
Dipartimento di Biologia

Consiglio di Corso di Studio Aggregato

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

l’Ambiente 

Delibera n. 34 del 24/011/2014

      

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese novembre alle ore 16,00 presso l'aula A del polo R.

Nobili in Via Volta 4/bis  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

Lezzerini Marco P

2 Boschian Giovanni P Lorenzi Roberto AG

3 Cacelli Ivo A Luzzati Tommaso      A

4 Camici Marcella AG Marroni Michele
A

5 Casini Giovanni
P

Pappalardo Marta             
AG

Castelli Alberto
AG

Pasero Marco A

Ceccarini Alessio     
A

Peruzzi Lorenzo  P

D’Amato Avanzi Giacomo
P

Ribolini Adriano A

Degl'innocenti Scilla      
AG

Rocchi Sergio AG

Deri Paolo            
A

Scarpato Roberto P

Fornaciari Gino     A Settambolo Roberta A



Giunchi Dimitri          
AG

Tomei Paolo AG

Labella Luca           P Verni Franco P

Landi  Stefano       
P

Vignali Robert A

Landini Walter             A Zan Rosetta AG

 Lardicci Claudio     AG

PROFESSORI
CONTRATTO

PRESENZE
RAPPRESENTANTI
STUDENTI 

PRESENZE

Baldaccini Natale Emilio A Conti Marco P

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 invita i membri del
consiglio a discutere, come da comunicazione del 19 novembre  2014, il seguente o.d.g.:

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Pratiche studenti;
3. Pratiche Docenti;
4. Nomina Vicepresidente
5. Ratifica provvedimenti di urgenza;
6. Varie ed eventuali.

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

 Il Presidente saluta i nuovi membri del Consiglio che sono entrati in carica il I novembre.
 Il Presidente informa che dal I novembre sono entrati in carica anche i nuovi rappresentanti

degli studenti e li saluta. A questo proposito il Presidente informa che in la rappresentante
Bianca Farsetti ha cambiato Corso di laurea ed è quindi decaduta dal Consiglio. Non ci sono
sostituzioni possibili per cui l'ufficio elettorale dell'Ateneo ci ha comunicato che si terranno
delle elezioni suppletive a dicembre o gennaio per reintegrare il Consiglio.

 Il  Presidente  ricorda  che  in  data   10  novembre  u.s.  il  dott.  G.  Montesanto  ha  chiesto  i
programmi  dei  corsi  inviando  in  allegato  lo  schema di  compilazione.  Sono pervenuti  al
momento  pochi  programmi  per  cui  si  sollecitano  i  docenti  ad  inviare  le  schede  prima
possibile, anche in vista della pubblicazione del nuovo sito web che avverrà entro l'anno.

 Il Presidente informa che in data  20.11.2014 è pervenuta una comunicazione a firma della
prof. D. Poletti e del prof. P. Mancarella in cui si comunica che dal 10 novembre sono aperti
i  questionari  di  valutazione  degli  insegnamenti  impartiti  nel  I  semestre.  Il  Presidente
sottolinea che viene chiesto un diretto contributo da parte di chi è attualmente impegnato
nello  svolgimento  delle  lezioni  per  far  si'  che  la  prima  raccolta  dei  dati  riguardi
prevalentemente i frequentanti. Il questionario ripropone le stesse domande dello scorso anno
con l'aggiunta  di una domanda relativa  alla  funzionalità  delle  aule  didattiche.  Verrà data
adeguata comunicazione agli studenti. 

 Il  Presidente  informa  che  si  è  evidenziata  una  propedeuticità  tra  Ecologia  ed  Ecologia
applicata  per  gli  A.A. 2012/13 e  2013/14 che non può sussistere  in  quanto entrambi  gli
insegnamenti sono offerti al III anno, anche se Ecologia applicata è presente in un gruppo
(GRECO1). Il Presidente informa di aver già interessato il prof. Mancarella in merito per
correggere l'errore ed è in attesa di una risposta in merito.

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

Riconoscimenti Erasmus

Il  Presidente  informa  che  prima  di  passare  all'analisi  della  proposta  di  delibera  relativa  al
riconoscimento  di  cfu  maturati  in  Erasmus,  è  importante  prendere  alcune  decisioni  circa  il
riconoscimento degli esami sostenuti in Erasmus che a volte non hanno una corrispondenza con i
corsi offerti dal nostri Corso di Studio.
A tale scopo propone che siano prese in considerazione, ai fini del riconoscimento crediti, solo le
attività che sono state dichiarate nel Learning Agreement o che siano state comunicate e concordate
con il coordinatore CAI entro un mese dall’arrivo dello studente nell’Università di destinazione.
Il Presidente propone inoltre che le attività sostenute che non è possibile riconoscere come esami
che fanno parte dell’offerta didattica dei corsi di laurea del Consiglio Aggregato, 

 siano riconosciute come esami a scelta (quindi computabili nei crediti utili per il 
conseguimento del titolo) se gli argomenti trattati sono di ambito biologico e quindi 
rappresentano un approfondimento della preparazione prevista dai corsi di studio afferenti al
consiglio aggregato; 

 siano riconosciute come esami a scelta sovrannumerari  (quindi non computabili nei 
crediti utili per il conseguimento del titolo) se gli argomenti non hanno attinenza con le 
discipline oggetto dei Corsi di Laurea.  

 OMISSIS

Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito al riconoscimento ed alla proposta avanzata.

Il Consiglio approva all'unanimità

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

Il Presidente  presenta le seguenti richieste:

OMISSIS

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

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle pratiche studenti presentate. 

Il Consiglio approva a maggioranza, si astengono i rappresentanti degli studenti

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

Il  Presidente  ravvisa  la  necessità  di  definire  l'iter  per  l'acquisizione  delle  Abilità  linguistiche
previsto al I anno del Regolamento dell'A.A. 2014/15. 
L'esame prevede il raggiungimento di un livello avanzato della lingua inglese (B2).
I  crediti  si  acquisiscono con il  superamento della  prova di  idoneità  per  il  livello  B2 di Lingua
inglese presso il Centro Linguistico Interdipartimentale registrandosi nel sito del CLI.
Il presidente propone che, come per gli altri corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Biologia
l'esame  venga  registrato  direttamente  in  carriera  dalla  segreteria  didattica  senza  necessità  di
comunicazione da parte dello studente e non venga trascritto sul libretto.

Il  presidente propone inoltre  che gli  studenti  in possesso di una certificazione internazionale di
livello  B2 possano procedere  al  riconoscimento  presentando  la  documentazione  con la  relativa
richiesta in Segreteria didattica che procederà alla verbalizzazione come descritto sopra.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità

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

l Presidente presenta l'elenco degli studenti lavoratori e genitori che hanno presentato domanda nel I
semestre dell'A.A. 2014/15.

OMISSIS

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità

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

.
Il  Presidente  ricorda  che  dal  I  di  novembre  sono in  quiescenza  i  prof.ri  N.E.  Baldaccini  e  R.
Cremonini.
Il  Presidente  informa  il  consiglio  che,  essendo  i  docenti  indicati  titolari  di  diversi  codici  di
insegnamento, anche dei precedenti ordinamenti, per permettere il corretto svolgimento degli esami,
è necessario procedere alla sostituzione di detti docenti.

Il Presidente propone quindi che

I seguenti insegnamenti del prof. N.E. Baldaccini siano assegnati al dott. D. Giunchi:
- EE156 – Zoologia dei Vertebrati ( 5 CFU) - NAT;
- EE 130 – Gestione risorse Fitocenotiche e Zoocenotiche (10 CFU)- NAT;
- 273EE – Conservazione e gestione della Biocenosi (6 CFU) – NAT-L;
- 190EE – Biocenosi Terrestri (12 CFU) – NAT-L.

I seguenti insegnamenti del prof. N.E. Baldaccini siano assegnati al dott. G. Bedini:
- 24112 - Conservazione della natura e delle sue risorse  - V.O.;
- 24112 - Conservazione della natura e delle sue risorse (II MOD.) - V.O.;
- EE319 – Biocenosi ed Ambiente: Evoluzione, Gestione e Ripristino – WGR;
- EE320 – Biorisorse: valorizzazione e sostenibilità - ( 10 CFU) – WGR;

I seguenti insegnamenti del prof. N.E. Baldaccini siano assegnati al dott. P. Luschi:
- EE132 – Etologia (5 CFU) – NAT.

I seguenti insegnamenti del prof. Cremonini siano assegnati al dott. L. Peruzzi:
- EE126 – Organografia, sviluppo e sistematica dei vegetali - ( 10 CFU) – NAT

I seguenti insegnamenti del prof. Cremonini siano assegnati al dott. G. Bedini:
- SA015 – Botanica , Mod. 1 – AMB

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

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

Il Presidente ricorda che dal I novembre è iniziato il suo nuovo mandato di Presidente del Consiglio
aggregato e che è necessario procedere alla nomina di un Vicepresidente
Il Presidente indica come Vicepresidente il dott. Marco Lezzerini . 
Il dott. Marco Lezzerini accetta l'incarico

Il Consiglio prende atto.

Letto, approvato e sottoscritto Segretario verbalizzante
      Il Presidente                                                                                          
Prof. Franco Verni                                                                              dott.ssa Paola Schiffini
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5)   Ratifica provvedimenti di urgenza

PROVVEDIMENTO D’URGENZA 179 del  15.10.2014 Prot. n. 3302
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Scienze Naturali ed Ambietali, 
Scienze Naturali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
VISTO: lo  statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto  rettorale  27  febbraio  2012,n.2711  e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO: il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale 5 agosto 2014, n.
28451 e successive modifiche integrazioni, ed in particolare l’articolo 10;
VISTO: il decreto rettorale 25 febbraio 2014, n.6191 con il quale sono state indette per il 6, 7
e 8 maggio 2014 le elezioni delle rappresentanze studentesche, tra cui quelle nei consigli dei corsi
di studio;
VISTO: il verbale della commissione elettorale centrale in data 21 maggio 2014;
VISTA:la  comunicazione  del  15.10.2014,  prot.  n.  3300  a  firma  del  dott.  Alberto  Sbrana,
Responsabile  dell’ufficio  Unità  elettorale,  Normativo  e  Costituzione  Strutture  Universitarie,  nel
quale si conferma la decadenza della rappresentante degli studenti Bianca FARSETTI della lista
SINISTRA PER …… SNA  in quanto passata ad altro Corso di Laurea;
DISPONE
Art.1

A decorrere dal 1° novembre 2014 e fino al 31 ottobre 2016, sono nominati i seguenti 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio  aggregato dei Corsi di Laurea  in  Scienze Naturali ed 
Ambietali, Scienze Naturali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente:

 CONTI Marco – Lista SINISTRA PER …… SNA
 D’AMATO AVANZI Silvia - Lista SINISTRA PER ……SNA

Art.2
Il presente provvedimento è notificato all’interessato e agli uffici dell’amministrazione per gli 
adempimenti di propria competenza.

PROVVEDIMENTO D’URGENZA 180 del  15.10.2014 Prot. n. 3303
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Scienze Naturali ed Ambietali, Scienze 
Naturali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
VISTO  l’articolo 33 comma b)  dello Statuto dell’Università  di  Pisa  Emanato con D.R.  n.  2711 del  27
febbraio 2012 e successive modifiche;
VISTA la programmazione didattica dell'A.A. 2014/15, approvata con delibera n. 12 del consiglio di corso
di  studio  Aggregato  in  Scienze  naturali  ed  Ambientali,  Scienze  Naturali  e  Scienze  e  Tecnologie  per
l'Ambiente del 12.03.2014; 
VISTO che l'insegnamento di Chimica Generale offerto al I anno del Corso di laurea nell'A.A. 2013/14 era
da n. 9 CFU di cui un modulo da e CFU era tenuto dal docente titolare del corso al I semestre ed un modulo
da 3 CFU era invece tenuto dal codocente al II semestre era invece tenuto dal codocente al II semestre e
questo giustificava la programmazione annuale del corso;
VISTO che tale insegnamento nel Regolamento dell''A.A. 2014/15 è stato ridotto a n. 6 CFU;

Letto, approvato e sottoscritto Segretario verbalizzante
      Il Presidente                                                                                          
Prof. Franco Verni                                                                              dott.ssa Paola Schiffini
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Delibera n.  42 del 24/11/2014
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5)   Ratifica provvedimenti di urgenza

VISTA la  richiesta  pervenuta  dal  prof.  Luca  Labella,  titolare  del  corso,  di  tenere  l'insegnamento  al  I
semestre;
CONSIDERATO  che il I semestre è iniziato il 29.09.2014;
CONSTATATO  la necessità e l’urgenza;
PROPONE
che il corso di Chimica Generale si sia trasformato da annuale a semestrale e che le lezioni si completino con
il  I semestre.

PROVVEDIMENTO D’URGENZA 197 del 03.11.2014  Prot. n. 3546
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Scienze Naturali ed Ambietali, 
Scienze Naturali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
Visto l’articolo 33 comma b) dello Statuto dell’Università di Pisa Emanato con D.R. n. 2711 del 27
febbraio 2012 e successive modifiche;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n.2711 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale 5 agosto 2014, n. 28451 e
successive modifiche integrazioni, ed in particolare l’articolo 10;
Visto  il decreto rettorale 25 febbraio 2014, n.6191 con il quale sono state indette per il 6, 7 e 8
maggio 2014 le elezioni delle rappresentanze studentesche, tra cui quelle nei consigli dei corsi di
studio;
Visto il verbale della commissione elettorale centrale in data 21 maggio 2014;
Vista la comunicazione del 15.10.2014, prot. n. 3300 a firma del dott. Alberto Sbrana, Responsabile
dell’ufficio Unità elettorale, Normativo e Costituzione Strutture Universitarie, nel quale si conferma
la decadenza della rappresentante degli studenti Bianca FARSETTI della lista  SINISTRA PER ……
SNA  in quanto passata ad altro Corso di Laurea; 
Considerato che dal 1 novembre entrano in carica i nuovi rappresentanti degli studenti;
Considerato  che  è  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della  commissione  didattica
paritetica dei Corsi di Studio aggregati in Scienze Biologiche;
Constatata la necessità e l'urgenza.
 DISPONE
Che la commissione didattica sia così composta: 
Docenti:                                                       Rappresentanti degli studenti:
- prof. Michele Marroni;                           - Marco Conti;
- Prof. Franco Verni.                                                - Silvia D'Amato Avanzi.

Presiede la commissione didattica paritetica il prof. Franco Verni, Presidente dei Corsi di Studio
aggregati  in  Scienze  Naturali  ed  Ambietali,  Scienze  Naturali  e  Scienze  e  Tecnologie  per
l’Ambiente.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto Segretario verbalizzante
      Il Presidente                                                                                          
Prof. Franco Verni                                                                              dott.ssa Paola Schiffini
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3) Varie ed eventuali

Il Presidente informa che nell'occasione della dismissione del server del Dipartimento di Scienze 
della Terra, sul quale era ospitato il sito web del corso di laurea, è emersa la necessità di  di adottare
i nuovi templates dell'Ateneo per poterlo trasferire sul sito dell'Ateneo

Il presidente informa quindi che si sta procedendo all'aggiornamento delle varie pagine e chiede alla
dott.ssa P. Schiffini di collegarsi al sito in costruzione.

Il Presidente informa che il sito dovrebbe essere pubblicato entro il mese di dicembre. 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30

Il Consiglio prende atto

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