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 13 MARZO 2017
Il giorno 13 marzo 2017 alle ore 12.15 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbali
Appelli di Laurea Triennale e Magistrale aa 2016/2017
Pratiche studenti
Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori
Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2016-2017
Programmazione didattica 2016-2017 e 2017-2018
Proposte modifiche al Regolamento didattico per l’aa 2017-2018
Varie ed eventuali

Presenti: Pranzini, Bindi, Cervo, Ciofi, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Scapini, Stanyon, Ugolini, Benesperi, Lari, Viciani,
Palmerani, Tricarico
Assenti giustificati: Caramelli, Chelazzi, Turillazzi, Buccianti, Dolcetti, Giorgi, Pandeli, Papini, Tommasini, Vlacci, Baldini,
Bettini, Bongi, Cacciarini, Cencetti, Coppi, Dani, Dapporto, Foggi, Morelli, Nuccio, Baratti, Valleri
Assenti: Barsanti, Bianchini, Piazzesi, Rook, Gabbani, Casalone, Zaccaroni, Podennikh

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 12.30.
Presiede la seduta il prof. Claudio Ciofi e funge da segretario la dott. Martina Lari.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
1.1 In base alle normative vigenti, gli studenti che accedono ai laboratori o alle attività di campo devono
essere formati relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro e, in questo caso, ai rischi specifici ai quali
potrebbero essere esposti.
A tal fine l'Ateneo e la Scuola hanno allestito un percorso formativo suddiviso in due parti:
1.
2.

Formazione Generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, corso da fruire online.
Formazione sui rischi specifici, corso da seguire in aula della durata di 12 ore. Alla fine della
lezione in aula verrà proposto un breve test sui contenuti di entrambe le parti.

Il primo corso sulla formazione generale può essere seguito in qualsiasi orario sulla piattaforma e-learning
per gli studenti all'indirizzo https://e-l.unifi.it/course/view.php?id=1909.
Indicazioni:
•
accedere con le proprie credenziali,
•
seguire tutte le attività del corso (circa 4 ore),
•
il corso può essere fruito in qualsiasi orario, anche solo in parte e poi ripreso successivamente,
secondo la gestione individuale del proprio tempo,
•
solo dopo aver concluso il corso nella sua completezza sarà possibile prenotarsi alle lezioni in aula, le
indicazioni saranno fornite nel corso stesso.
Il corso da seguire in aula include 4 ore di lezione rischio chimico, 4 ore di rischio biologico, 2 ore di ferite
da taglio e 2 ore di caduta dall’alto. Il Presidente chiede al consiglio se vi sono proposte di modifiche a
tale programma.
Vengono proposti corsi di sicurezza per ciò che riguarda l’ambiente boschivo e sul rischio punture insetti
Si ricorda che l'evento formativo si ritiene concluso se si frequentano entrambi i corsi, prima quello online
e successivamente quello in aula.
1.2 Il 28/02/2017 è stata inviata una comunicazione ai componenti del Consiglio riguardo la richiesta, da
parte della Scuola di Scienze MFN, di disponibilità di due docenti per presenziare alle prove di verifica
delle conoscenze in ingresso previste dal Manifesto degli Studi per le matricole dei CdS a numero non

programmato. Le prove si terranno Sabato 1 Aprile e Sabato 8 Aprile (un docente per prova) presso una
delle aule informatiche del plesso didattico di Viale Morgagni. Ulteriori dettagli saranno forniti dalla
Scuola. Il Consiglio propone di incaricare Pasquale Bianco, Andrea Coppi e Leonardo Dapporto. Il
Presidente verificherà la disponibilità da parte di questi docenti.
1.3 Vengono presentati i nuovi moduli di richiesta inizio attività tirocinio e Tesi Laurea Triennale e Magistrale
1.4 Il contributo per la didattica di € 5,000 assegnato dalla Scuola di Scienze MFN al CdS Triennale in Scienze
Naturali e Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo verrà utilizzato come da Tabella a seguuito delle
richieste pervenute al Presidente:
ARTICOLO

PREZZO

SPEDIZIONE QUANTITA' TOTALE

DITTA

Camera elettroforetica Mini S 7x8

331.20

0.00

2

662.40

Euroclone spa

Alimentatore Major Science per apparati
elettroforetici, 300 volt, 150 watt

473.00

0.00

1

473.00

Aurogene srl

MICROCENTRIFUGA VWR MICRO STAR 17
VENTILATA

980.00

0.00

1

980.00

VWR International

ELECTR. PRECIS.BALANCE 2100G/0.01G,

353.60

0.00

1

353.60

VWR International

ARMADIO METALLICO PORTE SCORREVOLI
dim. cm. 150x45x200

398.00

60.00

1

458.00

Fantozzi

ARMADIO METALLICO PORTE SCORREVOLI
dim. cm. 180x45x88

302.00

60.00

1

362.00

Fantozzi

CONGELATORI VERTICALE83848UIAA 10.1

362.68

0.00

1

362.68

Mr Service srl

FRIGORIFERI COMBINATI(FRIGO SUP./CONG.
INF.)34001877CCBS 5152W

257.98

0.00

2

515.96

Mr Service srl

imponibile
IVA

4,167.64
916.88

TOTALE

5,084.52

1.5 Prende la parola Jacopo Moggi Cecchi che porta all’attenzione del Consiglio la situazione critica della
progressione degli studenti della LT. Molti studenti del 3° anno hanno una progressione di carriera molto
lenta e gli esami delle materie di base vengono rimandati. La problematica è già nota al Consiglio ed in
passato sono già state intraprese alcune azioni correttive. I dati riportati infatti fotografano la situazione
prima che avvenisse il cambio dei docenti di Fisica e di Matematica, ma è importante tenere monitorata
con attenzione la situazione.
2) Approvazione verbali
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 6 febbraio 2017. Il CCdS approva.

3) Appelli di Laurea Triennale e Magistrale aa 2016/2017
Il Presidente propone le seguenti date per gli esami di laurea 2016/2017:
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

28 giugno 2017
27 settembre 2017
13 dicembre 2017
7 febbraio 2018
18 aprile 2019

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

4) Pratiche studenti
Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale
La Presidente della Comitato per la Didattica presenta la richiesta di:

MARICA IMBRESCIA in possesso del titolo accademico della laurea triennale in Biologia della
nutrizione conseguita presso l’Università di Camerino il 3/02/17 con votazione 105 su 110, chiede la
valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini del rilascio del NULLA
OSTA per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo LM-60,
curriculum Conservazione e Gestione della Natura. Il CdS esaminato il curriculum e gli esami sostenuti richiede
che la studentessa superi un insegnamento di almeno 9 cfu nel settore GEO che risultano mancanti nel suo
percorso di studi. Inoltre, nonostante la studentessa abbia nel curriculum svariati cfu nel settore BIO,
considerando che la studentessa è interessata al curriculum Conservazione e Gestione della Natura, i docenti
del CdS richiedono che la studentessa sostenga degli esami in Zoologia e Botanica per acquisire le conoscenze
naturalistiche necessarie di base per affrontare il curriculum della LM-60 sopra indicato.
Il CdS chiede che la studentessa sostenga gli esami di Climatologia e Geografia Fisica da 9 cfu
(GEO/04), di Zoologia II da 9cfu (BIO/05), e di Botanica II da 9cfu (BIO/02) della Triennale di Scienze Naturali
presso il nostro Ateneo.
Il Presidente del CCdS mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

Richieste di inizio attività di tirocinio
La Presidente della Comitato per la Didattica presenta le richieste di:
EDOARDO BATISTINI matricola: 5818834 – Laurea Triennale in Scienze Naturali
sede tirocinio: Dipartimento di Biologia - via la Pira,4
Tutor aziendale: Renato Benesperi
Tutor universitario: Daniele Viciani
Argomento: Attività di rivelamento floristico monitoraggio della vegetazione, preparazione di campioni di
erbario, gestione database
periodo: dal 1/04/2017 al 31/07/2017 (3CFU)
DARIO GALVANI matricola: 5823504 - Laurea Triennale in Scienze Naturali
sede tirocinio: Dipartimento di Biologia - via la Pira,4
Tutor aziendale: Renato Benesperi
Tutor universitario: Daniele Viciani
Argomento: Attività di rivelamento floristico monitoraggio della vegetazione, preparazione di campioni di
erbario, gestione database
periodo: dal 1/04/2017 al 31/07/2017 (3CFU)
MICHELE CARE’ matricola: 5783005 - Laurea Triennale in Scienze Naturali
sede tirocinio: Dipartimento di Biologia - via la Pira,4
Tutor aziendale: Renato Benesperi
Tutor universitario: Daniele Viciani
Argomento: Attività di rivelamento floristico monitoraggio della vegetazione, preparazione di campioni di
erbario, gestione database
periodo: dal 1/04/2017 al 31/07/2017 (3CFU)
Il Presidente del CCdS mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

5) Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori
La Presidente della Comitato per la Didattica presenta le richieste di:
PARIDE BALZANI
Scienze della Natura e dell’Uomo (LM-60) Curriculum Conservazione gestione della natura
Matricola: 5926114
Argomento: Ecologia di Formica paralugubris
Relatore: Prof. Giacomo Santini
Correlatori: Dr. Filippo Frizzi, Prof. Guido Chelazzi
VIOLA VANNI
Triennale Scienze Naturali
Matricola:55294713
Argomento: Analisi descrittiva delle aree di rendezvous utilizzate dai lupi nell’appennino settentrionale.
Relatore: Dr. Marco Zaccaroni

SOFIA FRAPPI
Triennale Scienze Naturali
Matricola:5307437
Argomento: Orientamento visivo di anfipodi talitridi.
Relatore: Prof. Alberto Ugolini
Il Presidente del CCdS mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

6) Calendario esami di profitto e commissioni esami di profitto 2016-2017
Il Presidente invita i docenti a compilare la nuova tabella del Calendario Esami secondo le indicazioni
già comunicate via mail. Ogni docente per gli insegnamenti di propria competenza deve indicare:
-

Codice corso
Insegnamento
Presidente
Commissione (MAX 4 membri)
Sede in cui viene tenuto l'esame
Data
Ora

Il Presidente ricorda inoltre che, come indicato all' Art.19, comma 1, del Regolamento Didattico di
Ateneo, si richiedono almeno 2 appelli distanziati di almeno 14 giorni al termine di ognuno dei periodi didattici
nei quali è articolato l'anno accademico, e almeno 2 appelli di recupero. La tabella completa verrà poi
pubblicata sui siti web dei CdS.
7) Programmazione didattica 2016-2017 e 2017-2018
Vengono discusse e poste in approvazione le seguenti proposte di modifica al Regolamento per l’anno
2017-2018:
CdS B033-L32-Scienze Naturali
Corsi da disattivare:
B015450 - ANATOMIA COMPARATA
Corsi per cui modificare la denominazione:
B026348 (BIO/05) - Denominazione attuale: BIOLOGIA COMPARATA DEI VERTEBRATI; Nuova denominazione:
ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI
CdS B093-LM60-Scienze Naturali
Corsi da attivare:
B018821 (GEO/01) - Bioindicatori stratigrafici e ambientali (Curriculum D51 - Scienze Antropologiche)
Corsi per cui modificare la denominazione:
B013123 (BIO/08) - Denominazione attuale: ANTROPOLOGIA MOLECOLARE;
ARCHEOANTROPOLOGIA MOLECOLARE (Curriculum D51 - Scienze Antropologiche)

Nuova

denominazione:

Il Presidente mette in approvazione. Il CCdS approva all’unanimità.
8) Proposte di modifiche al Regolamento e all’Ordinamento didattico per il 2018-2019
Nessun argomento.

9) Varie ed eventuali
Nessun argomento.

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.45.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Claudio Ciofi

dott. Martina Lari

