
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 NOVEMBRE 2014 
 

Il giorno 11 novembre 2014 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. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Nuova composizione del Consiglio  
4. Rinnovo delle Commissioni e delle deleghe: Vicepresidente, Comitato per la didattica, Piani di studio, 

Commissione paritetica, Delegati dell’orientamento, Delegati per gli orari delle lezioni e per le aule, Delegato 
per la lingua inglese, Delegato per i tirocini, Gruppo di autovalutazione (G.A.V.), Rappresentante Erasmus, 
Commissione test di ingresso,  Assistenza e tutoraggio degli studenti in itinere, Delegati della qualità. 

5. Programmazione didattica 2014-2015: Docenti di riferimento 
6. Adempimenti SUA 
7. Orari lezioni ed esercitazioni 2014-2015 
8. Esercitazioni fuori sede e Campo 2014-2015 
9. Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015  
10. Nomina commissioni esami di profitto 
11. Regolamenti tesi e tirocini 
12. Cultori della materia 
13. Pratiche studenti 
14. Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
15. Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori  
16. Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
17. Pratiche Erasmus 
18. Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi 
19. Esame dell’attrattività dei corsi di studio LT32 e LM60 
20. Utilizzo della Biblioteca di Scienze: parere sulla proposta di corsi 
21. Varie ed eventuali 
22. 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: Mazza, Moggi Cecchi, Scapini, Stanyon, Benesperi, Bettini, Buccianti, Cencetti, Cervo, Ciofi, Del 

Ventisette, Lari, Zaccaroni, Crobe, Baratti, Dessì Fulgheri 
Assenti 
giustificati: 

Barsanti, Chelazzi, Piazzesi, Pranzini, Turillazzi, Bindi, Dolcetti, Gabbani, Pandeli, Tommasini, Valleri, 
Baldini, Dani, Foggi, Giorgi, Nuccio, Viciani, Taiti 

Assenti:  Bianchini, Rook, Mariotti, Ugolini, Cafaggi, Giberti, Valoriani, Zaffonti, Raffaelli, Vannini 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 15.20.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

La presidente ringrazia il professor Francesco Dessì Fulgheri, collocato a riposo dal 1 novembre 2014, 
per quanto ha fatto per le Scienze Naturali durante la sua lunga carriera nell’Ateneo. Ringrazia i professori 
Francesco Dessì Fulgheri, Mauro Raffaelli e Marco Vannini per avere accettato di continuare a insegnare a 
Scienze naturali con contratti gratuiti. 

 
La Presidente comunica che il nuovo docente di Matematica, prof. Alberto Dolcetti, riferisce nelle 

ultime lezioni una diminuzione delle frequenze rispetto all’inizio del corso. Il docente ritiene che il calo possa 
essere imputato a cause contingenti come ad esempio le verifiche intermedie di altri insegnamenti, tuttavia 
ritiene che diluire i 12 CFU di Matematica su base annuale invece che concentrali tutti al I semestre, potrebbe 
essere più efficace per mantenere alta l’attenzione degli studenti e favorire l’apprendimento senza intaccare i 
prerequisiti per gli altri insegnamenti del II semestre. La Presidente giudica molto positivamente la proposta, 
che è stata già adottata con risultati positivi da altri CdS della Scuola di Scienze, e propone che venga portata 
in discussione al prossimo consiglio in sede di programmazione didattica quando sarà presente anche il prof. 
Dolcetti. 

 
La Presidente dà quindi la parola a Jacopo Moggi Cecchi che riferisce dell’ultima riunione presso la 

Scuola. Moggi riferisce che è stata istituita la figura dei tutor junior, studenti iscritti a corsi di laurea magistrale 
o dottorandi senza borsa che svolgeranno attività di tutorato retribuita presso i corsi di studio triennali. A SN 
verranno assegnati 3 tutor,  2 studenti magistrali per 400 ore ciascuno, e 1 dottorando per 600 ore. Il bando 
sarà unico a livello di Scuola ma saranno istituite delle sottocommissioni a livello dei singoli CdS per le 
assegnazioni. Il bando verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo entro la fine di novembre, la presa di servizio è 



prevista per Marzo 2015. 
 
Moggi riferisce inoltre della nuova iniziativa dell’incontro con gli studenti del I anno di SN dopo un 

mese dall’inizio delle lezioni per raccogliere le loro impressioni. 
 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCL del 23 settembre 2014. Il CCL approva. 

 
 
3) Nuova composizione del Consiglio 

 
La presidente dà il benvenuto ai nuovi membri del corso di laurea, i docenti del corso di Matematica, il 

prof. Alberto Dolcetti del Dipartimento di Matematica e Informatica, e il prof. Roberto Rosai, docente a 
contratto.  

 
 

4) Rinnovo delle commissioni e deleghe 
 
Con l’inizio del nuovo a.a. si rende necessario il rinnovo delle Commissioni del CCL. La presidente 

propone al CCL la seguente composizione delle commissioni: 

Vicepresidente 

J. Moggi-Cecchi 

Segreteria della presidenza 

Martina Lari 

Comitato per la Didattica 

F. Scapini (Presidente), P. Bettini, R. Baldini, A. Buccianti, R. Cervo, C. Ciofi, M. Mariotti, J. Moggi-Cecchi, G. 
Piazzesi, G. Valleri. V. Valoriani, V. Crobe. 

Commissione piani di studio (sottocommissione del Comitato per la Didattica). 

F. Scapini (Presidente), A. Buccianti, R. Baldini, C. Ciofi, M. Mariotti, J. Moggi-Cecchi, G. Valleri. 

Commissione paritetica 

F. Scapini (Presidente della Consiglio di corso di Laurea), E. Pandeli e rappresentanti degli studenti (V. 
Valoriani, V. Crobe.). 

Delegati all'orientamento in ingresso 

F. Dani, P. Bettini. 

Delegati per l'orario delle lezioni LT e LM e aule 

D. Viciani (LT e aule), C. Ciofi (LM) 

Delegato per la lingua inglese 

R. Stanyon. 

Gruppo di autovalutazione (G.A.V.) e delegati per la qualità 



J. Moggi Cecchi (presidente), P. Bettini, P. Mazza, F. Scapini,  Maria Loreta Bernabei (referente regionale 
dell’Associazione Italiana Naturalisti) e un rappresentante degli studenti (V. Crobe). 

Assistenza e tutoraggio degli studenti "in itinere" 

R. Cervo, J.Moggi Cecchi, E. Pandeli. 

Rappresentante Erasmus-Socrates 

M. Lari 

Delegato per i Tirocini 

R. Benesperi 

Il Presidente mette in votazione la proposta. Il CCL approva all’unanimità. 
 

 
5) Programmazione didattica 2014-2015: Docenti di riferimento 

 
La Presidente dà la parola a Jacopo Moggi che riferisce che per il 2015-2016 i docenti di riferimento 

passano da 6 a 8 nella LT e da 4 a 6 nella LM. Moggi presenta quindi le nuove tabelle dei docenti di 
riferimento: 

 
 

DOCENTI DI RIFERIMENTO  SCIENZE NATURALI E SCIENZE DELLA NATURA E DELL’UOMO -  A.A. 
2015-2016 

Scienze naturali L-32 (a regime 9 per 2015-2016, di cui almeno 5 prof, almeno 5 doc SSD base o 
caratterizz, max 4 settori affini) 

1.CENCETTI Francesca 1 B  
2.CHELAZZI Guido 1 C 
3.MOGGI CECCHI Iacopo 1 B 
4.PANDELI Enrico 1 B 
5.PRANZINI Enzo 1 B 
6.TOMMASINI Simone 1 B 
7. UGOLINI Alberto  1 B 
8. BALDINI Riccardo 1 B 
9. GIORGI Claudia 1 B 
 

  Scienze della natura e dell’uomo LM/60 (a regime 6 per 2015-2016, di cui almeno 4 prof, almeno 4 
doc SSD base o caratterizz, max 2 settori affini) 

1.CIOFI Claudio 1 B 
2.MAZZA Paul 1 C 
3.SCAPINI Felicita 1 C 
4.STANYON Roscoe Robert 1 B 
5. BIANCHINI Roberto  1 B 
6. MARIOTTI Marta 1 B 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 
Prende la parola Mariella Baratti che riferisce che quest’anno il corso di Zoogeografia e Zoologia 

Molecolare nel I semestre per la parte di Zoogeografia non ha avuto studenti frequentanti. La docente propone 
di considerare per il prossimo a.a. la possibilità di mantenere solo la parte di Zoologia Molecolare al II 
semestre. La Presidente propone di discutere la questione in un prossimo consiglio in sede di programmazione 
didattica acquisito il parere anche del docente della parte di Zoogeografia. 



 
 
6) Adempimenti SUA 

 
Prende la parola Jacopo Moggi che riferisce che la prossima scadenza riguarda il documento del 

Riesame a gennaio 2015. Il documento verrà quindi discusso nella prossima riunione del consiglio a dicembre. 
 

7) Orari lezioni ed esercitazioni 2014-2015 
 
Il delegato per l’orario della LM riferisce che nel I semestre del 1° anno sono presenti molte 

sovrapposizioni dovute ai corsi mutuati. Il problema potrebbe essere in parte risolto consigliando agli studenti 
di seguire alcuni dei corsi mutuati al 2° anno. 

 
La Presidente ricorda a tutti i docenti di comunicare sempre ai delegati per gli orari ogni cambiamento 

rispetto agli orari approvati anche se già concordato con gli studenti. 
 
 

8) Esercitazioni fuori sede e Campo 2014-2015 
 
La Presidente presenta la tabella aggiornata delle esercitazioni fuori sede (allegata al presente 

verbale). Ricorda inoltre che ancora non si è svolta la riunione con il Direttore del Dipartimento di Biologia e il 
Presidente dei Cds di Scienze Biologiche e Biologia per lo stanziamento effettivo dei fondi. La Presidente pone 
quindi in approvazione le esercitazioni proposte rimandando l’approvazione dei costi a una riunione successiva 
del consiglio. 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 
 

9) Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015 
 
La Presidente presenta la tabella con le date degli esami di profitto (allegata al presente verbale) e 

invita i docenti a completare la tabella con le date per il nuovo a.a. e a comunicarle allo studente Marco 
Nucifora. 

 
 

10) Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015 
 
La Presidente presenta la tabella delle commissioni di esame (allegata al presente verbale) da 

comunicare al Direttore del Dipartimento e la pone in approvazione. 
 
Il CCL approva. 
 
 

11) Regolamenti tesi e tirocini 
 
I rappresentanti degli studenti comunicano che stanno preparando un vademecum che riporta tutte le 

informazioni e le scadenze per presentare le domande di tirocinio, di tesi e di laurea. Il consiglio apprezza 
l’iniziativa degli studenti e li invita a proseguire. 

 
 
12) Cultori della materia 
 

La Presidente propone la nomina a cultore della materia per il SSD BIO/05 del prof. Francesco Dessi 
Fulgheri, collocato a riposo dal 1° Novembre 2014.  

Il CCL approva all'unanimità. 
 
La Presidente presenta inoltre la richiesta di nomina come cultore della materia della dr.ssa Matilde 

Gennai per il SSD BIO/03 secondo quanto proposto da Bruno Foggi. La Presidente ne illustra brevemente il 
curriculum (allegato al presente verbale) e l’attività scientifica. 

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

 
13) Pratiche Studenti. 
 

CROBE VALENTINA (m. 5275222). Iscritta per l’anno accademico 2013-2014 al terzo anno in corso 
del CL in Scienze Naturali chiede di poter modificare il piano di studi approvato in data 14.01.2014 sostituendo 



l’esame a scelta dello studente di BIOLOGIA MARINA (B016131, 6 cfu) con ETOLOGIA (B016148, 6cfu) in 
quanto lo ritiene più adeguato alla propria formazione personale e intende laurearsi entro l’anno accademico 
2013-2014 (aprile 2015). 

 
BALZANI PARIDE (m. 5139624). Iscritto per l’anno accademico 2013-2014 al terzo anno fuori corso 

del CL in Scienze Naturali chiede di poter modificare il piano di studi approvato in data 14.01.2014 sostituendo 
l’esame a scelta dello studente di ZOOGEOGRAFIA E ZOOLOGIA MOLECOLARE (B018902, 6 cfu) con 
ETOLOGIA ED ECOLOGIA ANIMALE (B019159, 6cfu) in quanto lo ritiene maggiormente idoneo alla propria 
formazione personale e intende laurearsi entro l’anno accademico 2013-2014 (aprile 2015). 

 
La Presidente mette in votazione le proposte. Il CCL approva all’unanimità. 
 
 
ROVELLI GIULIA (m. 5500283). Iscritta per l’anno accademico 2014-2015 al terzo anno del CL in 

Biotecnologie indirizzo medico-farmaceutico (L-2) chiede il passaggio al CL in Scienze Naturali (L-32). La 
Presidente presa visione della carriera propone l’ammissione al secondo anno di corso con esonero dal test di 
autovalutazione e il riconoscimento degli esami di: 

 
 CFU Voto   CFU Voto  
Chimica generale 
ed inorganica 

6 18/30 

per Chimica 12 21/30 Chimica organica 6 23/30 

Elementi di 
matematica e 
statistica 

9 23/30 per Matematica 12 con colloquio integrativo (3 
CFU) e riattribuzione del voto 

 

Fisica 6 18/30 per Fisica 9 con colloquio integrativo (3 
CFU) e riattribuzione del voto 

 

Lingua inglese 3 idoneo per Inglese 3 idoneo 

 
Eventuali altri esami potranno essere riconosciuti se inseriti nel piano di studi. 
 
 
D’ANIELLO VALENTINO (m. 5266689). Iscritto per l’anno accademico 2014-2015 al terzo anno del 

CL in Ingegneria civile, edile ed ambientale (L-7) 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  
Analisi matematica 
I 

9 26/30 

per Matematica 12 24/30 Geometria 6 21/30 

 
 

La Presidente mette in votazione le proposta. Il CCL approva all’unanimità. 
 
 
14) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
 
Domande di riconoscimento effettuazione Tirocinio Laurea Triennale: 
 

La Presidente presenta la richiesta di: 
 

QUERCI SILVIA  
matricola: 5139163 
sede tirocinio: Museo di Storia Naturale 
Tutor aziendale: Dr. Luca Bartolozzi 
Tutor universitario: prof. Felicita Scapini 
Argomento: catalogazione e inserimento materiale entomologico 
periodo: da 06/10/2014 a 7/11/2014 (3 CFU) 
 

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



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

 
Nessuna richiesta. 
 

 
16) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 
 
 

17) Pratiche Erasmus 
 
Nessuna richiesta. 

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

 
Il CCdL prende in considerazione i risultati delle valutazioni dei CdS al termine del II semestre da parte 

degli studenti. I dati sono consultabili al link: https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php a cui si 
accede con le credenziali personali dei docenti per i servizi online. 

 
1. corso di laurea in Scienze Naturali. Le maggiori criticità (punteggi inferiori a 7) riguardano solo tre 

quesiti: D4 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
trattati? D16 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) sono adeguati? D21 Le verifiche intermedie, se previste, hanno danneggiato la frequenza e/o 
l’apprendimento di altri corsi di insegnamento? 

 
2. corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo. Non si evidenziano criticità (punteggi 

inferiori a 7) se non per il quesito D21 Le verifiche intermedie, se previste, hanno danneggiato la frequenza 
e/o l’apprendimento di altri corsi di insegnamento? Anzi le valutazioni risultano superiori alla media della 
Scuola di Scienze in 17 quesiti su 21. 

 
Docenti e studenti concordano che il quesito D21 è poco indicativo in quanto è formulato male e 

presenta valutazioni basse in tutti i CdS della Scuola. Per quanto riguarda le altre criticità emerge che il CdS 
deve proseguire nel potenziamento delle attività di laboratorio come già avviato con la richiesta agli organi 
preposti di più fondi per la didattica da destinare alle esercitazioni fuori sede e alle attività di laboratorio. E’ 
importante disporre di laboratori adeguati per le discipline insegnate nel corso di laurea.  

 
 
19) Esame dell’attrattività dei corsi di studio LT32 e LM60 

 
La Presidente riferisce un calo di iscrizioni alla LM nel presente a.a. Si rimanda l’analisi approfondita a 

dopo gennaio quando saranno scaduti i termini per l’iscrizione anche per gli studenti della triennale che si sono 
laureati nella sessione autunnale e per coloro che dovevano recuperare i debiti formativi. 

 
 

20) Utilizzo della Biblioteca di Scienze: parere sulla proposta di corsi 
  
La Presidente presenta la proposta della Biblioteca di Scienza (allegata al presente verbale) di istituire 

attività formative per gli studenti volte ad aiutare gli studenti ad acquisire nuove competenze informative. Si 
propone che tali attività di formazione diventino curricolari nel corso di studio e, come per i laboratori di 
lingua, garantiscano 1 o più CFU o essere considerate obbligatorie. 

 
Si apre la discussione a cui partecipano sia i docenti che i rappresentanti degli studenti. Al termine 

della discussione il CCdS si esprime come di seguito riportato: 
 
“Il CdS esprime parere negativo a che le attività formative per gli studenti proposte dalla Biblioteca di 

Scienze possano diventare corsi obbligatori all’interno dei CdS con erogazione di CFU. Il CCdS vede invece 
molto favorevolmente che gli studenti possano seguire queste attività formative come attività trasversale non 
obbligatoria possibilmente durante i corsi di LT al fine di acquisire anche le competenze specifiche per le 
ricerche bibliografiche utili per la preparazione degli elaborati di tesi.” 

 
 



21) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 
 
22) 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  dott. Martina Lari 

 


