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Verbale del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Scienze Naturali e 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Uomo del 23.02.2017 
 
Il comitato per la didattica del CL di Scienze Naturali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e 
dell’Uomo si è riunito per via telematica il giorno 23 Febbraio 2017 alle ore 11:00 con il seguente ODG: 
 
 

1. Pratiche studenti 2016-2017 
 
 
Presenti: Riccardo Maria Baldini, Renato Benesperi, Priscilla Bettini, Antonella Buccianti, Rita Cervo, Martina Lari, 
Felicita Scapini, Giulia Palmerani (rappresentante degli studenti) 
 
Assenti giustificati: Claudio Ciofi 
 
Assenti: Marta Mariotti, Jacopo Moggi-Cecchi, Enzo Pranzini 
 
 

Constatato il raggiungimento del numero legale la seduta ha inizio alle ore 11:00. 
Presiede la seduta il Prof. Rita Cervo e funge da segretaria la Dott.ssa Martina Lari. 

 
 
1) Pratiche studenti 2016-2017 
 
 
La Presidente presenta la richiesta di: 
 
Sonia GONZALEZ MARTINEZ (m. 6147664). La studentessa chiede di partecipare ad una attività di campo presso 
l'Isola di Montecristo nella settimana dal 27 febbraio al 3 marzo (referenti prof. Bruno Foggi e Dr. Giulio Ferretti). La 
studentessa è quest'anno incoming student per Scienze naturali e ha già frequentato il tirocinio presso laboratorio di 
Fitogeografia, tirocinio approvato dal CdS il 12.10.2016 e ora concluso. La missione a Montecristo sarebbe a 
completamento del lavoro svolto durante il tirocinio quindi sarebbe molto utile per la studentessa partecipare. 

L’attività didattica sul campo si colloca nell'ambito di una tesi di laurea sulla flora di Montecristo effettuata presso il 
Laboratorio di Fitogeografia del Dipartimento di Biologia. È in corso una raccolta di specie vegetali e di aggiornamento 
dell'elenco floristico ormai dagli anni '70. Non sono state mai effettuate raccolte nel periodo di fine inverno-inizio 
primavera, per valutare la presenza di eventuali piante a fioritura precoce. 
Sonia durante il tirocinio effettuato presso il Laboratorio di Fitogeografia (Tutor aziendale Bruno Foggi), oltre che a 
identificare le specie vegetali, ha imparato a preparare il materiale d'erbario attraverso l'essiccazione dei campioni, il 
suo montaggio su cartoncini e l'archiviazione, prima in database e quindi nell'erbario del Dipartimento. Non ha avuto 
modo di partecipare alla prima fase di questo percorso (ossia la raccolta in campagna del materiale vivo), sia per 
mancanza di tempo, sia perché la stagione non era idonea. Questa opportunità le permetterebbe di completare il suo 
iter nell'acquisizione delle metodologie di base per raccogliere, determinare e conservare le specie vegetali.  
La missione si svolgerà dal 28.02.2017 al 03.03.2017. L'alloggio e il trasporto sono gratuiti. 
 
 

La Presidente mette in votazione. Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
 
 
 
Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:30. 
 
 
Il Presidente La Segretaria 

Prof. Rita Cervo 
 

Dott.ssa Martina Lari 

 
 


