidente informa che a seguito delle elezioni devono essere sostituiti i rappresentanti degli
studenti nelle Commissioni di CdS. I rappresentati degli studenti propongono i nuovi nominativi da inserire
nelle Commissioni: Crobe e Giberti nella Commissione Didattica; Valoriani nella Commissione di
Autovalutazione; Cafaggi, Crobe, Giberti e Zaffonti nella Commissione Paritetica.
Il Consiglio approva.
4) Programmazione didattica 2013-2014
La presidente presenta la scheda della programmazione didattica aggiornata e allegata al
presente verbale e illustra i cambiamenti: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, 6 CFU, GEO/05, nuovo
affidamento a dott.sa Chiara Delventisette a seguito di presa servizio il 1 agosto 2013; CONSERVAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE, 6 CFU, BIO/05, prof. Francesco Dessì Fulgheri e dott. Marco
Zaccaroni, spostato al II semestre per migliore distribuzione dell’attività didattica dei titolari tra i due semestri.
Il Consiglio approva.
La presidente propone l’affidamento, mediante contratto a titolo gratuito entro il 5%, del corso
BIOLOGIA GENERALE E ZOOLOGIA I, 9 CFU, BIO/05, al prof. Marco Vannini, docente universitario di Scienze
Naturali che sarà collocato a riposo dal 1° novembre 2013, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010.
Il Consiglio approva.
La presidente invita inoltre gli incaricati all’orario per la Laurea Triennale e la Laurea Magistrale a
predisporre in tempi brevi anche l’orario del II semestre per facilitare gli studenti. I rappresentati degli
studenti sono altresì invitati a partecipare alla stesura degli orari per evidenziare criticità.
La presidente dà la parola a Dessì Fulgheri che apre una discussione riguardo al problema
dell’utilizzo delle aule dell’area di Zoologia presso La Specola in via Romana, in relazione al trasferimento del
Dipartimento nei nuovi spazi a Sesto Fiorentino. Dessì Fulgheri fa presente che La Specola rimane riferimento
fondamentale per la didattica dei corsi di studio di Scienze Naturali così come di quelli di Scienze Biologiche.
Propone perciò di dare mandato alla presidente di motivare presso gli organi competenti l’importanza
dell’utilizzo delle aule di via Romana per la didattica di questi corsi di studio. Tali motivazioni sono infatti molto
forti dal momento che in quegli spazi vengono al momento erogati numerosi CFU sia per Scienze Naturali che
per due indirizzi della laurea magistrale di Biologia. Dessì Fulgheri fa inoltre presente che le aule di via
Romana risultano le più adatte per effettuare le esercitazioni di zoologia essendo perfettamente attrezzate
anche per questo scopo oltre che per la didattica frontale, mentre non lo sarebbero altri spazi alternativi
proposti dall’Ateneo.
Interviene Pranzini che lamenta come la politica seguita dall’Ateneo di volere separare le aree della didattica
da quelle della ricerca abbia privato gli studenti della possibilità di avere spazi in cui studiare e approfondire gli
argomenti dei corsi tra una lezione e l’altra beneficiando anche della vicinanza dei docenti.
Sullo stesso argomento interviene Ugolini che specifica come secondo il progetto dell’area di Sesto Fiorentino
in quelle aree non ci siano in realtà gli spazi sufficienti per effettuare insieme le lezioni dei corsi di studio di
Scienze Naturali e Scienze Biologiche. Ribadisce perciò la necessità che la presidente si faccia portavoce delle
motivazioni di continuare ad utilizzare le strutture didattiche di via Romana, eventualmente coinvolgendo in
questo anche il CCL di Scienze Biologiche.
Tutti i presenti concordano nella necessità di conferire questo mandato alla presidente che si dice pienamente
d’accordo nel farlo.
5) Scheda SUA
La presidente informa che non ci sono modifiche da approvare a carico del CdS in quanto le modifiche
apportate riguardano questioni di competenza della Scuola di Scienze.

6) Pratiche Studenti.
6.1 Domande di inizio effettuazione/ riconoscimento attività di formazione professionale/tirocinio
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Triennale:
CENTRONE LUCY (m. 4607248); "Apprendimento e uso di tecniche di analisi citogenetica"; Sede: Dipartimento
di Biologia, Lab. Antropologia; Tutor: prof. R. Stanyon; Periodo: 10-12 2013; CFU: 6.
La Presidente mette in votazione la proposta. Il CCL approva all’unanimità, nonostante che la
studentessa debba ancora sostenere l’esame di Geologia. Motivazione: non ritardare ulteriormente la tesi di
laurea mancandole solo due esami da sostenere ed essendo le regole per l’effettuazione del tirocinio cambiate
recentemente.
Domande di inizio effettuazione Tirocinio Laurea Magistrale:
FRANCESCA MURA (m. 5428312) Laurea magistrale Scienze della Natura e dell'Uomo, Conservazione e
gestione della natura; "Tecniche di gestione della fauna selvatica"; Sede: Dipartimento di Biologia e Centro
tutela della fauna selvatica di Monte Adone; Tutor: dott. Marco Zaccaroni; Periodo: 15/09/2013-10/11/2013;
CFU: 6.
La Presidente mette in votazione la proposta. Il CCL approva all’unanimità.
Domande di riconoscimento effettuazione Tirocinio Laurea Triennale:
MAZZEO PAOLO (m. 4961004); "Raccolta dati vegetazione da riviste specializzate e realizzazione di apposito
data-base"; Sede: Dipartimento di Biologia. Lab. di Fitogeografia; Tutor: Prof. B. Foggi; Periodo: 12.06.2012 27.09.2012; CFU: 6.
La Presidente mette in votazione la proposta. Il CCL approva all’unanimità.
6.2 Domande di inizio attività di tesi
Laurea magistrale in Scienze della Natura e dell'Uomo
BETTINI GIANNI (m. 5353658); “Biocenosi nella riserva naturale del Lago di sibolla”; Sede: Dipartimento di
Biologia; Relatore: prof. Felicita Scapini; Correlatore proposto: dott.sa Elena Tricarico; CFU: 24. (Domanda
presentata il 22/07/2013).
FALCHETTI GIULIA (m. 5394476); “Analisi antropologica di una popolazione del Bronzo Antico”; Sede:
Dipartimento di Biologia, Lab. di Antropologia; Relatore: prof. Jacopo Moggi; Correlatore proposto: dott.sa
Silvia Bortoluzzi; CFU: 24. (Domanda presentata il 9/09/2013).
La Presidente mette in votazione le proposte. Il CCL approva all’unanimità.
6.3 Altre pratiche
Il presidente presenta le richieste di:
Capalbo Chiara. Laureata in Scienze Biologiche L-12 presso l’Università di Roma la Sapienza. Chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti per colmare il debito formativo sul titolo di accesso alla laurea magistrale
in Scienze della Natura e dell'Uomo, curriculum Scienze Antropologiche, con delibera del CCL in Scienze
Naturali del 28.11.2012:
Geologia (GEO/02) 9 CFU voto 26/30
Geografia fisica e climatologia (GEO/04) 9 CFU voto 24/30
Il presidente mette in approvazione la richiesta. Il CCL approva.
La studentessa chiede altresì la convalida dei seguenti esami sostenuti a seguito di iscrizione a corsi singoli
nell’a.a. 2012/2013 presso questa università e dopo aver colmato il debito formativo sul titolo di accesso alla

laurea magistrale, riconosciuto dal CCL del CLM in Scienze della Natura e dell'Uomo con delibera del
28.11.2012 :
Chimica dell’ambiente (CHIM/06) 6 CFU voto 30 e lode
Geochimica (GEO/08) 6 CFU voto 30 e lode
Antropologia molecolare (BIO/08) 6 CFU voto 30/30
Paleoantropologia (BIO/08) 6 CFU voto 30/30
Biologia dei Vertebrati (BIO/05, BIO/08) 12 CFU voto 30/30
Paleontologia dei Vertebrati (GEO/01) 6 CFU voto 30 e lode
Axayacatl Medina Rosas. Il CCL preso atto della documentazione presentata dallo studente Axayacatl
Medina Rosas autorizza lo studente a seguire i corsi di: Ecologia e genetica delle popolazioni,
Paleoantropologia, Laboratorio di antropologia e biologia umana, della Laurea magistrale in Scienze della
Natura e dell’Uomo, per completare la sua formazione post- laurea.
6.4 Valutazione accesso ai corsi di Laurea Magistrale a.a. 2013/2014.
Il presidente presente la richiesta di valutazione di
Lunghini Giulia. Laureata in Scienze Naturali L-32 presso l’Università di Perugia. Chiede la valutazione del
possesso dei requisiti curricolari per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Scienze della Natura e
dell'Uomo .
Il CCL esaminato il curriculum delibera di rilasciare il nulla osta per l’immatricolazione.
Rabazzi Enea Silvio. Laureato in Scienze Naturali
classe 27 presso l’Università di Siena. Chiede la
valutazione del possesso dei requisiti curricolari per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Scienze della
Natura e dell'Uomo .
Il CCL esaminato il curriculum delibera di rilasciare il nulla osta per l’immatricolazione.
La Corte Fabio. Laureato in Scienze Naturali classe 27 presso l’Università di Firenze . Chiede la valutazione
del possesso dei requisiti curricolari per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Scienze della Natura e
dell'Uomo .
Il CCL esaminato il curriculum delibera di rilasciare il nulla osta per l’immatricolazione.
Capalbo Chiara. Laureata in Scienze Biologiche L-12 presso l’Università di Roma la Sapienza. Chiede la
valutazione del possesso dei requisiti curricolari per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Scienze della
Natura e dell'Uomo .
Il CCL, preso atto che la studentessa ha colmato il debito che le era stato riconosciuto con delibera del CCL in
Scienze Naturali del 28.11.2012, e esaminato il curriculum delibera di rilasciare il nulla osta per
l’immatricolazione.
7) Tirocini e tesi di laurea triennale e magistrale
Pranzini propone di rendere obbligatorio per l’effettuazione del tirocinio il corso di Climatologia e
geografia fisica in alternativa a Geologia.
La presidente pone la proposta in votazione; il Consiglio approva.
Un rappresentante degli studenti chiede che vengano indicati chiaramente sul sito web del CdS i
requisiti curriculari necessari per poter effettuare la richiesta di inizio tirocinio per la Laurea Triennale che sono
stati modificati nella seduta del CCL del 14 maggio.
8) Richiesta fondi per la didattica
La presidente informa che nell’a.a. 2012-2013 per la didattica, e in particolare per le esercitazioni fuori
sede, erano stati stanziati 10000 €. Di questi ne sono stati spesi 5835,16. Il disavanzo è dovuto al fatto che
nell’a.a. 2012-2013 non è stata effettuata l’attività di campo multidisciplinare spostata dal 2° al 3° anno di
corso e che alcune spese non sono ancora state rimborsate. Il presidente informa che il residuo viene messo a
disposizione per l’a.a. 2013-2014.
Il CCL dà mandato alla presidente di chiedere al Dipartimento nuovi fondi per l’a.a. 2013-2014, in
misura analoga a quanto richiesto nel precedente a.a.
La presidente invita i di docenti che desiderano svolgere nell’anno 2013-2014 attività fuori sede o che
necessitano di altro materiale per le attività didattiche ad aggiornare la tabella con le relative richieste
dettagliate in modo da poterla trasmettere al Direttore del Dipartimento.

9) Varie ed eventuali
I rappresentanti degli studenti si dicono d’accordo riguardo alla possibilità di effettuare in futuro altre
consultazioni on-line come comunicato dalla presidente a inizio seduta. Tuttavia riferiscono che nel caso della
consultazione riguardo alla scelta tra media aritmetica e media ponderata per il voto base dell’esame di laurea
avrebbero preferito la discussione in CCL.
Riguardo allo stesso argomento Pranzini suggerisce che per il futuro possano essere avviate altre
consultazioni on-line prevedendo però, se le tempistiche lo permettono, la discussione in CCL qualora ci siano
obiezioni.
10) 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 17.15.
La Presidente

Il Segretario

Prof. Felicita Scapini

Prof. Francesco Dessì Fulgheri

