
Dipartimento di Biologia 

Consiglio di Corso di Studio Aggregato 

Scienze Naturali ed Ambientali, Scienze Naturali e Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente  

Delibera n. 4 del 10/02/2015 
       

 
 

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese febbraio alle ore 11, presso l'aula Savi in Via Porta 

Buozzi  si è riunito, il Corpo Docente  del Consiglio Aggregato del Corso di Laurea in Scienze 

Naturali, Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali, Scienze Naturali e Ambientali, Scienze 

e Tecnologie per l’Ambiente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa nelle persone dei 

membri: 

 PROFESSORI 
STRUTTURATI 

PRESEN
ZE 

 PROFESSORI 
STRUTTURATI PRESENZE 

1 Bedini Gianni                 P 17 Lezzerini Marco  P 

2 Boschian Giovanni                 A 18 Lorenzi Roberto A 

3 Cacelli Ivo P 19 Luzzati Tommaso       AG 

4 Camici Marcella                                P 20 Marroni Michele P 
5 Casini Giovanni 

P 
21 Pappalardo Marta              A 

6 Castelli Alberto 
A 

22 Pasero Marco                                            P 

7 Ceccarini Alessio      A 23 Peruzzi Lorenzo   P 

8 D’Amato Avanzi Giacomo P 24 Ribolini Adriano P 

9 Degl'innocenti Scilla       AG 25 Rocchi Sergio                          A 

10 Deri Paolo             AG 26 Scarpato Roberto AG 

11 Fornaciari Gino      A 27 Settambolo Roberta A 



12 Giunchi Dimitri           P 28 Tomei Paolo AG 

13 Labella Luca            AG 29 Verni Franco P 

14 Landi  Stefano        AG 30 Vignali Robert A 

15 Landini Walter              A 31 Zan Rosetta AG 

16  Lardicci Claudio      P    

 
PROFESSORI  
CONTRATTO PRESENZE  RAPPRESENTANTI 

STUDENTI  PRESENZE 

Baldaccini Natale Emilio A  Conti Marco A 

Cremonini Roberto A  D’Amato Avanzi Silvia P 

Gallo Paolo A       

 
Giani Francesco  A       

Licitra Gaetano A       

Mogorovich Paolo A       

Santacroce Roberto A       

 
Personale Unità didattica ( non partecipa al quorum) 
 PRESENZE  PRESENZE 

Schiffini Paola P Pulina Anna 
Maria A 

 
Presiede la riunione il Presidente, esercita le funzioni di segretario la dr.ssa Paola Schiffini. Il 
Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e  chiede di inserire il 
punto all’ordine del giorno “Comunicazioni” come primo punto ed il Consiglio approva. 
Il Consiglio passa quindi ad esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno come da comunicazione 
del  16 gennaio 2015: 
 
 
 

1. Comunicazioni; 
2. Rapporto di riesame annuale del Corso di Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali. 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto   Segretario verbalizzante 
      Il Presidente                                                                                           
Prof. Franco Verni                                                                               dott.ssa Paola Schiffini 
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1) Comunicazioni: 
− Il Presidente informa di aver ricevuto notizia della scomparsa del dott. Stefano Rossi 

avvenuta in questi giorni. Il Presidente informa che il dott. Rossi è stato per molti anni 
docente del Corso di Laurea ed invita il prof. M. Marroni a dire qualche parola in proposito. 

Il prof. Marroni ricorda ai membri del consiglio che il dott. S. rossi per molti anni ha tenuto presso 
il corso di Laurea il corso di Geologia del sottosuolo e idrogeologia , già offerto dal corso di laurea 
in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente. Il dott. Rossi si è laureato a Pisa in Geologia e fin da subito 
si è dimostrato persona di spicco per l'ambiente in Toscana. E' stato uno dei primi geologi ad entrare 
nell'ARPAT e dal 2011 era Direttore dell'ARPAT di Livorno. E' stato promotore con il prof. 
Marroni della convenzione tra l'Università di Pisa e l'ARPAT stipulata nel 2005 e si è dimostrato 
sempre disponibile e trasmettere le sue competenze agli studenti del Corso di Laurea con il suo 
insegnamento.   

Letto, approvato e sottoscritto   Segretario verbalizzante 
      Il Presidente                                                                                           
Prof. Franco Verni                                                                               dott.ssa Paola Schiffini 

3 



Delibera n. 3 del 23/01/2015 

Pag. n. 1 di n. 1 

 

2) Rapporto di riesame annuale del Corso di Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali. 

 
       Il Presidente invita i responsabili della qualità a presentare il documento all'oggetto (All. n. 1).  
I referenti della qualità illustrano brevemente il lavoro compiuto. Continua a permanere il problema 
dell'alto numero di iscritti non motivati al primo anno, per risolvere il quale sarà necessario ribadire 
con energia la necessità di una presa di posizione dell'Ateneo circa la possibilità di seguire corsi 
liberi per i neoimmatricolati. Su richiesta degli studenti, e allo scopo di migliorare il tasso di 
acquisizione CFU, sarà necessario verificare la disponibilità dell'Ateneo a permettere/promuovere i 
passaggi all'Ordinamento/Regolamento attuale.  
Altri piccoli problemi evidenziati dalle valutazioni degli studenti riguardano il miglioramento delle 
conoscenze preliminari e la verifica della proporzione tra CFU e carico di studio necessario a 
sostenere gli esami. Per il primo problema si propone di coinvolgere attivamente i rappresentanti, 
che raccoglieranno suggerimenti dagli studenti comunicandoli poi al Presidente del CdS, che 
provvederà a inoltrare le richieste ai docenti coinvolti. Per il secondo problema invece si propone, a 
carico dei referenti della qualità, di incrociare i dati circa le valutazioni negative della voce B02 nei 
singoli insegnamenti con la verifica del numero di ore di lezione effettivamente sostenute, 
stimolando poi tramite il Presidente una ricalibrazione dei programmi nei casi che risultino 
problematici.  
 
 
Si apre un'ampia discussione sui dati presentati al termine della quale il Presidente informa che   il 
rapporto di riesame una volta approvato sarà inviato in Ateneo e reso pubblico sul sito della 
didattica del Corso di laurea (http://didattica.biologia.unipi.it/scienze-natamb.html) nella pagina 
“Valutazione e riesame” e chiede al Consiglio di esprimersi in merito al documento presentato.  
 

Il Consiglio approva all'unanimità 
 
 
 
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.00 

Letto, approvato e sottoscritto   Segretario verbalizzante 
      Il Presidente                                                                                           
Prof. Franco Verni                                                                               dott.ssa Paola Schiffini 
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