
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 DICEMBRE 2014 
 

Il giorno 11 novembre 2014 alle ore 15.30 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. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Parere sulla proposta del CIA del Dipartimento di Biologia 
4. Programmazione didattica 2014-2015 
5. Fondi per esercitazioni fuori sede e Campo 2014-2015 
6. Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015  
7. Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015 
8. Approvazione piani di studio 2014-2015 
9. Cultori della materia 
10. Pratiche studenti 
11. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
12. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
13. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
14. Pratiche Erasmus 
15. Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi 
16. Adempimenti SUA e Riesame 2014 
17. Programmazione didattica 2015-2016: proposte di modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti 
18. Aule per l’anno accademico 2015-2016 
19. Varie ed eventuali 
20. 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, Piazzesi, Dolcetti, Mariotti, Moggi, Scapini, Ugolini, Valleri, Baldini, Cencetti, Cervo, Ciofi, Del 

Ventisette, Foggi, Lari, Nuccio, Zaccaroni, Crobe, Valoriani, Baratti, Dessì. 
Assenti 
giustificati: 

Chelazzi, Rook, Turillazzi, Bindi, Gabbani, Mazza, Pandeli, Stanyon, Tommasini, Benesperi, Bettini, 
Buccianti, Dani 

Assenti:  Bianchini, Pranzini, Giorgi, Viciani, Cafaggi, Giberti, Zaffonti, Raffaelli, Taiti, Vannini 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 15.45.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

La Presidente comunica che il prossimo test di autovalutazione si svolgerà il 19 dicembre 2014; le 
modalità per l’iscrizione e lo svolgimento sono pubblicate online al sito della Scuola di Scienze. 

 
La Presidente porta all’attenzione del Consiglio il problema del progetto di ampliamento dell’aeroporto 

A. Vespucci di Firenze e le possibili ripercussioni negative che avrà sul futuro sviluppo del Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino e di conseguenza anche sulla didattica delle  Scienze Naturali. Questo progetto, insieme con 
la imminente dismissione delle aule di via Romana, suscita fortissima preoccupazione nei docenti e negli 
studenti riguardo alla disponibilità di aule per la didattica. Si rimanda la discussione allo specifico punto 
all’ordine del giorno. 
 
 
2) Approvazione verbali 

 
Vengono presentati per l’approvazione i verbali del CCdS del 11 settembre 2014 e del 11 novembre 

2014. Il CCdS approva. 
 
 
3) Parere sulla proposta CIA del Dipartimento di Biologia 
 

Sulla base delle procedure per la programmazione del personale docente dei Dipartimenti il CdS deve 
formulare un parere sulla proposta fatta dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CIA) del 
Dipartimento di Biologia. La proposta, discussa dalla CIA in data 19 novembre 2014 (allegata al presente 
verbale), prevede di richiedere: 1 posto di professore associato per il SSD BIO/09 Fisiologia, 1 posto di 
professore associato per il SSD BIO/07 Ecologia, 1 posto di professore associato per il SSD BIO/06 Anatomia 
comparata e 1 posto di professore associato per il SSD BIO/19 Microbiologia. 

 



La Presidente, ricordando che le esigenze didattiche della LT e della LM sono già state analizzate in 
precedenti riunioni del CCdS, apre la discussione. Dopo breve discussione la Presidente pone in votazione la 
proposta CIA. 

 
Con 1 astenuto (Piazzesi), il CCdS esprime parere favorevole alla proposta della CIA del Dipartimento 

di Biologia del 19 novembre 2014 relativa alla programmazione del personale in quanto viene incontro alle 
esigenze dei CdS in Scienze Naturali e in Scienze della Natura e dell’Uomo. 
 
 
4) Programmazione didattica 2014-2015: 

 
Nessun argomento. 

 
 
5) Fondi per esercitazioni fuori sede e Campo 2014-2015 

 
La Presidente comunica che sono disponibili in Dipartimento i fondi per i laboratori e le esercitazioni dei 

corsi di SN, SB, SNU e Biologia per un totale di 40.000 €.  
 
La Presidente riferisce inoltre che, dall’analisi delle spese, emerge che il costo a studente delle 

esercitazioni fuori sede di SN e SNU è superiore al costo a studente dei laboratori di SB e Biologia. Su richiesta 
del Direttore la Presidente invita pertanto tutti i docenti a rimodulare per quanto possibile le spese riducendo i 
costi in quanto non saranno disponibili tutti i fondi necessari a coprire le richieste attuali. 

 
 

6) Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015 
 
La Presidente propone come date per gli esami di laurea del a.a. 2014-2015: 

 
martedì 23 giugno 2015 
mercoledì 22 luglio 2015 
martedì 20 ottobre 2015 
martedì 15 dicembre 2015 
martedì 23 febbraio 2016 
martedì 26 aprile 2016 
 

La Presidente mette in approvazione. Il CCdS approva. 
 
 

7) Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015 
 
Nessun aggiornamento. 
 
 

8) Approvazione piani di studio 2014-2015 
 
Jacopo Moggi, illustra brevemente i piani di studio presentati dagli studenti ed esaminati dalla 

Commissione piani di studio. Le scelte degli studenti sono state in larga misura tra i corsi opzionali del CL di 
Scienze Naturali. Farà circolare l’elenco dei corsi scelti.  

 
La Presidente propone quindi al CCdS di approvare i piani di studio dei seguenti studenti così suddivisi: 
 

Scienze Naturali Scienze della Natura e dell'Uomo 

 BONCOMPAGNI LUCA  BELMONTE ELISA 
 BROGI ANDREA  BONI SARA 
 CASTELLANI MARIA BEATRICE  BORRANI ANTONIO 
 CORTI EMILIO  DAMIANO STEFANIA 
 DAGA FILIPPO  FIORDALISO UMBERTO 
 DEGL'INNOCENTI MORGANA  LA CORTE FABIO 
 DONATO TANIA  LAZZERI ANNA MARTA 
 LUCHI GIULIA  MARTINI MATILDE 



 MALUCCHI GABRIELE  MORI TOMMASO (cartaceo) 
 MANNINI GIULIA  PANCINO MARCO 
 MELILLO LORENZO  RABAZZI ENEA SILVIO 
 PANDELI GIULIO (cartaceo)  TAVASCI SILVIA 
 PASQUINI ELISA  TORRICELLI SILVIA 
 PECCHI MARTINA  VALORIANI VERONICA (cartaceo) 
 POLINI STEFAN 		
 SERNESI LEONARDO 		
 VANNI MARGHERITA 		
 

 
La Presidente pone in approvazione i piani di studio. Il CCdS approva. 
 
 

9) Cultori della materia 
 

La Presidente presenta la richiesta di nomina come cultore della materia della dr.ssa Daniela 
Passilongo per il SSD BIO/05 secondo quanto proposto da Marco Zaccaroni. La Presidente ne illustra 
brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 

La presidente mette in votazione la proposta. Il CCdS approva. 
 

 
10) Pratiche Studenti. 
 

LUCHI FEDERICO (m. 5610200). Iscritto per l’anno accademico 2014-2015 al secondo anno del CL 
in Chimica (L-27) chiede il passaggio al CL in Scienze Naturali (L-32). La Presidente presa visione della 
carriera propone l’ammissione al primo anno di corso con esonero dal test di autovalutazione e il 
riconoscimento degli esami di: 

 
 CFU Voto   CFU Voto  
Inglese 3 superato per Inglese 3 superato 

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

 
 
11) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
 
Domande di inizio attività di tirocinio LT: 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 

LISINI BALDI VERONICA  
matricola: 5455820 
sede tirocinio: Dip di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, laboratorio di citometria e chimica. 
Università di Bologna 
Tutor Aziendale: Stefano Goffredo 
Tutor Universitario: Felicita Scapini 
Argomento: Quantificare capacità riproduttiva popolazioni di L.privoti distribuite lungo gradiente di 
temperatura e irradianza solare. utilizzo tecniche istologiche e citometriche. 
periodo: dal  10/01/2015 al 10/04/2015 
CFU: 3 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
Approvazione attestati di tirocinio LT: 

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

VALENTINI ELISA 
matricola: 4241898 



sede tirocinio: Dip. di Biologia Botanica 
Tutor Aziendale: Bruno Foggi 
Tutor Universitario: Renato Benesperi 
Argomento: gestione materiale di erbario: montatura catalogazione e archivio. Approfondimento flora Lago di 
Porta, catalogazione e analisi del dato 
periodo: da 13/10/2014 a 04/11/2014 
CFU: 4 
 
CAFAGGI ALESSIO 
matricola: 5247310 
sede tirocinio: D.I.S.P.A.A. (Sesto) 
Tutor Aziendale: Mancuso 
Tutor Universitario: Renato Benesperi 
Argomento: allevamento piante in idroponica con misura delle principali variabili ambientali, misure 
biometriche su piante stressate 
periodo: da01/09/2014 a 30/09/2014 
CFU: 3 
 

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

 
Approvazione attestati di tirocinio LM: 

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

BELMONTE ELISA 
matricola: 5657199 
sede tirocinio: Orto Botanico Abetone 
Tutor Aziendale: E. Sagona 
Tutor Universitario: Bruno Foggi 
Argomento: manutenzione e guida orto botanico 
periodo: da 28/07/2014 a 08/09/2014 
CFU: 6 
 

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

 
12) Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori 

 
 
Domande di inizio attività di tesi LT 

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

 
MARINELLI PAOLO  
matricola: 5333202 
argomento: Tipizzazione di genomi mitocondriali in reperti umani antichi 
relatore: Martina Lari 
 
CAFAGGI ALESSIO  
matricola: 5247310 
argomento: Analisi popolamenti di aracnidi in ecosistemi agricoli 
relatore: Giacomo Santini 
correlatore proposto: Filippo Frizzi 
 
DAL RE LORENZO  
matricola: 5287956 
argomento: Monitoraggio del lupo nell’Appennino toscano tramite videotrapping 
relatore: Marco Zaccaroni 
correlatore proposto: Marco Apollonio 
secondo correlatore proposto: Daniela Passilongo 
 
CROBE VALENTINA 
Matricola: 5275222 
argomento: Microbioma intestinale di vertebrati marini 



relatore prof. Alberto Ugolini 
correlatore prof. Alessio Mengoni 
 

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

 
13) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

 
LAMIONI UMBERTO in possesso del titolo accademico conseguito presso l’Università degli studi di SIENA in 
SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI Classe L-32 
 
COLETTA SIMONETTA in possesso del titolo accademico conseguito presso l’Università degli studi della 
TUSCIA di VITERBO in SCIENZE AMBIENTALI Classe L-27 
 

 
Il CCdS a seguito della valutazione dei requisiti curriculari e della personale preparazione rilascia il 

nulla osta per l’immatricolazione al corso di Laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo. 
 
 

14) Pratiche Erasmus 
 
VALORIANI VERONICA (m. 5720255). Iscritto per l’anno accademico 2014-2015 al secondo anno 

del corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo curriculum in Scienze Antropologiche, chiede 
di modificare il Learning Agreement relativo alla mobilità Erasmus presso University of Masaryk di Brno (CZ) 
precedentemente approvato cancellando i seguenti insegnamenti: 

 
INSEGNAMENTO CORRISPONDENZA Cfu 
Forensic Anthropology practical training Esame a libera scelta dello studente 2 
Population genetics practise Esame a libera scelta dello studente 2 

 
e inserendo i seguenti insegnamenti: 
 

INSEGNAMENTO CORRISPONDENZA Cfu 
Forensic Anthropology practical training tirocinio 2 
Population genetics practise tirocinio 2 
Anthropological project for Erasmus 
students 

Esame a libera scelta dello studente 8 

 
 
in quanto, in seguito a verifica con l’ente ospitante che gli insegnamenti precedentemente indicati non 

prevedono un voto ma solo assegnazione di crediti, tali insegnamenti non possono essere riconosciuti come 
esami a libera scelta. 

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

 
15) Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi 

 
Nessun argomento.  
 

 
16) Adempimenti SUA e Riesame 2014 

 
Il Presidente del Gruppo di Autovalutazione presenta la relazione annuale dei CdS in SN e SNU che 

dovrà essere integrata nella relazione annuale 2014 della Commissione Didattica Paritetica Docenti Studenti 
della Scuola di Scienze. La relazione finale è reperibile all’indirizzo http://www.scienze.unifi.it/vp-112-
commissione-paritetica-docenti-studenti.html. 

 
La Presidente pone in approvazione. Il CCdS approva. 
 



 
17) Programmazione didattica 2015-2016: proposte di modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti 

  
La Presidente ricorda che a gennaio dovranno essere discusse e approvate eventuali modifiche a 

ordinamenti e regolamenti dei CdS. 
Prende la parola Jacopo Moggi che ricorda ai colleghi come il percorso per arrivare all’attuale 

regolamento sia stato lungo e scoraggia quindi eventuali modifiche al regolamento. 
Le modifiche che vengono proposte dai docenti sono: 
- Allungamento dell’insegnamento di Matematica a SN da semestrale a annuale 
- Togliere l’insegnamento di Chimica delle sostanze organiche naturali come corso a forchetta al I 

anno di SNU 
- Togliere l’insegnamento di Zoogeografia e Zoologia molecolare come corso a forchetta al II anno di 

SNU e inserire alla triennale di un insegnamento di Laboratorio di Zoologia molecolare di 3 CFU a 
forchetta con Laboratorio di Ecologia Vegetale 

 
La Presidente comunica che le modifiche proposte verranno discusse a gennaio e invita i colleghi a 

comunicarle ulteriori proposte. 
 
 

18) Aule per l’anno accademico 2015-2016 
 
La Presidente dà lettura della lettera (allegata al presente verbale) che intende inviare alla prof.ssa 

Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica, relativamente al problema della dismissione delle aule di via Romana a 
partire da giugno 2015 (termine delle lezioni del II semestre dell’a.a. 2014-2015) per l’avvio del progetto 
esecutivo di ampliamento del Museo di Storia Naturale.  

Il problema principale riguarda la dismissione delle aule attrezzate per le esercitazioni che non possono 
essere al momento da altre aule nel centro storico. 

Si apre la discussione a cui partecipano Mariotti, Moggi, Dessì, Piazzesi, Scapini. Dal dibattito emerge 
che nella richiesta di spazi sostitutivi alle aule in dismissione bisogna focalizzarsi su richieste precise e 
sostenibili. Potrebbe quindi essere avanzata agli organi di governo la richiesta di mantenere un’aula attrezzata 
per le esercitazioni in via Romana in condivisione con il Museo di Storia Naturale, nell’ottica che le lezioni 
universitarie sono pubbliche e costituirebbero un arricchimento all’offerta didattica del Museo. Una proposta di 
questo tipo avrebbe pertanto un significato culturale oltre che logistico. Alcuni docenti manifestano perplessità 
al fatto che le altre aule presenti nel centro siano comunque sufficienti a coprire le esigenze dei due CdS per 
quanto riguarda la didattica frontale e temono la penalizzazione di alcuni corsi o di alcuni insegnamenti per 
questioni legate all’orario. 

Al termine della discussione la Presidente condividendo quanto esposto dai colleghi incarica i 
responsabili dell’orario per LT e LM di predisporre delle bozze di orario che non tengano conto delle aule di via 
Romana per la didattica frontale da presentare agli organi competenti.  

 
 

19) Varie ed eventuali 
 

I rappresentanti degli studenti riferiscono dell’assemblea studentesca svoltasi il 9 dicembre 2014. 
Erano presenti principalmente studenti del I anno, circa una trentina. Le principali problematiche emerse 
riguardano: 

 
- L’insegnamento di Matematica risulta troppo pesante. Gli studenti propongono di istituire un pre-

corso di matematica a livello di Scuola da svolgere nel mese di settembre. La Presidente ricorda 
agli studenti che, come già discusso, il CCdS ha già intrapreso azioni correttive in merito e che a 
gennaio verrà approvato l’allungamento dell’insegnamento di Matematica da semestrale a annuale. 
Inoltre dal prossimo a.a. i tutor junior che verranno assegnati al CdS di SN verranno impiegati 
anche per le esigenze dell’insegnamento di Matematica. La Presidente si dice invece non 
favorevole all’istituzione del pre-corso a settembre in quanto ci sono già delle opportunità di 
approfondimento quali i corsi OFA a livello di Scuola e gli sportelli di ascolto offerti a partire 
dall’attuale a.a. dal prof. Dolcetti, docente titolare dell’insegnamento, a cui fino ad ora hanno 
partecipato solo pochi studenti. 

- Preoccupazione per la chiusura delle aule di via Romana. La questione è già stata trattata al 
precedente punto dell’ordine del giorno. 

 
 
20) 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 18.30. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


