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L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese febbraio alle ore 11, presso l'aula A del Polo 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 

PRESENZE 
 PROFESSORI 

STRUTTURATI 
PRESENZE

1 Bedini Gianni                 
AG

17 Lezzerini Marco  P 

2 Boschian Giovanni               P 18 Lorenzi Roberto P 

3 Cacelli Ivo A 19 Luzzati Tommaso       AG 

4 Camici Marcella                   P 20 Marroni Michele 
A

5 Casini Giovanni 
P 

21 Pappalardo Marta              
P 

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 A 

9 Degl'innocenti Scilla       
AG 

25 Rocchi Sergio                          AG 

10 Deri Paolo             
AG 

26 Scarpato Roberto P 

11 Fornaciari Gino      P 27 Settambolo Roberta A 

12 Giunchi Dimitri           
P 

28 Tomei Paolo AG 

13 Labella Luca            A 29 Verni Franco P 

14 Landi  Stefano        
AG 

30 Vignali Robert AG 
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15 Landini Walter              P 31 Zan Rosetta A 

16  Lardicci Claudio      P    

 
PROFESSORI  
CONTRATTO 

PRESENZE  
RAPPRESENTANTI 
STUDENTI  

PRESENZE 

Baldaccini Natale Emilio A  Conti Marco P 

Cremonini Roberto A  D’Amato Avanzi Silvia P 

Gallo Paolo A  
Personale Unità didattica (non 
partecipa al quorum) 
 

PRESENZE 

 
Giani Francesco  

A  Pulina Anna Maria A 

Licitra Gaetano A  Schiffini Paola P 

Mogorovich Paolo A    

Santacroce Roberto 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 passa ad esaminare 
gli argomenti iscritti all'ordine del giorno come da comunicazione del 4 febbraio 2015: 
 

1. Comunicazioni;  
2. Pratiche studenti;  
3. Pratiche docenti; 
4. Modifiche dei regolamenti dei Corsi di Laurea: approvazione;  
5. Ratifica provvedimenti di urgenza;  
6. Varie ed eventuali 
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Seduta del 10 febbraio 2015                                                                   Comunicazioni 
Delibera n. 5 O.d.G. n. 1, pag. 1 di 1      

 
 Il Presidente informa che il 23.01.2015 sono state comunicate dal prof. Mancarella 

le scadenze relative alle modifiche di regolamento e alla programmazione didattica 
dell'A.A. 2015/16: 

13 febbraio scadenza presentazione modifiche di regolamento (18 febbraio prevista 
commissione didattica paritetica di Ateneo per approvazione) 

30 marzo scadenza programmazione didattica A.A. 2015/16 . 
 
A breve il Presidente invierà a tutti i docenti facenti parte del consiglio la 

programmazione didattica dell’A.A. 2014/15 per le eventuali modifiche da apportare 
all’offerta per il 2015/16. 

- Il Presidente informa che nel Consiglio del Dipartimento di Biologia del 05.02.2015 
sono stati approvati i supporti alla didattica per gli insegnamenti del II semestre. Per il 
Corso di Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali erano pervenute due richieste, un da 
parte del prof. M. Pasero per i moduli Mineralogia e Petrologia e Petrografia del corso 
Fondamenti di Scienze della Terra (I anno – insegnamento comune obbligatorio) ed una 
da parte del prof. G. Fornaciari per il corso di Paleopatologia del III anno. Ad esito della 
delibera è stata accolta la richiesta del prof. M. Pasero, ma non è stato possibile 
accogliere quella del prof. G. Fornaciari. La Commissione formata dai Presidenti dei 
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, che si è riunita per valutare le singole 
domande presentate, ha dovuto necessariamente operare una selezione in considerazione 
del fatto che i fondi disponibili non consentivano l'accoglimento di tutte le richieste. 
Pertanto, sono state escluse le domande di supporto per i Corsi a scelta e - come prevede 
il Regolamento - per i Corsi costituiti dalla sola didattica frontale ed il corso del prof. G. 
Fornaciari rientra in questa casistica. 

I docenti interessati sono stati avvisati. 
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Seduta del 10 febbraio 2015                                                                   Pratiche studenti 
Delibera n. 6 O.d.G. n. 2, pag. 1 di 2      

 
Il Presidente presenta le seguenti pratiche studenti: 

 
OMISSIS 

 
ABBREVIAZIONI 
 

OMISSIS 
 
 
Passaggio di Corso  
 

OMISSIS 
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Seduta del 10 febbraio 2015                                                                   Pratiche studenti 
Delibera n. 6 O.d.G. n. 2, pag. 2 di 2       

 
Riconoscimento crediti 

OMISSIS 
 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 
 
 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste presentate salvo quelle presentate 
OMISSIS 
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Il Presidente informa che il giorno 4 febbraio u.s. si è tenuta la Commissione didattica paritetica 

nella quale è stata analizzata la richiesta fatta dai rappresentanti degli studenti relativa alla 
possibilità, per gli studenti interessati iscritti agli A.A. precedenti, di passare al piano di studi 
dell’A.A. 2014/15, così come indicato su loro richiesta nel rapporto di riesame del Corso di Laurea 
del 2015. I rappresentati degli studenti riferiscono di aver avuto un incontro in merito con il 
Prorettore alla didattica, prof. Paolo Mancarella, e con la dott.ssa Claudia Perini nel quale è stato 
chiarito che un vero e proprio passaggio di regolamento è formalmente impossibile per ragioni di 
pertinenza degli iscritti alla propria coorte di immatricolazione. Tuttavia le pratiche possono essere 
affrontate ed accolte come richieste di piano di studi personale (ove il piano di studi personale 
ricalca quello attivato con l'ultimo regolamento).  
La Commissione didattica, dopo ampia discussione nella quale si evidenzia che non è possibile 
quantificare quanti studenti possano essere interessati a presentare la richiesta, ma potrebbero essere 
diversi, decide pertanto propone al Consiglio di nominare una commissione per la revisione di 
questi percorsi composta da un docente del Dipartimento di Biologia, uno del Dipartimento di 
Scienze della Terra e un’unità di personale della Segreteria didattica in modo che venga predisposta 
una tabella di conversione degli insegnamenti presenti nei regolamenti del Corso di laurea dall’A.A. 
2009/10 e seguenti, all’A.A. 2014/15. 
Tale tabella di conversione dovrà essere approvata nel consiglio utile di marzo 2015 e diffusa sul 
sito del corso di Laurea. Le richieste avanzate dagli studenti che ricalcheranno la tabella saranno 
evase d’ufficio dalla segreteria didattica; le richieste che non ricadono in questa casistica, saranno 
analizzate dal Consiglio. 
 
Il Presidente informa che hanno dato la loro disponibilità a far parte della commissione i seguenti 
membri del Consiglio: 

 dott. Marco Lezzerini; 
 prof. Lorenzo Peruzzi. 

 
E comunica inoltre che la sig.ra Gabriella Magliocchi, della segreteria didattica, ha dato 
disponibilità a far parte di detta commissione. 
 
 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 
 
 
 
 

Il Consiglio approva all'unanimità 
 
 

Seduta del 10 febbraio 2015                                                                  Pratiche studenti  
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Seduta del 10 febbraio 2015                                                                   Pratiche docenti 
Delibera n. 8 O.d.G. n. 3, pag. 2 di 2       
 
 Il Presidente informa che non ci sono pratiche per questo punto all’ordine del giorno. 
 
  

 
Il Consiglio prende atto. 
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Seduta del 10 febbraio 2015                                Modifiche del regolamento dei Corsi di Laurea: 
Delibera n. 9 O.d.G. n. 4, pag. 1 di 1                  approvazione  

 
Il Presidente ricorda che in data 29 gennaio u.s. ha inviato ai membri del consiglio un invito a 

trasmettere eventuali modifiche di regolamento (es. inserimento di ulteriori corsi a scelta, cambio 
nome del corso, cambio di tipologia: lezione/esercitazione/laboratorio, divisione o accorpamento 
moduli ecc.) entro il giorno 4 alle ore 9, in previsione della commissione didattica agendata nello 
stesso giorno, per una prima analisi da proporre al Consiglio  
Le proposte pervenute sono le seguenti:  

1. Il prof. L. Peruzzi chiede di cambiare la tipologia di entrambi i moduli dell’insegnamento di 
Botanica generale e sistematica (6 CFU BIO/01 + 6 CFU BIO/02), da lezioni+esercitazioni a 
lezioni+ laboratorio. 

2. Fondamenti di Scienze della Terra (I anno – insegnamento comune obbligatorio): unificare i 
moduli di  
Mineralogia GEO/06 e Petrologia e Petrografia GEO/07 in un unico modulo: Mineralogia e 
Petrografia GEO/06; 

3. Fondamenti di Scienze della Terra (I anno – insegnamento comune): modificare il nome del 
modulo di Geografia Fisica e Geomorfologia in Geografia fisica; 

4. Laboratorio GIS (II anno – insegnamento comune): cambio del nome da Laboratorio GIS a 
Cartografia e GIS; 

5. Eliminazione di Geomateriali 12 CFU dalla scelta dello studente lasciato lo scorso anno per 
una svista; 

6. Eliminazione di Geografia Fisica – 9 CFU Dall’offerta, vista la presenza del modulo di 
Geografia fisica da 6 CFU di Fondamenti di Scienze della Terra del I anno, insegnamento 
comune obbligatorio 

 
 
 
 
 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 
 
 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Seduta del 10 febbraio 2015                                     Ratifica provvedimenti di urgenza 
Delibera n. 10 O.d.G. n. 5, pag. 1 di 2                  

 
Provvedimento d’Urgenza 11 del 13.01.2015 prot. N. 77 
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Scienze Naturali e Ambientali, 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 la necessità di definire alcuni aspetti inerenti le modalità di programmazione locale 
dell’accesso ai corsi di laurea in Scienze Naturali e Ambientali per l’A.A. 2015-2016; 
VISTO: vista la necessità di definire alcuni aspetti inerenti le immatricolazioni dei cittadini 
extracomunitari per l’anno accademico 2015/2016; 
VISTO: la richiesta dalla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione pervenuta in data 09.01.2014 
Nr. Prot. 658/2015; 
CONSTATATO: la necessità e l’urgenza;  
PROPONE: di definire come segue quanto richiesto: 
Corso di Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali :10 di cui 5 riservati al programma “Marco 
Polo”. 
 
 
Provvedimento d’Urgenza 25 del 27.01.2015 prot. N. 218 
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Scienze Naturali e Ambientali, 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 l’articolo 4 lettera 1, comma A) del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli incarichi 
di insegnamento; 
Visto l’articolo 4 comma a) lettera a.4 delle Linee guida di Ateneo per la programmazione didattica 
dei corsi di studio; 
Vista: la Programmazione didattica per l’A.A. 2014/15, del Corso di Laurea in Scienze Naturali ed 
Ambietali; 
Visto: la nota del Prof. Adriano Ribolini (prot. nr.119 del 15.01.2015) titolare dell’insegnamento di 
Geomorfologia per il CDL in Scienze Naturali e Ambientali, con la quale si fa espressa richiesta di 
sostituire nel ruolo di co-docente dell’insegnamento suddetto la Prof.ssa Marta Pappalardo con la 
Dott.ssa Monica Bini; 
 Visto: che le motivazioni addotte sono da considerarsi ammissibili; 
Considerato: la Dott.ssa Monica Bini, ricercatore a tempo determinato, ha comprovata esperienza 
di didattica frontale e di laboratorio nel settore GEO/04, cui l’insegnamento di Geomorfologia 
afferisce;  
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Considerato che l’insegnamento in questione non è di necessaria attivazione in quanto facente 
parte di uno dei GRUPPI DI SCELTA previsti dal Regolamento del Corso di Studio dell’anno 
accademico 2012/2013 e che è quindi ammessa la co-docenza di un ricercatore 
Propone 
che la co-docenza dell’insegnamento di Geomorfologia, offerto nel Corso di  Laurea in Scienze 
Naturali ed Ambientali sia assegnata alla Dott.ssa Monica Bini.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 
 
 
 
 

Il Consiglio approva all'unanimità 
 



             Dipartimento di Biologia 

             Consiglio di Corso di Studio Aggregato 

            Scienze Naturali ed Ambientali, Scienze Naturali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente  

 

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

11 

 
Seduta del 10 febbraio 2015                                                          Varie ed eventuali 
Delibera n. 11 O.d.G. n. 6, pag. 1di 1                

 
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta del prof. G. Boschian circa il riconoscimento 
di CFU (n.6) per la frequenza della Scuola di Paleoantropologia organizzata dal Dipartimento di 
Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia che si terrà dal 23 al 28 febbraio p.v. 
che si sostanzia in una durata di 40 ore complessive 
 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale il Presidente riassume gli interventisi 
evidenziando che non è possibile riconoscere l’attività in oggetto così come proposta perché 
viene reputato troppo alto il numero di CFU previsti per il riconoscimento, trattandosi inoltre di 
un’attività a pagamento e senza una verifica finale che si svolge nel periodo delle lezioni del II 
semestre. 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 
 
 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle ore 11,45 avendo terminato la discussione dei punti all’odg il Presidente dichiara conclusa la 
seduta 

 
 
 
 
 


