
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 12 APRILE 2016 
 

Il giorno 12 aprile 2016 alle ore 14.30 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. Commissioni e deleghe del Corso di Laurea  
4. Approvazione SUA e Riesame 2016 
5. Programmazione didattica 2015-2016 
6. Programmazione didattica 2016-2017 
7. Didattica integrativa dei ricercatori 2016-2017 
8. Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
9. Modifiche orari secondo semestre 2015-2016 
10. Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2015-2016 
11. Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2014-2015 e 2015-2016 
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. Richieste di Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 
17. Pratiche Erasmus 
18. Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi  
19. Proposta modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico  
20. Varie ed eventuali 
21. 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, Cervo, Ciofi, Dolcetti, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Papini, Scapini, Stanyon, 

Bettini, Bongi, Cencetti, Dani, Del Ventisette, Foggi, Lari, Nuccio, Zaccaroni, Palmerani, Baratti, 
Valleri 

Assenti giustificati: Caramelli, Chelazzi, Pranzini, Bindi, Buccianti, Gabbani, Giorgi, Pandeli, Tommasini, Ugolini, 
Baldini, Benesperi, Cacciarini, Coppi, Viciani, Lisini Baldi, Rafaschieri, Tricarico 

Assenti:  Bianchini, Rook, Turillazzi,  Vlacci, Casalone, Podennikh, 
 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.45.  
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.  
 
 

1) Comunicazioni 
 

• Iacopo Moggi Cecchi è stato nominato Vice Presidente della Scuola di Scienze MFN, la Presidente e 
tutto il CCdS si congratulano per l’importante incarico. 

• È stato istituito a livello di Ateneo un corso relativo alla sicurezza in laboratorio. Il corso è 
obbligatorio per gli studenti e vale 5 anni. Per quanto il corso sia sicuramente importante anche 
per gli studenti di SN e SNU che frequentano anche esercitazioni in laboratorio per alcuni 
insegnamenti, per gli studenti di questi corsi di studi sarebbe necessario avere nozioni anche sulla 
sicurezza nelle attività di esercitazione sul campo. 

• Si è svolta una riunione del Career Service in cui sono stati istituiti tutor in uscita a livello di 
Ateneo per indirizzare i laureati nell’inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati istituiti anche 
degli sportelli dislocati in prossimità delle varie sedi. Per gli studenti di SN e SNU lo sportello 
competente sarà in Viale Morgagni. È opportuno che anche il CdS di SN e SNU nomini un proprio 
delegato per il tutoraggio in uscita che possa partecipare alle riunioni del Career Service. 

 
 
2) Approvazione verbali 

 
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 17 Febbraio 2016. Il CCdS approva. 
 
 

3) Commissioni e deleghe del Corso di Laurea 
 
La Presidente propone i seguenti incarichi e deleghe: 
 



• Bruno Foggi e Francesca Romana Dani, come responsabili dell’organizzazione dell’Attività di 
Campo, sono incaricati di redigere un manuale sulle norme di sicurezza e i comportamenti da 
seguire durante le attività di esercitazione sul campo 
 

• Marco Zaccaroni viene nominato Delegato all’orientamento in uscita per i laureati nella fase di 
inserimento nel mondo del lavoro 
 

• Alessio Papini viene incaricato della stesura della Scheda SUA e dei Rapporti di Riesame al posto 
di Iacopo Moggi Cecchi, che per il nuovo ruolo di Vice Presidente della Scuola di Scienze MFN 
risulta incompatibile con questo incarico. Alessio Papini entra pertanto a fare parte del Gruppo del 
Riesame come Referente per la Qualità.  Il Gruppo del Riesame risulta quindi così composto: 
Felicita Scapini (Presidente), P. Bettini, J. Moggi Cecchi, L. Rook, A. Papini, M.L. Bernabei, S. Roffi, 
Y. Rafaschieri, V. Lisini Baldi. 
 

La Presidente mette in approvazione le proposte di nomina e di incarichi. Il CCdS approva 
all’unanimità. 

 
 

4) Approvazione SUA e Riesame 2016 
 
La Presidente comunica che è necessario approvare a ratifica la scheda SUA per la “Parte Qualità – 

Presentazione del CdS, Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento, Organizzazione e 
gestione della Qualità del CdS”.  

I materiali relativi alle scheda SUA per i due corsi di laurea (B033 e B093) per la parti relative ai quadri 
B1, D2, D3 e D4 sono allegati al presente verbale e sono stati precedentemente inviati in visione ai membri 
del Consiglio.   

 
La Presidente mette in approvazione la scheda SUA e relativi allegati. Il CCdS approva all’unanimità. 
 

 
5) Programmazione didattica 2015-2016 
 

Nessun argomento. 
 
 

6) Programmazione didattica 2016-2017 
 

Nessun argomento. 
 
 

7) Didattica integrativa dei ricercatori 2016-2017 
 
La presidente presenta la tabella per l’attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli 

studenti per l’anno 2016-2017 ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che svolgono 
attività didattica nei corsi di studio in Scienze e Naturali e in Scienze della Natura e dell’Uomo (vedi lettera 
protocollo n. 39871 del 17.03.2016 dell’area didattica e servizi agli studenti). 

 

Fascia	 Cognome	e	Nome	 S.S.D.	 Dipartimento	
di	afferenza	 Compiti	didattici	istituzionali	anno	2016-2017	

RU	 BALDINi	Riccardo	
Maria	 BIO/02	 Biologia	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/02,	membro	del	Comitato	per	la	
didattica	

RU	 BENESPERI	Renato	 BIO/02	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/02,	referente	per	tirocini	

RU	 BETTINI	Priscilla	 BIO/18	 Biologia	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/18,	delegato	orientamento	in	
ingresso,	membro	del	Comitato	per	la	didattica	

RTD	 BONGI	Massimo	 FIS/01	
Dipartimento	di	
Fisica	e	
Astronomia	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	FIS/01,	responsabile	tutoraggio	
materie	di	base	

RU	 CACCIARINI	Martina	 CHIM/06	
Dipartimento	di	
Chimica	'Ugo	
Schiff'	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	materie	di	base	



RU	 CASALONE	Enrico	 BIO/19	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/19	

RU	 CENCETTI	Francesca	 BIO/10	 Scienze	Biomed	
Sperim	Clin	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/10	

RTD	 COPPI	Andrea	 BIO/03	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/01,	BIO/02,	BIO/03	

RTD	 DANI	Francesca	
Romana	 BIO/05	 Biologia	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/05,	Organizzazione	attività	di	
Campo,	delegato	orientamento	in	ingresso	

RTD	 DEL	VENTISETTE	
Chiara	 GEO/05	 Scienze	della	

Terra	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	GEO/05	

RU	 FOGGI	Bruno	 BIO/03	 Biologia	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/03,	Organizzazione	attività	di	
Campo,	Membro	del	Comitato	di	riorganizzazione	
della	didattica	

RTD	 LARI	Martina	 BIO/08	 Biologia	

Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/08,	delegato	Erasmus,	segretario	
verbalizzante	del	Consiglio	di	Corso	di	laurea,	membro	
del	Comitato	per	la	didattica	

RU	 NUCCIO	Caterina	 BIO/07	 Biologia	 Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/07	

RU	 VICIANI	Daniele	 BIO/03	 Biologia	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/03,	orario	per	la	laurea	triennale	e	
delegato	per	le	aule	

RTD	 ZACCARONI	Marco	 BIO/05	 Biologia	
Partecipazione	a	commissioni	di	esame	e	tesi,	
tutoraggio	SSD	BIO/05,	delegato	per	il	tutoraggio	in	
uscita	

 
 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 
 

8) Attività dei tutor junior e dei tutor in itinere 
 

La Presidente comunica che si è chiuso il procedimento per il reclutamento dei tutor junior 2015-2016 
(D.R. n.174409 (1662) del 21/12/2015) ed è stata pubblicata la graduatoria. Al CdS in SN spetteranno 3 tutor 
(2 studenti e 1 dottorando) i cui nomi verranno comunicati una volta che avranno effettivamente firmato i 
contratti. 

 
 
9) Modifiche orari secondo semestre 2015-2016 
 

La Presidente comunica che ci sono state variazioni nell’orario del corso di Conservazione e gestione 
delle risorse faunistiche e che sono state prontamente inserire online ed affisse nelle bacheche delle sedi 
didattiche. 

 
 

10) Esercitazioni fuori sede e Attività di Campo multidisciplinare 2015-2016 
 
La Presidente presenta la tabella aggiornata delle esercitazioni fuori sede (allegata al presente 

verbale). La Presidente specifica inoltre che non figura più la quota di 600 euro per le spese della Presidenza 
perché il Rettore Dei ha assegnato 1500 euro per queste spese a ciascun presidente di CdS, sui propri fondi di 
ricerca. 

 
La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva. 
 
La Presidente comunica inoltre che il Campo di svolgerà dal 6 al  15 giugno. 

 
 



11) Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2014-2015 e 2015-2016 
 
La Presidente presenta la tabella aggiornata e sollecita i docenti che ancora non lo abbiano fatto a 

inserire le date degli appelli per tutto il 2015-2016. Ribadisce che le date degli appelli devono essere fuori dal 
periodo delle lezioni, a tale proposito la Presidente comunica che il calendario didattico della Scuola di Scienze 
MFN per l’a.a. 2016-2017 è: 

 
- I semestre: dal 19 settembre 2016 al 23 dicembre 2016 
- II semestre: dal 1 marzo 2017 al 16 giugno 2017 
 
Si apre quindi la discussione riguardo l’opportunità di effettuare appelli di esame anche durante lo 

svolgimento delle lezioni in particolari periodi, dicembre e aprile. Dopo ampio confronto il CCdS propone di 
dare libertà di inserire appelli straordinari a dicembre e aprile riservati ai soli studenti fuori corso. Non essendo 
previsto dalla procedura di prenotazione online di indicare se lo studente è in corso o fuori corso, la 
responsabilità di verificare se lo studente è realmente fuori corso spetta ai singoli docenti. 

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

 
12) Cultori della materia 
 

La Presidente presenta la richiesta di nomina a cultore della materia del dr. Jacopo Petrocelli per il 
SSD BIO/05 secondo quanto proposto da Rita Cervo che ne illustra brevemente il curriculum (allegato al 
presente verbale) e l’attività scientifica. 
 

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

 
13) Pratiche Studenti. 
 

Nessuna richiesta. 
 
 
14) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio 
 
Richieste di inizio attività di tirocinio 
 

La Presidente presenta le richieste di: 
 
Giulio PICCHI 
matr. 4613651 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Botanica 
Tutor aziendale: Renato Benesperi 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento: attività di campo legata a azioni di monitoraggio, raccolta e identificazione specie esotiche 
toscane, inserimento e catalogazione dati 
periodo: dal 15/04/2016 al 31/07/2016 (3CFU) 
 
Michele MENDITTO 
matr. 5101506 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Botanica 
Tutor aziendale: Bruno Foggi 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento:inserimento dati, allestimento materiale d'erbario,  attività di campo legata a azioni di 
monitoraggio, raccolta e identificazione specie esotiche 
periodo: dal 15/04/2016 al 31/07/2016 (3CFU) 
 
Tommaso FONTANA 
matr. 5304685 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Botanica 
Tutor aziendale: Bruno Foggi 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento:inserimento dati, allestimento materiale d'erbario,  attività di campo legata a azioni di 
monitoraggio, raccolta e identificazione specie esotiche 
periodo: dal 15/04/2016 al 31/07/2016 (3CFU) 
 
Vieri LUCCIANTI 



matr. 5497575 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Botanica 
Tutor aziendale: Renato Benesperi 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento:,attività di campo legata a azioni di monitoraggio, raccolta e identificazione specie esotiche, 
inserimento dati e catalogazione 
periodo: dal 15/04/2016 al 31/07/2016 (3CFU) 
 
Stefano GIANNOTTI 
matr. 5492608 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Botanica 
Tutor aziendale: Renato Benesperi 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento:,attività di campo legata a azioni di monitoraggio, raccolta e identificazione specie esotiche, 
inserimento dati e catalogazione 
periodo: dal 15/04/2016 al 31/07/2016 (3CFU) 
 
Margherita VANNI 
matr. 5450608 
sede tirocinio: Dip. Biologia, Antropologia 
Tutor aziendale: Dott.sa R.Stanyon 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: laboratorio di citogenetica 
periodo: dal 20/04/2016 al 30/09/2016 (3CFU) 
 
Elisa PASQUINI 
matr. 5450492 
sede tirocinio: Ris. Nat. Monte Rufeno 
Tutor aziendale: Antonella Palombi 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: acquisizione conoscenze e competenze riguardanti il monitoraggio naturalistico attraverso attività 
di campo e di elaborazione dati 
periodo: dal 01/07/2016 al 30/09/2016 (3CFU) 
 
Emilio CORTI 
matr. 5294713 
sede tirocinio: Centro di ricerca per l'ereobiologia e la pedologia Cascine del Riccio 
Tutor aziendale: Leonardo Marianelli 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento: controllo insetti nocivi alieni con mezzi a basso impatto ambientale. 
periodo: dal 20/04/2016 al 27/05/2016 (3CFU) 
 
Viola VANNI 
matr. 5294713 
sede tirocinio: Soc. Coop. Castanea 
Tutor aziendale: Dott. Francesca Ciuti 
Tutor universitario: Felicita Scapini 
Argomento: Tecniche di monitoraggio fauna selvatica autoctona, fototrappolaggio, campionamento fatte di 
Lupo per analisi genetica 
periodo: dal 02/05/2016 al 06/06/2016 (3CFU) 
 
Matteo DE FILIPPIS 
matr.5875830 
sede tirocinio: DISPAA . Sesto Fiorentino 
Tutor aziendale: Prof. Stefano Mancuso 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: acquisizione di pratiche di laboratorio connesse alla biologia molecolare quali: PCR, software 
disegno dei primer, real time pcr, quantificazione proteine. 
periodo: dal 16/07/2016 al 16/07/2016 (6CFU) 
 
Sara BONI 
matr.5845281 
sede tirocinio: DISPAA . Sesto Fiorentino 
Tutor aziendale: Prof. Stefano Mancuso 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: supporto a prova sperimentale per la valutazione di cooperazione competizione tra piante 
geneticamente affini attraverso analisi morfologiche e fisiologiche. 
periodo: dal 16/07/2016 al 16/07/2016 (6CFU) 
 



Umberto LAMIONI 
matr. 5886754 
sede tirocinio: ATLANTE soc.coop. a ri. 
Tutor aziendale: Dott.sa Stefania Caloni 
Tutor universitario: Paul Mazza 
Argomento: attività di microscavo in laboratorio su materiale paleontologico con estrusione dei reperi 
scheletrici, pulitura, restauro, identificazione 
periodo: dal 15/04/2016 al 30/09/2016 (6CFU) 
 
Davide ATTOLINI 
matr. 5929277 
sede tirocinio: Dip. di Biologia, Botanica e Centro Studi Erbario Tropicale 
Tutor aziendale: R.M. Baldini 
Tutor universitario: Renato Benesperi 
Argomento: 1) identificazione Poaceae di origine tropicale,verifica tassonomico nomenclaturale; 2) attività di 
campo legata a azioni di monitoraggio, raccolta e identificazione specie esotiche, inserimento dati e 
catalogazione 
periodo: dal 15/04/2016 al 31/07/2016 (6CFU) 
 
 
 

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

 
La Presidente presenta le richieste di: 
 

Luca DI NUZZO 
matr.5709405 
sede tirocinio: Dip. Biologia Botanica 
Tutor Aziendale: Renato Benesperi 
Argomento: metodi di monitoraggio e eradicazione specie aliene invasive 
periodo: dal 07/02/2016 al 01/03/2016 (3CFU) 
 
 
Nadia PELISSIER 
matr.5136599 
sede tirocinio: centro studi Erbario Tropicale 
Tutor Aziendale: Baldini 
Argomento: catalogazione reperti botanici previa verifica tassonomica nomenclaturale 
periodo: dal 1.12.2015/11/2015 al 26/02/2016 (6CFU) 
 
Laura TAGLIAPIETRA 
matr.5125508 
sede tirocinio: Centro Studi Erbario Tropicale UNIFI 
Tutor Aziendale: Baldini 
Argomento: Selezione e catalogazione reperti botanici di specie di origine tropicale. verifica tassonomico 
nomenclaturale 
periodo: dal 21/12/2015 al 18/03/2016 (6CFU) 
 
Giulia MANNINI 
matr. 5443029 
sede tirocinio: Dip. Biologia 
Tutor aziendale: Priscilla Bettini 
Argomento: preparazione mezzi di coltura e trasferimento funghi filamentosi in condizioni di sterilità, 
allestimento test di inibizione della crescita fungina in vitro e della induzione di fitoalessine su cotiledoni di 
soia. Estrazione di RNA, elettroforesi, retrotrascrizione, PCR, quantificazione. 
periodo: dal 07/01/2016 al 04/02/2016 (3 CFU) 

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

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

La Presidente presenta le richieste di: 
 
Franco CHELI 
matricola 4215928 



presso Dipartimento di Biologia 
Argomento Flora briofitica del ruscellamento di Pimezzi (PT) 
relatore prof. Bruno Foggi 
correlatore Ilaria Bonini 
Ilaria Bonini è curatore dell'Erbario dell'Università di Siena ed ha l'abilitazione scientifica nazionale per 
professore di II fascia. Non è prevista attività a Firenze della Dott. Bonino per seguire la tesi, ma solo la sua 
partecipazione alla Commissione di laurea. 
 
Laura TAGLIAPIETRA  
matricola 5125508 
presso Dipartimento di Biologia 
argomento: Studio della morfologia del polline di piante della costa del Dhofar (Sultanato di Oman) 
relatore Prof. Marta Mariotti 
 

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità. 
 
 
16) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale 

 
Nessuna richiesta. 

 
 
17) Pratiche Erasmus 

 
Nessuna richiesta. 
 

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

 
Nessun argomento. 

 
 
19) Proposta modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico 

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

triennale in Scienze Naturali. Si apre la discussione in merito. 
 

 
20) Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento. 
 

 
21) 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 16.30. 
 
La Presidente Il Segretario 

Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


