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 24 MARZO 2015
Il giorno 24 marzo 2015 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comunicazioni
Approvazione verbali
Programmazione didattica 2014-2015
Programmazione didattica 2015-2016
Esercitazioni fuori sede 2014-2015
Attività di Campo multidisciplinare 2014-2015
Calendario esami di profitto 2014-2015
Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015
Cultori della materia
Pratiche studenti
Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio
Richieste di inizio attività tesi triennale magistrale e assegnazione di correlatori
Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale
Pratiche Erasmus
Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi e sulle problematiche
relative ai corsi di base, in particolare Matematica, Fisica e Chimica
Spazi di studio per gli studenti
Attività dei tutor junior 2015
Nomina della Commissione di corso di Studio per le Relazioni internazionali (programma Erasmus)
Varie ed eventuali
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, Dolcetti , Mazza, Moggi Cecchi, Scapini, Tommasini, Ugolini, Benesperi, Cencetti, Dani, Del
Ventisette, Foggi, Giorgi, Lari, Zaccaroni, Baratti, Dessì Fulgheri
Chelazzi, Piazzesi, Pranzini, Turillazzi, Bindi, Gabbani, Pandeli, Stanyon, Valleri, Baldini, Bettini,
Buccianti, Cervo, Nuccio, Viciani, Crobe, Valoriani, Taiti
Bianchini, Rook, Mariotti, Ciofi, Cafaggi, Giberti, Zaffonti, Raffaelli, Vannini

Assenti
giustificati:
Assenti:

È presente inoltre il dr. Massimo Bongi, docente del corso mutuato di Fisica

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 15.15.
Presiede la seduta la prof. Felicita Scapini e funge da segretario la dott. Martina Lari.

1) Comunicazioni
La Presidente comunica:
•
•

le date dei prossimi test di autovalutazione: - 23 marzo, ore 14.30, Liceo Gobetti/Volta, Bagno
a Ripoli; 26 marzo, ore 14.30, Liceo Da Vinci, Firenze; 27 marzo, ore 13.30, Liceo Copernico,
Prato; 31 marzo, ore 14.30, Liceo Fermi, Cecina
che dal 24 agosto al 6 settembre 2015 si terrà la quarta edizione della Summer School in
Tropical rainforest biodiversity: field and GIS tools for assessing, monitoring and mapping
organizzata dal MUSE - Museo delle Scienze di Trento e dall'Università di Trento in
collaborazione con il Danish Museum of Natural History e il Tanzania National Parks che si terrà
nei Monti Udzungwa della Tanzania; si prega di darne diffusione tra gli studenti

La Presidente dà inoltre la parola a Francesca Romana Dani, delegato all’orientamento in ingresso, che
fa il resoconto del programma Alternanza Scuola-Università. Gli insegnanti hanno riferito che gli studenti che
hanno frequentato i corsi e i laboratori di Scienze Naturali sono stati pienamente soddisfatti e tra i più
entusiasti.
2) Approvazione verbali
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 24 Febbraio 2015. Il CCdS approva.

3) Programmazione didattica 2014-2015
La Presidente riferisce che il corso di Zoogeografia e Zoologia Molecolare non ha studenti frequentanti
quest’anno tuttavia il corso risulta inserito in un piano di studi e quindi rimane attivo.
4) Programmazione didattica 2015-2016
La presidente presenta la tabella per l’attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli
studenti per l’anno 2015-2016 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. 35948 del 19.03.2015 dell’area didattica e servizi agli studenti).

Fascia

Cognome e Nome

S.S.D.

Dipartimento
di afferenza

Compiti didattici istituzionali anno 2015-2016

RU

GIORGI Claudia

CHIM/03 Chimica

Responsabile del tutoraggio degli studenti di Scienze
Naturali per le materie di base

RU

BALDINi Riccardo
Maria

BIO/02

Biologia

Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/02

RU

BENESPERI Renato

BIO/02

Biologia

RU

BETTINI Priscilla

BIO/18

Biologia

RU

BUCCIANTI
Antonella

GEO/08

Scienze della
Terra

RU

CANNICCI Stefano

BIO/05

Biologia

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

RU

CASALONE Enrico

BIO/19

Biologia

Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/19

RU

CENCETTI Francesca

BIO/10

Scienze Biomed Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
Sperim Clin
tutoraggio SSD BIO/10

RU

CERVO Rita

BIO/05

Biologia

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

RU

CIOFI Claudio

BIO/07

Biologia

Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/07, orario per la laurea magistrale

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

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

Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/02, referente per tirocini
Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/18, delegato orientamento in
ingresso
Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD GEO/08

RU

NUCCIO Caterina

BIO/07

Biologia

RU

VICIANI Daniele

BIO/03

Biologia

RTD

ZACCARONI Marco

BIO/05

Biologia

Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/07
Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/03, orario per la laurea triennale e
delegato per le aule
Partecipazione a commissioni di esame e tesi,
tutoraggio SSD BIO/05

La Presidente pone in approvazione. Il CCL approva.
La tabella verrà proposta ai relativi Dipartimenti cui afferiscono i ricercatori.
Prende la parola Jacopo Moggi, presidente del GAV, che riferisce dell’ultima riunione presso la
Presidenza della Scuola in cui è stato affrontato il problema della aule. Durante la riunione è emersa la
possibilità concreta che la Scuola metta a disposizione in viale Morgagni aulette più piccole per i corsi della LM
in Biologia del Comportamento e in Biologia Ambientale. Alla luce di questo Moggi suggerisce di predisporre fin
da subito le bozze degli orari 2015-2016 per SN e SNU e la conseguente occupazione delle aule del centro
storico solo per questi corsi di studio in modo da verificare l’effettiva disponibilità di aule dopo la dismissione
delle aule di via Romana.
La Presidente incarica i delegati per l’orario e le aule di predisporre le bozze degli orari per il 20152106.
5) Esercitazioni fuori sede 2014-2015
Nessun aggiornamento.
6) Attività di Campo multidisciplinare 2014-2015
Prende la parola Bruno Foggi che illustra i dettagli organizzativi del Campo multidisciplinare 20142015. Il campo si svolgerà sulle Alpi Apuane in località Campo Cecina dal 3 giugno 2015 all’11 giugno e sarà
preceduto da una giornata singola a Monsummano e ai Monti Pisani il 26 maggio, dove verrà approfondito
l’aspetto geologico regionale.
La Presidente pone in approvazione il programma. Il CCdS approva.
7) Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015
La Presidente presenta la tabella con le date degli esami di profitto aggiornata al 24.03.2015 (allegata
al presente verbale) e la pone in approvazione. Il CCdS approva.
8) Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015
Nessun aggiornamento.
9) Cultori della materia
Nessuna richiesta.
10) Pratiche Studenti.
Nessuna richiesta.
11) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio
Richieste di inizio attività di tirocinio LT
La Presidente presenta le richieste di:

Chiara RONCARI
matricola: 5131638
sede tirocinio: Fondazione cetacea onlus
Tutor Aziendale: Dott. Valeria Angelini
Tutor Universitario: Alberto Ugolini
Argomento: attività di restauro e scavo paleontologico presso Venta Micena
periodo: da 21/06/2015 a 21/06/2016 (3cfu)
Maria Beatrice CASTELLANI
matricola: 5301605
sede tirocinio: Dip. di Biologia, lab di Botanica
Tutor Aziendale: Renato Benesperi
Tutor Universitario: Bruno Foggi
Argomento: metodi di identificazione tassonomica licheni, metodi di rilevamento diversità lichenica in campo.
periodo: da 25/03/2015 a 25/05/2015 (3cfu)
Gabriele MALUCCHI
matricola: 5273985
sede tirocinio: Villa Cameron, sede fondazione montagna sicura, Courmayer, Aosta
Tutor Aziendale: Michele Curtaz
Tutor Universitario: Chiara Del Ventisette
Argomento:analisi di sequenze di ghiacciai monitorati mediante fotocamere a controllo remoto
periodo: da 01/06/2015 a 01/06/2016 (3cfu)
Marco ZAMPIERI
matricola: 4612130
sede tirocinio: Dip. Biologia, Botanica
Tutor Aziendale: Renato Benesperi
Tutor Universitario: Bruno Foggi
Argomento: Metodi di identificazione Licheni (microscopia cromatografia su strato sottile, spot test) metodi di
rilevamento della diversità lichenica.
periodo: da 25/03/2015 a 25/04/2015 (6cfu)
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
Richieste di inizio attività di tirocinio LM
La Presidente presenta la richiesta di:
Marco PANCINO
matricola: 5595741
sede tirocinio: Nemo srl
Tutor Aziendale: Alberto Chiti Batelli
Tutor Universitario: Felicita Scapini
Argomento: monitoraggio e controllo nutria al Lago di Sibolla (lucca) e Paduletta di Ramone (Pistoia).
periodo: da 01/04/2015 a 01/07/2015 (6cfu)
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
Approvazione attestati di tirocinio LT
La Presidente presenta la richiesta di:
Omar CIRILLI
matricola: 5131638
sede tirocinio: Lab. di paleontologia dei vertebrati
Tutor Aziendale: Lorenzo Rook
Tutor Universitario: Renato Benesperi
Argomento: attività di restauro e scavo paleontologico presso Venta Micena
periodo: da 18/08/2013 a 20/12/2013 (6cfu)
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

Approvazione attestati di tirocinio LT
La Presidente presenta la richiesta di:
Niccolò CASTELLANI
matricola: 4883745
sede tirocinio: DIP. di Biologia, Lab. di antropologia
Tutor Aziendale: Jacopo Moggi
Tutor Universitario: Renato Benesperi
Argomento: metodi di scavo, utilizzo strumentazione di analisi ambientale e raccolta dati, analisi e
interpretazione resti scheletrici, tecniche di restauro
periodo: da 22/07/2011 a 10/08/2011 (6cfu)
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

12) Richieste di inizio attività tesi triennale e magistrale e assegnazione di correlatori
Domande di inizio attività di tesi LT
La Presidente presenta le richieste di:
Omar CIRILLI
Matricola: 5131638
argomento: Analisi morfologica dei Muridi e Giridi fossili del livello V0 del bacino sedimentario di BaccinelloCinigliano (Grosseto)"
Relatore: Prof. Lorenzo Rook
Silvia CACIOLI
matricola: 2453241
argomento: Aspetti degenerativi della linea laterale del tronco in Phreatichtys andruzzii
Relatore: Felicita Scapini
Correlatore: Roberto Berti
David Baldo
matricola: 5242493
argomento: Analisi filogenetico-molecolare del genere Cryptochloa (Poaceae: Olyreae)
Relatore: Ricccardo Maria Baldini
Correlatore: Alessio Mengoni
Eleonora CAPPELLETTI
matricola: 5248031
argomento: Studio dei fitoliti nel genere Cryptochloa (Poaceae: Olyreae) e loro significato morfo-funzionale
Relatore: Marta Mariotti
Correlatore: Ricccardo Maria Baldini
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
Domande di inizio attività di tesi LM
La Presidente presenta le richieste di:
Elisa BELMONTE
matricola: 5657199
argomento: Cartografia SIC Appennino Tosco-Emiliano
Relatore: Bruno Foggi
Correlatore: Daniele Viciani
Marco PANCINO
matricola: 5595741
argomento: Percezione sociale delle specie aliene e controllo del gambero rosso invasivo Procambarus clarkii
Relatore: Felicita Scapini
Correlatore: Elena Tricarico, Alberto Francesco Inghilesi

La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
13) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale
Nessuna richiesta.
14) Pratiche Erasmus
Il delegato Erasmus presenta la richiesta di:
VALORIANI VERONICA (m. 5720255). Iscritta per l’anno accademico 2014-2015 al secondo anno
del corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo curriculum in Scienze Antropologiche, che
effettua nel II semestre 2014-2015 il programma Erasmus Plus Studio presso University of Masaryk di Brno
(CZ) (CODICE ERASMUS: CZ BRNO05) presenta il seguente cambiamento di Learning Agreement:
Elimina:
•

Human individual development (Bi8691, 4 ECTS);

•

Anthropological methods (Bi8220, 2 ECTS);

•

Forensic Anthropology (Bi7352, 4 ECTS);

•

Forensic Anthropology practical training (Bi7352c, 2 ECTS);

•

Population genetics practice (Bi7820c, 2 ECTS);

•

English for Biologist IV (JAB04, 2 ECTS);

•

Variability and adaptability of human population (Bi8260, 4 ECTS);

Mantiene:
•

Anthropological project for Erasmus students (Bi7656), 8 ECTS) equipollente a Laboratorio di
antropologia per studenti Erasmus / Anthropological project for Erasmus students (Codice //, 8
CFU) ;

Aggiunge:
•

Human individual development (Bi8691, 3 ECTS) equipollente a Biologia dello sviluppo umano /
Human individual development (Codice //, 3 CFU);

•

Analysis of community ecology data in R program (Bi7550, 4 ECTS) equipollente a Analisi di dati
ecologici multivariati tramite il software R / Analysis of community ecology data in R program
(Codice //, 4 CFU);

•

Czech for Foreingner – beginners I - grammar (CJQZ01, 4 ECTS) equipollente a Ceco per
principianti – grammatica / Czech for beginners I - grammar (Codice //, 4 CFU);

•

Czech for Foreingner – beginners I - conversation (CJQZ02, 4 ECTS) equipollente a Ceco per
principianti – conversazione / Czech for beginners I - conversation (Codice //, 4 CFU);

•

Seminar (Bi4302, 2 ECTS) equipollente a Seminari di Antropologia / Seminar of Anthropology
(Codice //, 2 CFU)

in quanto i corsi non sono disponibili al momento presso l’ente ospitante o sono stati modificati i crediti
assegnati. Il Delegato Erasmus precisa inoltre che 18 ECTS verranno computati alla studentessa come CFU per
le attività a libera scelta dello studente.
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

15) Discussione sulle valutazioni del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi e
sulle problematiche relative ai corsi di base, in particolare Matematica, Fisica e Chimica
A seguito delle problematiche segnalate in più occasioni dai rappresentanti degli studenti e dai tutor
junior relative alla difficoltà di superare gli esami dei corsi di base della LT si apre la discussione a riguardo.
Prende la parola Alberto Dolcetti che ritiene molto importante la presenza dei tutor junior per fare sì
che gli studenti si sentano meno spaesati, invita i tutor a incentivare gli studenti del I anno a fare subito
l’esame di matematica, oltre a questo ritiene che sia molto importante che non solo il docente del corso di
matematica ma collegialmente a livello di CdS si motivino di più gli studenti in questo facendo loro presente
quali argomenti trattati durante il corso di matematica saranno importanti per la loro formazione
professionale. In questa ottica il docente ritiene molto importante anche illustrare di più agli studenti il valore
della spendibilità del loro titolo di studio anche nell’ambito dell’insegnamento.
In risposta ad alcune precise problematiche sollevate dagli studenti, Dolcetti ricorda che si è reso
necessario per lui riprendere nel corso alcuni argomenti che avrebbero dovuto essere già acquisiti
precedentemente dagli studenti perché altrimenti i numeri dei promossi sarebbero stati troppo bassi e ne
avrebbe risentito tutto il corso di studi. Per la risoluzione di queste problematiche ritiene fondamentale la
diluizione su due semestri del corso che sarà attiva dal prossimo anno accademico coordinandosi con i
docenti del corso di Fisica che, nella persona di Massimo Bongi, si dicono d’accordo.
Prende la parola Claudia Giorgi che comunica che il prossimo anno accademico non effettuerà il
compitino scritto di Chimica per evitare che questo vada ad influire negativamente sulla frequenza degli altri
corsi di base nel I semestre; andrà poi valutato quanto questo influirà sul numero di studenti che supereranno
poi l’esame di chimica.
Non essendoci altri argomenti la discussione viene chiusa.
16) Spazi di studio per gli studenti
I rappresentanti degli studenti e i tutor junior lamentano la mancanza di spazi di studio collettivo nelle
aree dove sono ubicate le aule. La Presidente fa presente che spazi di studio collettivo ci sono sia in via La Pira
che in via del Proconsolo e invita i tutor junior e i rappresentanti a comunicarle per iscritto eventuali
problematiche contingenti.
17) Attività dei tutor junior 2015
La Presidente presenta ai membri del CdS i nuovi tutor junior Michele Mugnai, Emilia Innocenti Degli e
Filippo dell’Agnello .
La Presidente propone di strutturare la loro attività e quella dei vecchi tutor in questo modo:
Michele Mugnai terrà uno sportello in via La Pira per gli studenti del primo anno il giovedì dalle 12:30
alle 14:30; Emilia Innocenti Degli terrà lo sportello per il terzo anno in via Del Proconsolo, lunedì alle 12:30;
inoltre Valentina Titone assisterà durante le esercitazioni di Zoologia e terrà uno sportello per gli studenti del
secondo anno in via Romana il martedì, mentre Marco Nucifora continuerà a fare tabelle degli appelli di esame
e raccoglierà i Diploma supplement. Tutti i tutor parteciperanno inoltre all’organizzazione del Campo
multidisciplinare e verranno incaricati di svolgere altre attività di tutorato e assistenza alla didattica mano a
mano che si presenteranno le necessità.
La Presidente pone in approvazione. Il CCdS approva.
18) Nomina della Commissione di corso di Studio per le Relazioni internazionali (programma
Erasmus)
La Presidente informa che alla riunione dei Delegati per le Relazioni Internazionali delle Scuole, il ProRettore alla Didattica, Prof. Nozzoli, ha sensibilizzato i Delegati a proporre ai propri CdS la costituzione e
nomina di apposite commissioni rappresentative dei diversi SSD e comprendenti il delegato Erasmus del CdS,
per la validazione dei Learning Agreement degli studenti in uscita e per l’attribuzione dei CFU e dei voti finali.
La Presidente propone di integrare l’attuale composizione del Comitato per la Didattica aggiungendo il
Delegato Erasmus e di attribuire al comitato anche le funzioni di Commissione Erasmus.
Il Comitato per la Didattica e Commissione Erasmus sarà quindi così composto:
F. Scapini (Presidente), P. Bettini, R. Baldini, A. Buccianti, R. Cervo, C. Ciofi, M. Lari, M. Mariotti, J. MoggiCecchi, G. Piazzesi, G. Valleri, V. Valoriani, V. Crobe.

La Presidente pone in approvazione. Il CCdS approva.
19) Varie ed eventuali
Nessun argomento.
20) 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 17.00.
La Presidente

Il Segretario

Prof. Felicita Scapini

dott. Martina Lari

