
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 11 MAGGIO 2016 
 

Il giorno 11 maggio 2016 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Biologia, via del Proconsolo 12, 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. Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
5. Orari 2016-2017 
6. Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2015-2016 e 1026-2017 
7. Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2015-2016 
8. Cultori della materia 
9. Pratiche studenti 
10. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
11. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
12. Richieste di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
13. Pratiche Erasmus 
14. Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
15. Proposta modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico  
16. Varie ed eventuali 
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) 
 
Presenti: Piazzesi, Bindi, Cervo, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi,  Papini, Scapini, Stanyon, Baldini, Bettini, 

Coppi, Dani, Lari,  Zaccaroni, Palmerani, Baratti, 
Assenti giustificati: Caramelli, Chelazzi, Rook, Turillazzi, Buccianti, Dolcetti, Giorgi, Tommasini, Ugolini, Benesperi, 

Bongi, Casalone, Cacciarini, Cencetti, Del Ventisette, Nuccio, Lisini Baldi, 
Assenti:  Pranzini, Barsanti, Bianchini, Ciofi, Gabbani, Pandeli, Vlacci, Foggi, Viciani, Podennikh, Rafaschieri, 

Tricarico, Valleri 
 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 12.45.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

• Il 12 maggio 2016, ore 15 in aula 1 di via Romana 17, si terrà il Memorial Event in onore della 
compianta Francesca Gherardi, durante il quale verrà conferito il premio Francesca Gherardi 2016 
al Dr. Stefan Dennemoser per la sua ricerca sul comportamento dei crostacei “The design of a 
beautiful weapon: resolving the paradox of the weakening combatant in fiddler crabs”. A seguire 
Marco Vannini e Elena Tricarico presenteranno le ricerche di Francesca.il  

• Il 13 maggio 2016 alle 11:00 in via La Pira, aula di botanica, studenti e docenti di Scienze Naturali 
e di Scienze della Natura e dell’Uomo sono invitati a partecipare al seminario di Solomon Hishe 
dell’Università di Makalle, Etiopia, ospite del Dipartimento di Biologi anell’ambito del Piano di 
Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) su: “Presenting a land and its university: Ethiopia, Tigrai 
Region, Makalle; Conservation of land resources (water, vegetation, soil) by local communities in 
Tigray (Ethiopia)”. 

• Il 18 maggio 2016 in aula 1 di via Del Proconsolo 12 alle 14:00 si terrà in incontro degli studenti 
di Scienze naturali con i funzionari della Regione Toscana, Ing. Gilda Ruberti, Dott. Andrea 
Casadio, del settore Ambiente, Tutela della Natura e del Mare: “La conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale – esperinez epositive e 
problematche applicative in Regione toscana”. Tutti gli studenti sono invitati a partecipare e per 
l’occasione verranno interrotte le lezioni. 

• IL 19 e il 20 maggio studenti laureandi e neolaureati sono invitati a partecipare ai Seminari di 
Orientamento e Lavoro presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli. 

• Il 25 maggio 2016 a San Gimignano, Teatro dei Leggieri, Piazza Duomo ore 9:00-14:00, si terrà il 
I Workshop sul Futuro della Geotermia – tecnologie per un uso sostenibile della risorsa 
geotermica, Tavola Rotonda tra Amministratori sulle nuove geotermie. 

•  
 
 
2) Approvazione verbali 

 
Vengono presentati per l’approvazione i verbali del CCdS del 5 Novembre 2015 e del 12 Aprile 2016. Il 

CCdS approva. 



 
 
3) Programmazione didattica 2016-2017 

 
La Presidente comunica che a seguito del prossimo collocamento a riposo del prof. Vincenzo Lombardi, 

dall’anno 2016-2017 l’insegnamento di Fisiologia generale nel CdS di Scienze Biologiche verrà affidato alla 
prof.ssa Gabriella Piazzesi. L’insegnamento di Fisiologia per Scienze Naturali resterà pertanto scoperto e verrà 
mutuato da Scienze Biologiche. La Presidente riferisce di avere già inoltrato al Presidente della Scuola le sue 
forti perplessità riguardo a questa mutuazione. L’insegnamento di Fisiologia nel 2016-2017 sarà infatti seguito 
sia dagli studenti del II anno che da quelli del III anno di Scienze Naturali che sommati agli studenti di Scienze 
Biologiche superano i 200 studenti. Il Presidente Brandi concorda che non sono disponibili  in viale Morgagni 
aule adeguate a numeri così elevati, e ha proposto che l’insegnamento di Fisiologia per SN venga messo a 
bando qualora per l’inizio del II semestre 2016-2017 non sia ancora stato espletato il concorso per RTD-A nel 
SSD BIO/09 attualmente in fase di emanazione del bando. 

 
La Presidente ringrazia il Presidente della Scuola Brandi per avere accettato di prendersi carico del 

problema e mette in votazione la proposta di modifica alla programmazione didattica 2016-2017. Il CCdS 
approva all’unanimità. 

 
 

 
4) Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
 

In attesa dell’inizio ufficiale delle attività dei tutor junior 2016 (Filippo Dell’Agnello, Emilia Innocenti 
Degli e Veronica Valoriani), viene incaricata Francesca Amitrano di redigere e tenere aggiornate le tabelle degli 
appelli d’esame 2015-2016.  

 
 
5) Orari 2016-2017 
 

Viene confermato l’incarico di redigere gli orari 2016-2017 ai professori: Daniele Viciani per la laurea 
triennale e Claudio Ciofi per la laurea magistrale. Si raccomanda di redigere gli orari al più presto, entro luglio. 

 
 

6) Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2015-2016 e  2016-2017 
 
Continuano le esercitazioni fuori sede secondo il programma. L’Attività multidisciplinare di Campo si 

svolgerà dal 6 al 14 giugno a Campo Cecina, Rifugio Carrara a differenza di quanto già comunicato, perché 
non è stato possibile fare il buono d’ordine per il soggiorno degli studenti presso il Rifugio Donegani. 
 
 
7) Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2015-2016 

 
La presidente mette in approvazione la tabella degli esami di profitto 2015-2016 e le commissioni 

(allegato). 
 

 
8) Cultori della materia 
 

La Presidente presenta la richiesta di nomina a cultore della materia di:  
 

• dr.ssa Ilaria Bonini per il SSD BIO/03 secondo quanto proposto da Bruno Foggi che ne 
illustra brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. Ilaria 
Bonini è curatore dell'Erbario dell'Università di Siena. Non è prevista attività a Firenze della 
dr.ssa. Bonino, ma solo la sua partecipazione alle commissione di laurea. 

 
• dr.ssa Alessandra Modi per il SSD BIO/08 secondo quanto proposto da Martina Lari che ne 

illustra brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 
Alessandra Modi è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Biologia. 

 
• dr. Antonio Profico per il SSD BIO/08 secondo quanto proposto da Jacopo Moggi Cecchi che 

ne illustra brevemente il curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 
Antonio Profico è frequentante presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma “La 
Sapienza”. Non è prevista attività a Firenze del dr. Profico ma solo la sua partecipazione alle 
commissioni di laurea. 
 

• prof. Marco Vannini per il SSD BIO/05 collocato a riposo e che ha terminato anche la sua 
attività come professore a contratto. Marco Vannini è frequentante presso il Dipartimento di 
Biologia. 



 
La Presidente mette in votazione le proposte. Il CCL approva. Le proposte verranno sottoposte al 
Consiglio del Dipartimento di Biologia. 
 

 
9) Pratiche Studenti. 
 

LUDOVICO ILARIA (m. ??). Iscritta per l’anno accademico 2015-2016 al ?? anno del CL in 
Ingegneria civile, edile e ambientale (L-7) ?? chiede il passaggio al CL in Scienze della Natura e dell’Uomo 
(LM-60) curriculum Conservazione e Gestione della Natura. La Presidente presa visione della carriera e 
considerato che la studentessa possiede una laurea V.O. in Scienze Naturali propone l’ammissione al primo 
anno di corso. La studentessa potrà chiedere il riconoscimento dell’esame di Disegno al momento della 
presentazione del piano di studi. 

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

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

La Presidente presenta le richieste di: 
 
Giulia MAGINI 
matr. 5644922 
sede tirocinio: Dip. Biologia, Sesto F.no 
Tutor aziendale: Rita Cervo 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento: raccolta dati specie di Farfalle africane con particolar riferimento all'Algeria. Creazione database 
dedicato. 
periodo: dal 01/08/2016 al 01/10/2016 (3CFU) 
 
Lorenzo MELILLO 
matr. 5448752 
sede tirocinio: Centro Studi Erbario Tropicale/Dip. Biologia 
Tutor aziendale: R.M. Baldini 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: gestione collezioni CSET e restauro collezioni storiche coloniali. Intercalamento materiali di 
scambio con istituzioni straniere. 
periodo: dal 01/07/2016 al 15/10/2016 (3CFU) 
 
Silvia CHINI 
matr. 5474694 
sede tirocinio: Centro Studi Erbario Tropicale/Dip. Biologia 
Tutor aziendale: R.M. Baldini 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: gestione collezioni CSET e restauro collezioni storiche coloniali. Intercalamento materiali di 
scambio con istituzioni straniere. 
periodo: dal 01/07/2016 al 15/10/2016 (3CFU) 
 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
La Presidente presenta inoltre la richiesta di: 
 

Federico DEL SALA 
matr. 5452890 
sede tirocinio: Centro di Scienze Naturali, Prato 
Tutor aziendale: Francesca Catani 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento: coinvolgimento del tirocinante nelle attività di gestione faunistica ordinaria dell’ente, nello 
specifico: preparazione e somministrazione dei pasti per la fauna ospite, cura e pulizia degli ambienti di 
ricovero e allestimento voliere e ambienti. Acquisizione di esperienza nell’attività pratica di gestione di alcune 
specie selvatiche del nostro territorio ed esotiche. 
periodo: dal 14/05/2016 al 30/09/2016 (3CFU) 

 



Alcuni docenti non ritengono che le attività proposte siano realmente formative per il tirocinio di un 
naturalista ed esprimono perplessità. Dopo attenta discussione la Presidente propone di approvare la richiesta 
di inizio tirocinio e di monitorare l’andamento dello stesso per valutarne l’effettivo valore. La Presidente mette 
in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
Approvazione attestati di tirocinio 

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

Luca BONCOMPAGNI 
Scienze  Naturali 
matricola: 5444562 
sede tirocinio: CREA-APB -Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia, Via di Lanciola 17a (Cascine del 
Riccio) FI 
Tutor Aziendale: Leonardo Marianelli 
Argomento: riconoscimento e tecniche di conteggio di nematodi, controllo insetti alieni nocivo con mezzi a 
basso impatto ambientale 
periodo: 12/1/2016 a 11/02/2016 (3cfu) 
 
Lucrezia GIOVANNINI 
Scienze  Naturali 
matricola: 5429261 
sede tirocinio: CREA-APB -Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia, Via di Lanciola 17a (Cascine del 
Ricio) FI 
Tutor Aziendale: Leonardo Marianelli 
Argomento: riconoscimento e tecniche di conteggio di nematodi, controllo insetti alieni nocivo con mezzi a 
basso impatto ambientale 
periodo: 12/1/2016 a 12/02/2016 (3cfu) 
 
Giulia MANNINI 
Scienze  Naturali 
matricola: 5443029 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Sesto Fior.no 
Tutor Aziendale: Priscilla Bettini 
Tutor Universitario: Renato Benesperi 
Argomento: Apprendimento tecniche di laboratorio di base per la coltura in vitro e la biologia molecolare 
periodo: 7/1/2016 a 04/02/2016 (3cfu) 
 
Antonio BORRANI 
Scienze della Natura e dell'Uomo 
matricola: 575280 
sede tirocinio: Università degli studi di Torino 
Tutor Aziendale: Prof. Massimo Delfino 
Tutor Universitario: Paul Mazza 
Argomento: Selezione e organizzazione di collezione tartarughe del Pliocene Inferiore del Gargano 
periodo: 29/02/2016 a 08/04/2016 (6cfu) 
 

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

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

La Presidente presenta le richieste di: 
 
Luca BONCOMPAGNI  
matricola 5444562 
Argomento: Biologia e controllo del coleottero invasivo Popillia japonica. 
sede: Dipartimento di Biologia, CREA-ABP e campo 
Relatore Prof. Rita Cervo  
correlatore Dr. Giuseppe Mazza 
 
Lucrezia GIOVANNINI  
matricola 5429261 
Argomento: Monitoraggio di Ips Typographus nell'Appenino Tosco-Romagnolo 
Sede: Dipartimento di Biologia, CREA-ABP e campo 
Relatore Prof. Rita Cervo 
correlatore Dr. Giuseppe Mazza 



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

 
 
12) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 

 
 
13) Pratiche Erasmus 

 
Nessuna richiesta. 
 

 
14) Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di 
laureandi 

 
Nessun argomento. 

 
 
15) Proposta modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico 

 
La commissione incaricata ha cominciato ad esaminare le proposte di modifica della laurea triennale in 

Scienze Naturali e della magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo. Si apre la discussione in merito. 
 

 
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 14.30. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


