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Il giorno 23 settembre 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. Parere sulla proposta del Dipartimento di Biologia riguardo al piano di programmazione del 
personale 

 
 
Presenti: Barsanti, Piazzesi, Pranzini, Rook, Bindi, Mariotti, Mazza, Moggi Cecchi, Scapini, Stanyon, Bettini, Ciofi, 

Dani, Giorgi, Lari, Baratti, Vannini 
Assenti 
giustificati: 

Chelazzi, Dessì Fulgheri, Turillazzi, Gabbani, Pandeli, Tommasini, Ugolini, Valleri, Baldini, Benesperi, 
Buccianti, Cencetti, Cervo, Nuccio, Viciani, Zaccaroni, Valoriani 

Assenti:  Bianchini, Chimichi,  Casalone, Del Ventisette, Foggi, Perito, Tofani, Crobe, Cafaggi, Giberti, Zaffonti, 
Raffaelli, Taiti 

 
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) Parere sulla proposta del Dipartimento di Biologia riguardo al piano di programmazione del 
personale 

 
Sulla base delle procedure per la programmazione del personale docente dei Dipartimenti – riunione 

del Senato Accademico del 17.07.2014, allegato H25 -  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 15 settembre 2014 (Allegato 1), prevede di richiedere: 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A per il SSD BIO/09 Fisiologia, 1 posto di professore ordinario per il SSD BIO/08 
Antropologia, e 1 posto di professore associato per il SSD BIO/05 Zoologia assegnato sulla base dei risultati 
VQR. 

 
La Presidente prende in esame la programmazione didattica della LT e della LM per gli anni accademici 

2014-2015 e 2015-2016 e ne illustra le criticità. Per la LT le criticità maggiori riguardano gli insegnamenti 
fondamentali di Biologia generale e zoologia I (9 c.f.u. SSD BIO/05) e Botanica I (6 c.f.u. SSD BIO/01) che 
sono attualmente in parte (Zoologia) o totalmente (Botanica) coperti tramite contratto a titolo gratuito. 
Risultano inoltre mutuati gli insegnamenti di Anatomia comparata (6 c.f.u. SSD BIO/06) e di Fisica (SSD 
FIS/04). Per la LM dall’anno accademico 2015-2016  risulterà scoperto l’insegnamento di Biologia dei 
vertebrati modulo di  Zoologia dei vertebrati (6 c.f.u. SSD BIO/05). Risulta inoltra mutuato il corso di 
Microbiologia (6 c.f.u. SSD BIO/19). La Presidente ricorda come già il Piano Straordinario Associati, approvato 
dal Dipartimento di Biologia il 22 ottobre 2013, si poneva nell’ottica di risolvere in parte queste criticità, in 
particolare per il SSD BIO/01, risultando tuttavia insufficiente per le esigenze del SSD BIO/05. 

La Presidente fa inoltra presente come attualmente il Dipartimento di Biologia, e di conseguenza i CdS 
di cui è referente, si trovino in carenza di professori di I fascia. Questo si riflette negativamente sulla visibilità 
dei CdS. In particolare per il curriculum in Scienze Antropologiche della LM sarebbe opportuno avere un 
professore di I fascia nel SSD  BIO/08 che attualmente è rappresentato solo da due professori di II fascia e un 
RTD. La carenza di professori ordinari si ripercuote negativamente anche sui corsi di master e di dottorato 
attivati presso il Dipartimento che rappresentano sbocchi naturali per gli studenti dei CdS in Scienze Naturali e 
in Scienze della Natura e dell’Uomo. Tali corsi, un master di I livello Tropimundus e un master di II livello in 
Tecnologie e Applicazioni per le Investigazioni Scientifiche, sono coordinati rispettivamente da un ricercatore 
(SDD BIO/05) e da un professore di II fascia (SSD BIO/08), e anche i referenti dei diversi curricula del 
Dottorato di Ricerca in Biologia sono tutti professori di II fascia.  

 
La Presidente apre la discussione e invita i membri del Consiglio a fare presenti ulteriori criticità. 

Prende la parola Piazzesi che esprime parere non favorevole alla proposta CIA del Dipartimento di Biologia 
perché ritiene che nella proposta si tengano solo parzialmente in considerazione le esigenze di ricerca e di 
didattica che dovrebbero essere alla base della programmazione. Ritiene infatti del tutto congrue sia la 
proposta di un RTD A che la decisione di utilizzare la quota premiale VQR per la promozione di un RTI a PA, 
ma ritiene improponibile attribuire i PuOr relativi al premio VQR sulla base, a parità di meriti scientifici, di 
impegno nel Senato Accademico o nel Consiglio di Amministrazione anziché per esigenze didattiche. Inoltre 
ritiene che non possa essere considerata prioritaria, nella situazione attuale di carenza cronica di docenti, la 



promozione di un PA a PO. 
 
Non essendoci altri interventi la Presidente pone in votazione la proposta CIA. 
 
Con 1 voto contrario (Piazzesi) e 2 astenuti (Bettini, Giorgi), il CCdS esprime parere favorevole alla 

proposta della CIA del Dipartimento di Biologia relativa alla programmazione del personale in quanto risulta 
adeguata a risolvere le attuali criticità dei CdS in Scienze Naturali e in Scienze della Natura e dell’Uomo. 

 
 
 

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00. 
 
La Presidente Il Segretario 
Prof. Felicita Scapini  dott. Martina Lari 

 


