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Il giorno mercoledì 6 maggio 2015, presso l’Aula A del polo Nobili, Via Volta 4/bis si è riunito il
Consiglio dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche afferente al Dipartimento di Biologia
dell'Università di Pisa alle ore 16.00, nelle persone dei:
Professori Ordinari
Bagnoli Paola
Baroni Carlo
Castelli Alberto
Dente Luciana
Dolfi Amelio

P

Professori Associati
Andreazzoli Massimiliano
Bagnoli Gabriella
Batistoni Renata
Benedetti Cecchi Lisandro
Boschian Giovanni
Bulleri Fabio
Camici Marcella
Carducci Annalaura
Casini Giovanni
Deri Paolo
Fokin Sergei
Gemignani Federica
Ghelardi Emilia
Iannelli Renato
Landi Stefano
Lardicci Claudio
Luschi Paolo

P

Ricercatori
Andreucci Andrea
Aronica Laura
Barbanera Filippo
Bedini Gianni
Belcari Paola
Bianucci Giovanni
Cammalleri Maurizio
Cappelli Chiara
Cappiello Mario
Carbonaro Laura
Catalano Donata
Cerrai Paola
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Galbiati Margherita
Giovannetti Manuela
Landini Walter
Mura Umberto
Verni Franco
Ori Michela
Paolicchi Aldo
Pellegrino Mario
Peruzzi Lorenzo
Pescitelli Gennaro
Petroni Giulio
Pistello Mauro
Prada Moroni Pier Giorgio
Pretti Carlo
Raffa Vittoria
Ruffoli Riccardo
Santangelo Giovanni
Tavanti Arianna
Tozzi Maria Grazia
Viegi Lucia
Vignali Robert

Ciccarelli Daniela
Floris Franca Maria
Fontanini Debora
Gagliardo Anna
Garcia Gil Mercedes
Lenzi Paola
Maccarrone Francesco
Macchioni Fabio
Marangoni Roberto
Marchi Damiano
Massai Marco Maria
Moschini Roberta
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Ragaini Luca
Ruffini Castiglione Monica
Scarpato Roberto
Scuri Rossana
Sorce Carlo

X
X
X

X

Spanò Carmelina
Tofanelli Sergio
Vannini Claudia
Verani Marco

X

Ricercatori TD
Balestri Francesco
Campa Daniele

P
X

G

Docenti esterni
Avio Luciano
Baldaccini N. Emilio
Caleo Matteo
Guazzi Emanuele
Lello Riccardo
Marracci Silvia
Mogorovich Paolo
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Rappr. degli studenti
Grenno Giovanna
Nerli Elisa
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Franzini Maria
Tamburello Laura
Pardi Giuseppina
Presciuttini Silvano
Rossi Anna Maria
Santinelli Chiara
Sbrana Isabella
Sebastiani Luca
Spinetti Isabella
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G
X

A

X
X
P
X
X

Netti Delia
Tavosanis Andrea

Totale Presenti
Totale Assenti Giustificati

G

X
X
X
X
A

30/98
48/98

Sono presenti inoltre i seguenti membri della segreteria didattica del Dipartimento di Biologia:
Segreteria didattica
Paola Schiffini

P
X

Anna Maria Pulina

P

Presiede la riunione il Prof. Alberto Castelli; esercita le funzioni di segretario la dr.ssa Paola
Schiffini. Il Presidente, constatato il numero legale dei convenuti, prima di aprire la seduta,
passa ad esaminare l’O.d.G. inviato il 30.04.2015 e, visto che il punto n. 4 all’ordine del giorno
che prevede sia deliberata la data di inizio delle lezioni per l’A.A. 2015/16, chiede di aggiungere
un punto all’ordine del giorno per l’approvazione del calendario didattico per l’A.A. 2015/16.
Visto l’assenso dei membri del Consiglio dichiara aperta la seduta alle ore 14.30 con l’ordine del
giorno così riformulato:
1. Comunicazioni;
2. Pratiche studenti;
3. Pratiche docenti;
4. Definizione bando di concorso per il Corso di Laurea ad accesso programmato in
Scienze Biologiche – A.A. 2015/16;
5. Accessi agli anni successivi al I ed scrizione con abbreviazione di carriera al Corso di
Laurea ad accesso programmato in Scienze Biologiche – A.A. 2015/16: approvazione;
6. Calendario didattico 2015/16;
7. Corso di Laurea Magistrale congiunto di Biologia Marina dell’Università di Pisa con la
Zhejiang University (Repubblica Popolare Cinese).
8. Ratifica provvedimenti d’urgenza;
9. Varie ed eventuali
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini

2

UNIVERSITÀ DI PISA
Anno Accademico 2014-2015
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Corsi di Studio in Scienze Biologiche
Verbale della seduta del Consiglio dei Corsi di Studio
Seduta del 6 maggio 2015
Delibera n. 36, O.d.G. n. 1, pag. 1 di 1

-

-
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Comunicazioni

Il Presidente comunica che in data 24.03.2015 è pervenuta comunicazione dall’Unità
elettorale, Normativa e Costituzione strutture universitarie che informava non essere
pervenuta alcuna candidatura per le elezioni suppletive previste per il 21 e 22 aprile u.s del
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare.
Il Presidente informa che l’8 aprile u.s. è scaduto il bando Erasmus sia Study che Traineeship
con partenza settembre 2015 e gennaio 2016 e rimanda al punto all’ordine del giorno n. 9
“Varie ed eventuali” per l’approvazione.
Il presidente informa che sono state autorizzate le seguenti lezioni fuori sede:
a. Il 10/12 aprile 2015 si è tenuta un'escursione/lezione fuori sede per i corsi del Prof.
Boschian ai siti antropologici-archeologici Balzi rossi (IM), Grotte di Toirano e Grotta delle
Arene Candide (SV) – (n. 3 studenti);
b. Corsi: “Plant Conservation”, “Evoluzione e diversità delle piante” e “Flora e vegetazione
delle coste” – WCE-LM - 21 aprile è stata effettuata una lezione su campo nella tenuta di
Bolgheri (n. 17 studenti).
Il Presidente informa che il giorno 30 giugno si terrà il test di accesso ai Corsi di Laurea
magistrale.
Il Presidente informa che a breve saranno bandite n. 3 borse € 2.000 ciascuna per sostenere
costi di viaggio stanziati per la mobilità studentesca per l’A.A. 2014/15 (da rendicontare
entro il 5 novembre 2015) per gli studenti iscritti ai CdL che saranno riconosciuti in CFU.
L’argomento sarà trattato più dettagliatamente nelle pratiche studenti.
Il Presidente informa che l'Ateneo ha pubblicato il nuovo bando per le tesi all'estero (40
borse) per gli studenti iscritti alle lauree magistrali. L’informativa è già stata trasmessa e
pubblicata nelle news del sito della didattica http://didattica.biologia.unipi.it/ ma sarebbe
importante che ne fosse data ampia comunicazione agli studenti anche nel corso delle lezioni.
Per gli studenti che fossero interessati ad acquisire CFU relativi ad esami: si può frequentare
una delle 137 Università nel mondo con cui Pisa ha un agreement (se si vuole fare esami
presso una Università non convenzionata è possibile creare ad hoc una convenzione). In base
al numero di CFU che si intendono acquisire verrà erogata una borsa di studio secondo
quanto riportato nel bando. Trovate l'elenco delle sedi universitarie all'indirizzo:
http://www.unipi.it/index.php/strategie-accordi-programmi/item/1472-accordiinternazionali-interuniversitari . L’informazione più dettagliata sarà trasmessa al Consiglio e
sarà riportata nelle news della didattica: didattica.biologia.unipi.it

Il Consiglio prende atto
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Alberto Castelli

Dr.ssa Paola Schiffini
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Pratiche studenti

Il Presidente presenta le seguenti pratiche studenti:
Richiesta di sostenere esami in altri corsi di laurea da parte di studenti iscritti ai CDL
afferenti al consiglio di Scienze Biologiche
OMISSIS
Riconoscimento esami sostenuti in Erasmus
OMISSIS

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

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Pratiche studenti

Il Presidente presenta le seguenti richieste di internato di tesi:
Internati di tesi di tipo 1:
OMISSIS
Internati di tesi di tipo 2:

OMISSIS
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Pratiche studenti

OMISSIS

Internati di tesi di tipo 3
OMISSIS
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Pratiche studenti

OMISSIS

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Pratiche studenti

Il Presidente, riprendendo quanto già anticipato nelle comunicazioni, informa che a breve
saranno bandite n. 3 borse € 2.000 ciascuna per sostenere costi di viaggio stanziati per la
mobilità studentesca per l’A.A. 2014/15 (da rendicontare entro il 5 novembre 2015) per gli
studenti iscritti ai CdL che saranno riconosciuti in CFU.
Il presidente elenca di seguito le sedi presso le quali possono essere spesi i fondi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Francia, Université Montpellier II,
Francia, Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte
Germania, Technische Universität Dresden,
India, Andhra University
Tunisia, Université de Sfax
Germania, University of Keiserslautern
Germania, University of di Freiburg
Canada, Université de Montréal,
Slovenia , Università di Ljubljana
Croazia, Università Juraj Dobrila di Pula

In accordo con gli altri Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Biologia propone
che il bando per l’assegnazione di tali borse sia indirizzato a:
1. Iscritti LS/LM – indipendentemente dall’anno di iscrizione, mobilità legata alla Tesi – CFU
acquisibili:10;
2. Iscritti LT 509/270– almeno al III anno e con le propedeuticità superate, mobilità legata al
Laboratorio di Biologia Sperimentale (per BIO-L) o tirocini ove presenti - CFU acquisibili,
quelli previsti per le rispettive attività formative indicate.
Lo studente all’atto della presentazione della domanda dovrà presentare un certificato dei crediti
acquisiti all'atto della domanda ed un progetto formativo o domanda di internato di tesi
debitamente firmati da tutor interno ed esterno
Nella definizione della graduatoria verrà data priorità agli iscritti alle Lauree Specialistiche o
Magistrali, e verranno considerati la media dei voti ed il numero di crediti conseguiti (rapportati
con gli anni di iscrizione ai rispettivi corsi di laurea).
Il Presidente informa il consiglio che verrà data adeguata informazione dell’uscita del bando sia
presso gli studenti che presso i docenti del Consiglio.

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Pratiche docenti

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. M. Pirchio ha comunicato che dal 1 novembre 2015
sarà in quiescenza (All. n. 1).
A seguito di tale comunicazione, tenendo conto che i docenti esterni che andranno a gravare sul
5% dei docenti del Dipartimento per l’A.A. possono essere solo tre, e che sono già stati
assegnati i seguenti incarichi:
− NAT-L - Biologia Generale – Modulo di Citologia – Riccardo lello;
− NAT-L – Legislazione ambientale – Francesco Giani ;
− WCE-LM - Ecologia delle acque interne – Gilberto N. Baldaccini
bisognerà procedere ad una modifica di programmazione didattica per rientrare nel numero di
docenti previsto.
Il Presidente informa che è stato sentito il prof. P. Luschi, docente del SSD BIO/05, per verificare
se poteva farsi carico anche dei 3 cfu del corso di Complementi di Etologia al momento assegnati
in codocenza al prof. Pirchio; ma il suo carico didattico per l’A.A. 2015/16, già esubera in modo
sostanziale quello previsto dall’Ateneo; inoltre il Prof. Luschi è stato già costretto a disattivare
temporaneamente il corso di Orientamento e Migrazioni animali per WBM-LM e WCE-LM, seguito
fino allo scorso anno da un numero significativo di studenti.
Va considerato inoltre che i docenti dell’SSD BIO/05 sono tutti particolarmente gravati di
assegnazioni nell’A.A. 2015/16.
Il Presidente informa che è stato concordato con il prof. F. Verni, Presidente 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 di valutare insieme
al prof. F. Giani la temporanea disattivazione del corso a scelta di Legislazione ambientale.
La disattivazione di tale corso sarà deliberata nel 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 e ratificato nel primo Consiglio utile del Dipartimento di
Biologia.
Qualora tale richiesta di disattivazione non fosse accolta, bisognerà rivedere la programmazione
presentata.

Il Consiglio prende atto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Il Presidente informa che in data 22.04.2015 è pervenuta una richiesta dall’Ufficio Studenti,
Unità Concorsi, Immatricolazioni ed Esami di Stato nella quale si chiede di definire le modalità di
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea in Scienze Biologiche per l’A.A. 2015/2016
e secondo quanto riportato nel regolamento didattico approvato per l’A.A. 2015/2016, in
relazione al numero totale di accessi e alle motivazioni di istituzione del numero programmato
locale.
Il Presidente, visto quanto già proposto negli anni accademici precedenti, e dopo aver
concordato quanto segue con il Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, per le parti di
interesse comune essendo unico il concorso, propone quanto segue:
a) I componenti della commissione di esame (comune con la prova del corso di laurea in
Biotecnologie) sono i seguenti: Prof. Alberto Castelli (presidente), Prof. Massimo
Pasqualetti, Prof.ssa Luciana Dente, Prof. Robert Vignali, Prof.ssa Marcella Camici Prof.ssa
Paola Cerrai (membri effettivi); Prof. Piero Leoni, Prof. Stefano Landi, Prof.ssa Arianna
Tavanti, Prof Massimiliano Andreazzoli, Prof.ssa Michela Ori (membri supplenti).
b) La data della prova di esame è il 7 settembre 2015, come concordato a livello nazionale
da CON-Scienze. La data di scadenza per la domanda di partecipazione al concorso è
fissata al 26 agosto 2015;
c) La ripartizione del punteggio complessivo per la compilazione della graduatoria prevede
che a ogni risposta esatta venga assegnato il punteggio 1, a ogni risposta errata venga
assegnato il punteggio – 0,25, a ogni risposta non data venga assegnato il punteggio 0; i
criteri di preferenza per i candidati classificatisi ex aequo sono: 1) maggiore voto
riportato nei quesiti relativi alla Biologia; 2) maggiore voto riportato nei quesiti relativi al
Linguaggio matematico di base; 3) maggiore voto riportato nei quesiti relativi alla
Comprensione di due testi; 4) maggiore voto riportato nei quesiti relativi alla Chimica; 5)
maggiore voto riportato nei quesiti relativi alla Fisica. In caso di ulteriore parità prevale
lo studente anagraficamente più giovane.
d) Le modalità di svolgimento e la durata della prova sono state concordate a livello
nazionale in base a quanto proposto da CON-Scienze; sono previsti 75 quesiti da svolgere
in complessive 2 ore e 25 minuti, di cui 20 quesiti di Linguaggio matematico di base (da
svolgere in 60 minuti), 15 quesiti ciascuno per Biologia, Chimica e Fisica (da svolgere
rispettivamente in 15, 20 e 30 minuti per le tre discipline), 10 quesiti relativi alla
Comprensione di due testi (5 quesiti per ciascun brano) (da svolgere in 20 minuti);i
candidati vincitori o idonei, che abbiano risposto correttamente a meno di 11 quesiti di
Linguaggio matematico di base dovranno colmare il debito formativo secondo le modalità
che saranno indicate dal Consiglio di Corso di Laurea.
e) Se dopo l’esaurimento delle graduatorie fossero rimasti posti vacanti, questi potranno
essere coperti da candidati che abbiano effettuato il test di ingresso CISIA in altre sedi
universitarie o che abbiano sostenuto il test di ingresso CISIA presso l’Università di Pisa
ma non abbiano accettato il posto nei termini previsti.

10

UNIVERSITÀ DI PISA
Anno Accademico 2014-2015
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Corsi di Studio in Scienze Biologiche
Verbale della seduta del Consiglio dei Corsi di Studio
Seduta del 6 maggio 2015 Definizione bando di concorso per il Corso di Laurea ad
accesso programmato in Scienze Biologiche, A.A. 2015/16
Delibera n. 41, O.d.G. n. 4, pag. 2 di 2
f)

Se al termine della procedura ministeriale di riassegnazione dei posti a livello nazionale
fossero rimasti vacanti posti riservati ai candidati non comunitari residenti all’estero,
questi saranno recuperati a favore dei candidati in posizione utile nella graduatoria dei
cittadini comunitari e non comunitari equiparati;
g) La data di inizio delle lezioni è la seguente: 28 settembre 2015.
Il Presidente ricorda che le decisioni circa il numero di posti a concorso per l’A.A. 2015/16 sono
già state deliberate nel Consiglio dei Corsi di Studio aggregati in Scienze Biologiche del
17.03.2015 (delibera n. 30) e tale delibera è stata trasmessa all’ufficio competente di Ateneo.

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

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Il Presidente, vista la necessità di definire i requisiti minimi per gli accessi tramite trasferimento
da altro Ateneo, passaggio da altro Corso di Laurea e abbreviazione di carriera, agli anni
successivi al primo del corso di laurea in Scienze Biologiche per l’A.A. 2015-2016 e visto il
numero di studenti iscritti alla data odierna per l’A.A. 2014-2015 al primo e al secondo anno,
tenuto conto di quanto previsto negli anni accademici precedenti, propone quanto segue:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Per il II anno di corso possono presentare domanda solo gli studenti che abbiano
conseguito nel CDL di provenienza un numero di crediti pari o superiore a 40 nei seguenti
SSD: FIS/01-07 (ALMENO 6 CFU), MAT/01-09 (ALMENO 6 CFU), CHIM/03 (ALMENO 6
CFU), CHIM/06, BIO/01, BIO/05, BIO/06 (Citologia e Istologia).
Per il III anno di corso possono presentare domanda solo43li studenti che abbiano
conseguito nel CDL di provenienza un numero di crediti pari o superiore a 80 nei seguenti
SSD: FIS/01-07 (ALMENO 6 CFU), MAT/01-09 (ALMENO 6 CFU), CHIM/03 (ALMENO 6
CFU), CHIM/06, BIO/01, BIO/05, BIO/06 (Citologia e Istologia), BIO/10, BIO/11, BIO/07,
BIO/18, BIO/19, BIO/16.
Per l’accesso al secondo anno di corso sono destinati 10 posti. Per l’accesso al terzo anno
di corso sono destinati 10 posti, per le abbreviazioni di carriera sono destinati 5 posti per
l’accesso al secondo anno di corso e 5 per l’accesso al terzo anno di corso.
Gli studenti dovranno presentare richiesta di accesso con i termini e le modalità che
saranno definite dall’ Ufficio Studenti; non è prevista la riapertura dei termini di
presentazione della richiesta di nullaosta qualora le domande pervenute fossero inferiori
ai posti destinati;
Tra tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini indicati e che risultano in
possesso dei requisiti previsti sarà redatta una graduatoria di merito in base ai seguenti
criteri:
Trasferimenti e passaggi
1. maggiore media riportata negli esami
2. maggiore numero di CFU totali conseguiti nel CDL di provenienza nei SSD
soprandicati
Abbreviazioni
1. maggior voto di laurea
In caso di ex-aequo prevarrà il più giovane d'età.
In caso di mancata presentazione di quanto sopra, la richiesta di nullaosta non sarà presa
in considerazione.
Trasferimenti: il nullaosta dovrà essere presentato contestualmente alla domanda di
trasferimento all’Ateneo di provenienza.
La segreteria studenti inoltrerà le singole carriere al Consiglio di Corso di Laurea che
provvederà a deliberare in merito ai riconoscimenti.

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Calendario didattico A.A. 2015/16

Il Presidente presenta il Calendario didattico dell’A.A. 2015/16 ed informa il consiglio che tale
calendario è stato concordato con i Presidenti dei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di
Biologia e trasmesso al Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra.
Il Presidente chiarisce che il calendario ricalca quello dello scorso anno salvo l’aggiornamento dei
periodi festivi e tiene conto delle sospensioni della didattica deliberate dal Senato Accademico
con delibera n. 52 nella seduta dell’11.03.2015.
Inizio Lezioni I semestre:
Termine Lezioni I semestre:

28 settembre 2015
8 gennaio 2016

Vacanze Natale:

21 dicembre 2015 – 7 gennaio 2016

I e II appello esami:

11 gennaio - 12 febbraio 2016

Inizio Lezioni II semestre:

15 febbraio 2016

Vacanze Pasqua:

23 marzo - 29 marzo 2016

III appello esami:

30 marzo - 8 aprile 2016

Termine lezioni II semestre:

27 maggio 2016

IV appello esami:

30 maggio – 30 giugno 2016

V appello esami:

1 - 29 luglio 2016

VI appello esami:

1 – 23 settembre 2016

I Appello esami fuori corso:

16 – 20 novembre 2015

II Appello esami fuori corso:

14 – 18 marzo 2016

Appelli facoltativi esami fuori corso:

12 - 17 ottobre 2015
7 - 12 dicembre 2015
9 - 14 maggio 2016

Il Presidente informa che il Consiglio aggregato dei corsi di Studio in Biotecnologie ha proposto di
portare la scadenza del V appello di esami dal 22 al 29 di luglio.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale il Presidente propone di eliminare il termine
“frontali” dalle frasi relative al termine delle lezioni (in un primo tempo previsto), in quanto detto
termine è valido anche per i laboratori e le esercitazioni laddove presenti.
Il Presidente, verificato che nulla osta a tali proposte da parte dei regolamenti di Ateneo, chiede
al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Corso di Laurea Magistrale congiunto di Biologia Marina
dell’Università di Pisa con la Zhejiang University
(Repubblica Popolare Cinese).

Il Presidente presenta al Consiglio quanto pervenuto dalla Zhejiang University in risposta alle
proposte emerse nella riunione del 29/04/2015.
La Zhejiang University approva nel complesso quanto proposto, chiedendo di modificare la
tipologia di due dei corsi proposti da “Professional courses” a “Basic courses”; si tratta in
particolare dei corsi di Biochemistry of adaptation to marine environment e di Physiology of
marine animals
Fra le altre richieste, quella di prevedere la maggior parte dei corsi nel I e nel II semestre non
lasciandone più di 2 o 3 per il III semestre (secondo anno) e la possibilità di inserire nei prossimi
anni i corsi proposti in aggiunta ai 7 richiesti dalla Zhejiang University e cioè: Marine Zoology (or
Marine Zoology and Protistology) and Marine Biogeochemistry.
Il Presidente quindi, riprendendo la discussione sviluppatasi nella precedente riunione del
Consiglio, in relazione anche alle garanzie per lo svolgimento dei corsi previsti in sede, propone
di approvare l’istituzione del percorso all’o.d.g., assicurando comunque che l’approvazione,
qualora anche fosse ribadita dal Consiglio di Dipartimento, verrà valutata adeguatamente
insieme agli organi di ateneo e a tale scopo verrà discussa con il Prorettore
all’Internazionalizzazione e il Prorettore alla Didattica.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Provvedimenti di urgenza

Il Presidente presenta i seguenti Provvedimenti di urgenza:
PROVVEDIMENTO D’URGENZA n. 66 Prot. n. 1161 del 30.03.2015
Il Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche
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 programmazione didattica relativa all’a.a. 2013/2014 dei corsi di laurea afferenti al
consiglio aggregato di Scienze Biologiche;
VISTO: che per l’insegnamento 136EE Ecologia Molecolare e Filogeografia, la docente
responsabile della verbalizzazione, non ha un contratto in essere per questo anno accademico;
VISTO: che per l’insegnamento 166EE Genetica Umana la docente responsabile della
verbalizzazione risulta essere in quiescenza;
CONSIDERATO: che per tali insegnamenti è necessario garantire il sostenimento del relativo
esame agli studenti iscritti;
CONSTATATA: la necessità e l’urgenza;
DISPONE: che la verbalizzazione dell’insegnamento 136EE Ecologia Molecolare e
Filogeografia sia affidata al Prof. Alberto Castelli nominandolo presidente della commissione.
DISPONE: che la verbalizzazione dell’insegnamento 166EE Genetica Umana sia affidata alla
Prof.ssa Federica Gemignani nominandola presidente della commissione.
PROVVEDIMENTO D’URGENZA n. 67 prot. n. 1162 del 30.03.2015
Il Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche
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 programmazione didattica relativa all’a.a. 2014/2015 dei corsi di laurea afferenti al
consiglio aggregato di Scienze Biologiche;
VISTO: che per l’insegnamento 293EE Basi Neurali del Comportamento, la docente
responsabile della verbalizzazione risulta essere la Prof.ssa Anna Gagliardo;
VISTO: che la docente ha dichiarato la sua indisponibilità a svolgere l’appello d’esame previsto
dal 7 al 17 Aprile 2015, come da calendario accademico approvato;
CONSIDERATO: che è tuttavia necessario garantire il sostenimento del relativo esame agli
studenti iscritti;
CONSTATATA: la necessità e l’urgenza;
DISPONE: che la verbalizzazione dell’insegnamento 293EE Basi Neurali del Comportamento
sia affidata per il solo appello di Aprile 2015 al Prof. Paolo Luschi, che ha dato la propria
disponibilità.
PROVVEDIMENTO D’URGENZA n. 96 prot. n. 1561 del 28.04.2015
Il Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche
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 programmazione didattica relativa all’a.a. 2014/2015 e precedenti dei corsi di laurea
afferenti al consiglio aggregato di Scienze Biologiche;
VISTO: che peri seguenti insegnamenti:
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•
EE230 Fisiologia Vegetale e Laboratorio di Fisiologia Vegetale (EBI)
•
081EE Fisiologia Vegetale (BIO-L)
•
25217 Fisiologia Vegetale (Ordinamento pre-riforma)
la docente responsabile della verbalizzazione é la Dott.ssa Debora Fontanini
VISTO: che la Dott.ssa Debora Fontanini ha presentato richiesta di congedo straordinario e
maternità;
CONSIDERATO: che per tali insegnamenti è necessario garantire il sostenimento del relativo
esame agli studenti iscritti;
CONSTATATA: la necessità e l’urgenza;
DISPONE: che la verbalizzazione e la presidenza della commissione d’esame dei sopra citati
insegnamenti si affidata alla Dott.ssa Carmelina Spanò per tutta la durata del congedo per
maternità della Dott.ssa Debora Fontanini
PROVVEDIMENTO D’URGENZA n.97 prot. n. 1562 del 28/042015
Il Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche
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: OMISSIS;
VISTO: il docente allora responsabile della verbalizzazione non è più un docente del Consiglio
dei Corsi di laurea Aggregati di Scienze Biologiche e non ha quindi più la possibilità di
verbalizzare l’esame;
VISTO: che ho personalmente verificato l’autenticità delle dichiarazioni rese dallo studente oltre
che l’autenticità della firma posta sul libretto cartaceo al momento del sostenimento dell’esame;
CONSTATATA: la necessità e l’urgenza;
DISPONE: che la segreteria studenti sia autorizzata alla verbalizzazione dell’esame in questione
come segue:
OMISSIS;

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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Varie ed eventuali

Come già anticipato nelle comunicazioni, il Presidente ricorda che l’8 aprile u.s. è scaduto il
bando Erasmus sia Study che Traineeship per l’A.A. 2015/16 con partenza settembre 2015 e
gennaio 2016 ed è necessario procedere all’approvazione dei posti assegnati.
Il Presidente presenta quindi al tabella delle assegnazione (All. n. 2).

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

Alle 17,15 avendo terminato la discussione dei punti all’odg il Presidente dichiara conclusa la
seduta

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
prof. Alberto Castelli

Il Segretario
Dr.ssa Paola Schiffini
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