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 26 MAGGIO 2015
Il giorno 26 maggio 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.
21.
22.
23.
Presenti:
Assenti
giustificati:
Assenti:

Comunicazioni
Approvazione verbali
Modifiche alla composizione del corso di laurea: rappresentanza degli studenti
Programmazione didattica 2014-2015
Esercitazioni fuori sede 2014-2015
Attività di Campo multidisciplinare 2014-2015
Calendario esami di profitto 2014-2015
Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015
Programmazione didattica 2015-2016 e docenti di riferimento
Modifiche al Regolamento didattico
Approvazione Scheda SUA
Orari delle lezioni 2015-2016
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 dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di laureandi
Discussione su indicatori ANVUR
Attività dei tutor junior 2015
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)
Barsanti, Mazza, Moggi Cecchi, Scapini, Ugolini, Benesperi, Cervo, Ciofi, Del Ventisette, Lari, Nuccio,
Palmerani, Rafaschieri, Dessì Fulgheri,
Piazzesi, Rook,
Bindi,
Dolcetti, Gabbani, Pandeli, Stanyon, Tommasini, Valleri, Baldini, Bettini,
Buccianti, Cencetti, Dani, Foggi, Giorgi, Viciani, Lisini Baldi, Baratti, Taiti,
Bianchini, Chelazzi, Pranzini, Turillazzi, Mariotti, Zaccaroni, Podennikh, Raffaelli,

È presente inoltre il dr. Enrico Casalone, docente del corso mutuato di Microbiologia Ambientale

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 che alla ripresa dopo la pausa estiva verrà riproposto l’incontro tra gli studenti
e l’AIN (Associazione Italiana Naturalisti) in cui verranno illustrate dai professionisti le prospettive e le
opportunità lavorative per i naturalisti. Sempre dopo l’estate verrà anche organizzata una nuova Giornata della
Ricerca in Scienze Naturali dove agli studenti verranno illustrate le attività di ricerca svolte dai docenti dei CdS
e le possibilità di tesi e tirocini.
2) Approvazione verbali
Viene presentato per l’approvazione il verbale del CCdS del 24 Marzo 2015. Il CCdS approva.
3) Modifiche alla composizione del corso di laurea: rappresentanza degli studenti
La Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti, Veronica Lisini Baldi, Giulia
Palmerani, Evelina Podennikh e Ylenia Rafaschieri e nel contempo ringrazia i rappresentanti non più in carica
per il lavoro svolto.
La Presidente chiede inoltre agli studenti di proporre i nuovi nominativi da inserire nelle commissioni di
CdS in modo da poter approvare la composizione delle nuove commissioni al prossimo CCdS.

4) Programmazione didattica 2014-2015
La Presidente riferisce che Massimo Coli, professore associato GEO/02, svolgerà 3 CFU del corso di
Geologia con Enrico Pandeli in quanto non ha studenti in uno dei suoi corsi. Si occuperà di seguire gli studenti
nella preparazione delle carte geologiche.
La Presidente pone in approvazione la modifica. Il CCdS approva. Massimo Coli viene pertanto
aggiunto alla composizione del CCdS fino al prossimo 31 ottobre.
5) Esercitazioni fuori sede 2014-2015
La Presidente informa che sono in
argomenti.

corso le esercitazioni

del corso di Geologia. Non ci

sono altri

6) Attività di Campo multidisciplinare 2014-2015
La Presidente informa che a breve inizierà il Campo multidisciplinare a Campo Cecina, a cui
partecipano anche i tutor junior per assistere nell’organizzazione e meglio coinvolgere gli studenti. Non ci sono
altri argomenti.
7) Calendario esami di profitto e di laurea 2014-2015
La Presidente informa che lo studente Marco Nucifora che raccoglieva le richieste di aggiunta e
modifica degli appelli degli esami di profitto ha terminato le sue ore e sarà sostituito dallo studente tutor junior
Michele Mugnai.
8) Nomina commissioni esami di profitto 2014-2015
Nessun aggiornamento.
9) Programmazione didattica 2015-2016 e docenti di riferimento
La Presidente informa che dal prossimo a.a. il modulo di Chimica organica del corso di Chimica verrà
svolto da Martina Cacciarini. E’ inoltre necessario modificare le tabelle dei docenti di riferimento per il 20152016 a seguito di accordi con altri corsi di studio a livello di Scuola di Scienze. Le nuove tabelle sono le
seguenti:
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

1C

3.CACCIARINI Martina 1 B
4.PANDELI Enrico

1B

5.PRANZINI Enzo

1B

6.TOMMASINI Simone 1 B
7. UGOLINI Alberto 1 B
8. BALDINI Riccardo 1 B
9. GIORGI Claudia

1B

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

1B

2.MAZZA Paul

1C

3.SCAPINI Felicita

1C

4.STANYON Roscoe Robert

1B

5. MOGGI CECCHI Jacopo 1 B
6. MARIOTTI Marta

1B

La Presidente mette in approvazione. Il CCL approva.
La Presidente ricorda inoltre che a causa di vincoli legati all’ordinamento non è stato possibile
effettuare tutte le modifiche al regolamento della LM che erano state originariamente proposte e approvate in
sede di CCdS con una conseguente limitazione della possibilità di ampliare l’offerta formativa per gli studenti.
La Presidente incarica pertanto il Comitato per la didattica di studiare soluzioni tecniche per superare
queste limitazioni e poter applicare le modifiche al regolamento già approvate, nel successivo anno
accademico 2016-2017.
10) Modifiche al Regolamento didattico
La Presidente illustra le modifiche da apportare al Regolamento a seguito dei suggerimenti della
Commissione Didattica della Scuola nella riunione del 15.04.2015 da approvare a ratifica. Si tratta di
correzioni formali che vanno approvate a ratifica.

L-32 SCIENZE NATURALI
Art.5 Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del
profitto
“A ogni credito formativo universitario è associato un impegno di 25 ore da parte dello studente,
suddiviso fra didattica frontale (circa un terzo) e studio autonomo (circa due terzi) eventualmente
assistito da tutori. Le forme didattiche previste sono: a) lezioni in aula; b) esercitazioni in aula o in
aula informatica; c) sperimentazioni in laboratorio; d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture
esterne all'Università; e) attività di campo o esercitazioni fuori sede.”…
La Commissione Didattica suggerisce di eliminare le dizioni (circa un terzo) e (circa due terzi)

LM-60 SCIENZE DELLA NATURA E DELL’UOMO
Art. 6 Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere
Non è previsto nel Regolamento del Corso di Laurea Magistrale un corso di lingua straniera. Alcuni
corsi potranno prevedere l’uso di libri di testo in inglese o seminari tenuti in lingua inglese da
ricercatori o docenti in visita. Su richiesta motivata allo studente potrà venire concesso di redigere
la tesi in lingua inglese.
La Commissione Didattica suggerisce di riformulare l’intero articolo nel modo seguente: “Non è prevista
verifica della conoscenza delle lingue straniere.“
Il resto va eliminato perché non pertinente all’argomento dell’articolo.
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
11) Approvazione Scheda SUA
La presidente dà la parola a Jacopo Moggi quale Responsabile del gruppo di riesame. Moggi riferisce
del lavoro svolto. Si tratta ora di approvare 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.
La Presidente mette in approvazione la scheda SUA e relativi allegati . Il CCL approva all’unanimità.
12) Orari delle lezioni 2015-2016
La Presidente presenta le proposte di orario delle lezioni per il 2015-2016. Data la situazione attuale in
cui i lavori per l’allestimento dell’aula 3 di via del Proconsolo come nuova aula esercitazioni di zoologia non
sono ancora iniziati, non è possibile al momento prevedere di utilizzare l’aula 3 come aula esercitazioni per
l’inizio delle lezioni del I semestre del prossimo anno accademico. Si apre la discussione in merito.
Prende la parola Rita Cervo che ricorda come sia dovere del Consiglio di CdS tutelare la formazione
degli studenti; la didattica della zoologia e di altre materie di carattere zoologico per gli studenti di Scienze
Naturali infatti non può prescindere dalla parte pratica che per altro è prevista nei programma dei corsi. Votare
un orario senza la certezza di poter svolgere le esercitazioni di zoologia andrebbe perciò contro i doveri del
Consiglio. Chiede pertanto che le aule della Specola rimangano a disposizione delle SN fintanto che i lavori
dell'aula di via del Proconsolo non vengono terminati.
Prende la parola Jacopo Moggi che ricorda che è volontà sia del Direttore del Dipartimento di Biologia
che dell’architetto Martini iniziare e concludere il prima possibile i lavori nell’aula 3 di via del Proconsolo ma
che i tempi si potrebbero allungare molto nel caso di abbattimento del muro divisorio tra l’aula e l’attuale
laboratorio di Citogenetica, di cui è responsabile Roscoe Stanyon, come previsto, per le autorizzazioni della
Soprintendenza. Una soluzione più rapida potrebbe essere quella di allestire momentaneamente l’aula con le
attrezzature senza l’abbattimento del muro divisorio e di rimandare i lavori di ampliamento all’estate
successiva.
Prende la parola Ugolini che riferisce che, in seguito alle misure effettuate da lui stesso e dalla prof.ssa
Cervo, come incaricati del CCdS a valutare che i lavori di allestimento dell’aula avvengano in maniera
adeguata alle esigenze didattiche, l’attuale aula 3 risulterebbe troppo piccola per contenere tutte le
attrezzature e i materiali necessari alle esercitazioni. Pur riconoscendo la necessità di liberare gli spazi
previsti in Via Romana per l’ampliamento del Museo, ritiene indispensabile che debbano essere perseguite le
soluzioni definitive fin dall’inizio dei lavori. Inoltre, fino a che il lavori di adeguamento dell’aula 3 di Via del
Proconsolo non saranno completati le lezioni e le esercitazioni pratiche dei corsi di zoologia dovranno
continuare ad essere fatte nelle aule della Specola non esistendo attualmente altri luoghi idonei.
Intervengono i rappresentanti degli studenti che riferiscono che gli studenti sono molto preoccupati di
non poter avere spazi adeguati per le esercitazioni il prossimo anno accademico e che durante un incontro
hanno espresso le loro preoccupazioni ai candidati a Rettore.
Al termine della discussione in cui tutti convengono sulla necessità di non interrompere l’offerta
didattica relativa alle parte pratica dei corsi di zoologia sia delle scienze naturali che della biologia, la
Presidente propone di approvare gli orari del I semestre per il 2015-2016 (allegati al presente verbale)
mantenendo l’utilizzo della S3 della Specola per le esercitazioni di zoologia in quanto i lavori di allestimento
della nuova aula in via del Proconsolo non sono ancora iniziati e non ci sono pertanto garanzie che vengano
completati in tempo utile per l'inizio delle lezioni del I semestre. Qualora i lavori siano invece terminati in
tempo utile verrà predisposta una modifica agli orari. Verrà scritta una lettera ufficiale in cui sono esposte le
motivazioni della decisione da inoltrare alle parti coinvolte, Direttore del Dipartimento di Biologia, Direttore del
Museo di Storia Naturale e Rettore.
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
13) Cultori della materia
Nessuna richiesta.
14) Pratiche Studenti.
Nessuna richiesta.
15) Richieste di inizio attività di tirocinio e approvazione attestati di tirocinio

Richieste di inizio attività di tirocinio LT
La Presidente presenta le richieste di:

Silvia QUILICI
matricola: 5116143 Scienze Naturali (B033 - L-32)
sede tirocinio: U.T.B. Pistoia (CFS), via del Carmine, 8 PT
Tutor Aziendale: Giorgio Mercanti
Argomento: Conoscenza della gestione delle Riserve naturali di Pistoia, incontri, visite guidate.
periodo: 08/06/2015 a 23/06//2015 (3cfu)
Roberto VECCHIO
matricola: 5116143 Scienze Naturali
sede tirocinio: Dip. Biologia, La specola
Tutor Aziendale: F. Dessì
Argomento: Studio dinamica di popolazione di Microtus savii
periodo: 01/06/2015 a 01/07/2015 (3cfu)
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
Approvazione attestati di tirocinio LT
La Presidente presenta le richieste di:
Marco ZAMPIERI
matricola: 4612130 (triennale)
sede tirocinio: Dip. di Biologia (Lab. Botanica) via la pira, 4
Tutor Aziendale: Renato Benesperi
Argomento: metodi di identificazione tassonomica rilievi e rilevamento diversità lichenica in campo
periodo: da 23/03/2015 a 23/04/2015 (6cfu)
Lorenzo DAL RE
matricola: 5287956 (triennale)
sede tirocinio: aree protette e siti natura 2000 Ente Gestione per i parchi e
Biodiversità Emilia Orientale presso Ente di gestione per i parchi e la biodiversità emilia orientale
Tutor Aziendale: Davide Palumbo
Argomento: Fototrappolaggio del Lupo, gestione fototrappole, sbobinatura registrazioni e gestione fotografie.
periodo: da 17/02/2014 al 15/01/2015
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
Approvazione attestati di tirocinio LM
La Presidente presenta la richiesta di:
Stefania DAMINAO
matricola: 5657305 (magistrale)
sede tirocinio: CNR-IBIMET
Tutor Aziendale: Gaetano Zipoli
Argomento: Uso di sedimenti di canali navigabili, fitorimediati, in campo vivaistico
periodo: da 22/10/2014 a 22/02/2015 (6cfu)
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.

16) 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:
Roberto VECCHIO
matricola 5095335
argomento: Carta degli habitat sic monte sagro, Alpi Apuane
Relatore: Bruno Foggi

Marco ZAMPIERI
matricola: 4612130
argomento: Diversità lichenica e delle piante vascolari in ginepreti costieri sottoposti a diversa pressione
antropica
Relatore: Renato Benesperi
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
Domande di inizio attività di tesi LM
La Presidente presenta le richieste di:
Valentina ROSAS
matricola 4322610
argomento: L’impatto dell’alluvione del 2002 sulla spiaggia di Lacona
Relatore: Enzo Pranzini
Correlatore: Filippo Catani
Tommaso MORI
matricola: 5680223
argomento: Analisi ontogenetica, interspecifica dello sviluppo del basicranio in ominidae con tecniche di
morfometria geometrica
Relatore: Jacopo Moggi
Correlatore: prof. dr. Katerina Harvati, Dept. of Palaeoanthropology, University of Tuebingen, Germany
(email: katerina.harvati@ifu.uni-tuebingen,de)
Chiede inoltre di redigere la tesi in lingua inglese.
La Presidente mette in votazione. Il CCdS approva all’unanimità.
17) Nulla-osta per ammissione alla laurea magistrale
Nessuna richiesta.
18) Pratiche Erasmus
Il delegato Erasmus presenta le richieste di:
TOMMASO MORI (m. 5680223). Iscritto 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 Eberhard Karls Universitat di Tubingen (DE)
(CODICE ERASMUS: D TUBINGE01) presenta il seguente cambiamento di Learning Agreement:
Elimina:
•

Palaogenetik (ZNA-8b, 6 ECTS);

Mantiene:
•

Menschliche Fossilgeschichte: Evolution of Human Biology and Behaviour (ZNA-9b, 6 ECTS)
equipollente a Evoluzione del comportamento e della biologia umana / Evolution of Human Biology
and Behaviour (Codice //, 6 CFU);

•

Spezielle Osteologie: Matrik, Epigenetik, Statistik. Imaging and morphometrics (ZNA-7b, 6 ECTS)
equipollente a Analisi morfometriche e imaging / Imaging and morphometrics (Codice //, 6 CFU);

Aggiunge:
•

Osteologie II – Alters- und Geschlechtsbestimmung am menschlichen skelett (U) (PAL-4, 3 ECTS)
equipollente a Osteologia – Determinazione del sesso e dell’età dello scheletro umano / Osteology –
Human skeleton sex and age determination (Codice //, 3 CFU);

•

Palaogenetik (V)
CFU);

(ZNA-8b-1, 3 ECTS) equipollente a Paleogenetica / Paleogenetics (Codice //, 3

•

Lavoro di tesi magistrale

in quanto i corsi aggiunti risultano più adatti al suo percorso formativo.
NICOLA BERNARDO (m. 5659503). Iscritto per l’anno accademico 2014-2015 al secondo anno del
corso di laurea magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo curriculum in Conservazione e gestione delle
natura, che effettua nel II semestre 2014-2015 il programma Erasmus Plus Studio presso Universidad de
Granada (ES) (CODICE ERASMUS: E GRANADA01) presenta il seguente cambiamento di Learning Agreement:
Elimina:
•

Gestión y Conservación de Espacios Naturales Protegidos y Paisajismo

Mantiene:
•

Etología (6 ECTS) equipollente a Etologia / Ethology (Codice //, 6 CFU)

•

Ecología de la restauracion (6 ECTS) equipollente a Recupero degli ecosistemi / Ecological
restoration (Codice // , 6 CFU)

•

Gestión y Conservación de Flora y Fauna (6 ECTS) equipollente a Conservazione e gestione delle
risorse faunistiche / CONSERVATION AND MANAGEMENT OF FAUNAL RESOURCES (B016242, 6
CFU)

•

Ecología aplicada (6 ECTS) equipollente a Conservazione e gestione delle risorse vegetali /
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF PLANT RESOURCES (B016243, 6 CFU)

Aggiunge:
•

Lavoro di tesi magistrale

in quanto il corso eliminato risulta una ripetizione di un corso già frequentato presso l’Università di
Firenze
MARTINA ANGELI (m. 5633870). Iscritta per l’anno accademico 2013-2014 al II anno del corso di
laurea triennale in Scienze Naturali, chiede l’approvazione del Learning Agreement per il programma Erasmus
Plus per svolgere nell’anno accademico 2015-2016 i seguenti insegnamenti presso Universitat Rovira I Virgili,
Tarragona, (ES) (CODICE ERASMUS: E TARRAGO01):

INSEGNAMENTO
Physics
Genetics
Biochemistry

CODICE
19214002
19214007
19214008

ECTS
9
6
6

CORRISPONDENZA
Fisica / Physics
Genetica / Genetics
Biochimica / Biochemistry

CODICE
B015436
B006604
B015442

Cfu
9
6
6

La Presidente mette in votazione le richieste. Il CCdS approva all’unanimità.
19) Discussione sulle valutazioni dei singoli corsi e del corso di laurea da parte di studenti e di
laureandi
La Presidente coglie l’occasione per fare presente ai nuovi rappresentanti degli studenti che ad ogni
seduta del CCdS è previsto uno specifico punto all’ordine del giorno in cui discutere le valutazioni da parte
degli studenti del CdS e dei singoli corsi. La forma di valutazione è il questionario online che deve essere
compilato prima di effettuare gli esami o prima di laurearsi. I risultati sono consultabili online.
La Presidente da quindi la parola ai rappresentanti degli studenti che lamentano, come già avvenuto in
passato, che i quesiti presenti nel questionario non sono spesso indicati per fare emergere le reali

problematiche dei singoli corsi. Inoltre per i corsi in codocenza non è possibile esprimere valutazioni
differenziate in base alle attività svolte dei diversi docenti ma è prevista una valutazione unica.
I rappresentanti chiedono poi che il materiale che verrà discusso nelle sedute dei CCdS gli venga
inviato con un sufficiente anticipo per arrivare preparati alla discussione. Il Segretario conferma che se già
disponibile avrà cura di inviare il materiale con almeno una settimana di anticipo.
Non essendoci altri argomenti la discussione viene tolta.
20) Discussione su indicatori ANVUR
La Presidente presenta le schede di valutazione dei CdS da parte di ANVUR (allegate al presente
verbale). La Presidente ricorda che come riportato nel documento ANVUR “Guida alla lettura delle schede” gli
anni di riferimento per il calcolo dei vari indicatori si fermano al 2012-2013.
•

L-32 Scienze Naturali

Dai dati relativi alla sezione I Primo Anno e passaggio al Secondo Anno, in cui i valori per tutti e
tre gli indicatori risultano inferiori alle medie per gli altri CdS della stesa classe in Italia e nella
stessa area geografica (centro), si evince che molto probabilmente pesano negativamente gli
studenti ‘parcheggiati’ a Scienze Naturali al primo anno perché non hanno superato i test di
ammissione ad altri corsi di studio. Tuttavia il trend negativo potrebbe essere legato in parte anche
a un eccessivo carico didattico del I anno per le materie di base.
Per quanto riguarda la sezione II Esito dopo N + 1 anni dall’immatricolazione (N = durata legale
del Corso), quasi tutti gli indicatori sono in linea con le medie nazionali e dell’area geografica.
Risultano più bassi gli indicatori relativi a Laureati stabili del CdS dopo N + 1 anni e Laureati
regolari del CdS (%) in cui i dati possono risentire delle stesse problematiche già evidenziate alla
sezione I.
La Sezione III Attrattività non può essere valutata mentre la sezione IV Internazionalizzazione
presenta valore pari a zero ma le medie nazionali e dell’area geografica risultano comunque molto
basse, pari a 1,2-1,3.
•

LM-60 Scienze della Natura e dell’Uomo

Quasi tutti gli indicatori risultano in linea rispetto alle medie nazionali e dell’area geografica, in
alcuni casi risultano decisamente superiori (Attrattività, CFU sostenuti al termine del I Anno su CFU
da sostenere) quindi non si evidenziano particolari problematiche se non il numero degli iscritti
basso.
Si apre la discussione al termine della quale si conviene che CCdS debba perseguire nel risolvere i
problemi relativi all’eccessivo carico didattico del I anno della LT come già avviato ad esempio con gli
interventi di spalmatura su due semestri dei corsi più pesanti (Matematica, Biologia generale e Zoologia I) e
avvalendosi anche del supporto dei tutor junior.
Si propone inoltre di fare presente agli organi competenti che nelle future versione della scheda si
potrebbero eliminare gli indicatori che forniscono informazioni ridondanti per permettere interpretazioni più
chiare.
Non essendoci altri argomenti la discussione viene tolta.
21) Attività dei tutor junior 2015
La Presidente fa presente che in altri CdS anche di altre Scuole è stato rilevato come il bando di tutor
junior dovrebbe essere rivolto principalmente a neolaureati piuttosto che a studenti e dottorandi. Il monte ore
da svolgere per ogni tutor è infatti molto alto e alcuni dottorandi risultati vincitori non hanno avuto ad esempio
il nulla-osta del collegio docenti del dottorato. La Presidente informa quindi che è in corso una discussione a
livello di Scuole e di Ateneo che potrebbe determinare delle modifiche nei futuri bandi.
Per quanto riguarda le attività degli attuali tutor junior di Scienze naturali, oltre ai compiti
precedentemente individuati dal CCdS e già assegnati, la Presidente propone di assegnare ai tutor anche i
seguenti compiti: raccogliere informazioni sulle tesi possibili e metterne a conoscenza gli studenti, assistere gli
studenti nella preparazione delle domande per l’Erasmus, aiutare i docenti nell’organizzazione di incontri
informativi a beneficio degli studenti (vedi comunicazioni).
La Presidente pone in approvazione. Il CCdS approva.

22) Varie ed eventuali
Nessun argomento.
23) 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

