CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA MOLECOLARE E
APPLICATA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL
COMPORTAMENTO

COMITATO PER LA DIDATTICA
Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 12,00 si è riunito in via telematica tramite applicativo meet il
Comitato per la Didattica del Corso di Studio (CdS) in Scienze Biologiche, del Corso di Laurea
Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata e del Corso di Laurea Magistrale in Biologia
dell'Ambiente e del Comportamento con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Approvazione Piani di studio
Assegnazione tirocini
Assegnazione tesi
Valutazione domande di accesso alla Laurea Magistrale
Convalida esami sostenuti in Erasmus
Varie ed eventuali

Presenti: Renato Fani, Anna Maria Pugliese, Luigia Pazzagli, Giorgio Mastromei, Giacomo Santini,
Vanessa Nardini, Alessio Papini, Marco Linari, Cristina Gonnelli, Rebecca Tomberli
Assenti giustificati: David Baracchi
Assenti:
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente (Prof. Renato Fani) alle ore 12,05
dichiara aperta la seduta, funge da segretario la Prof.ssa Luigia Pazzagli.

1. Comunicazioni
Nessuna comunicazione

2. Pratiche studenti
A) Approvazione proposte Traineeship 2018/19
Nessuna richiesta
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B) Richiesta riconoscimento di tirocinio all’estero studenti Erasmus
Nessuna richiesta
C) LEARNING AGREEMENT
Nessuna richiesta

D) Richiesta convalida esame
Nessuna richiesta

E) Domande di trasferimento in entrata
Nessuna richiesta
Richiesta di nulla osta (per trasferimento in entrata a corsi a numero programmato per anni
successivi al primo)
Nessuna richiesta

F) Riconoscimento titolo accademico conseguito all’estero
Nessuna richiesta

G) Domande di passaggio
Nessuna richiesta
Richiesta di immatricolazione fuori termine
Nessuna richiesta

H) Modifica learning agreement (LA2)
Nessuna richiesta

I) Richiesta modifica piano di studi
La studentessa C.C., Matricola 6310722 iscritta per l’a.a. 2019/20 al III anno del Corso di Laurea in Scienze
Biologiche B005 chiede di poter modificare il proprio piano di studio approvato in data 09/12/2019. La
studentessa chiede di sostituire il corso di PSICOBIOLOGIA ED ELEMENTI DI NEUROSCIENZE COGNITIVE
DELLO SVILUPPO (B027264) con il corso di IGIENE APPLICATA (B020170), per motivi sia di necessità (corso
più consono al percorso che la studentessa intende seguire), sia di urgenza, perché intende laurearsi nel
2020.
Il comitato approva.
L) Richiesta di immatricolazione e abbreviazione del corso

Nessuna richiesta
Domanda reimmatricolazione decaduti/rinunciatari con recupero carriera pregressa

Nessuna richiesta

3. Approvazione piano di studio
Domanda di approvazione e variazione del percorso di Studio
Nessuna richiesta

4. Assegnazione tirocini
Hanno presentato richiesta di tirocinio all’interno di strutture dell’Università di Firenze i seguenti studenti:

Studente

Laurea in Scienze Biologiche (L-12)
e-mail Matricola n.
Tutor Aziendale

Sede
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Studente

Laurea in Scienze Biologiche (L-13)
e-mail Matricola n.
Tutor Aziendale
7044826
5945861
6110378
6330817
63177365

Studente

Cristina Gonnelli
Giacomo Santini
Giacomo Santini
Massimiliano Marvasi
Massimiliano Marvasi

Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
e-mail Matricola n.
Tutor Aziendale

Sede
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO

Sede

Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata (LM-6)
Studente
e-mail Matricola n.
Tutor Aziendale
Sede
7015417

Annarosa Arcangeli

MSC

Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento (LM-6)
Studente
e-mail Matricola n.
Tutor Aziendale
Sede

Abbreviazioni: BIO, Dip.to di Biologia; MSC, Dip. Medicina Sperimentale e Clinica; SBSC, Dip.to Scienze
Biomediche, Sperimentali e Cliniche; DSS, Dip.to di Scienza della Salute; DAGRI, Dip.to Scienze e
Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali
Il Comitato approva.

5. Assegnazione Tesi/Elaborato finale
Hanno presentato richiesta di assegnazione di elaborato finale/tesi i seguenti studenti:

Laurea in Scienze Biologiche (Classe L-12)
Laurea in Scienze Biologiche (L-12)
Candidato Matricola Relatore

Primo Correlatore

Secondo correlatore

Laurea in Scienze Biologiche (L-13)
Candidato Matricola
5945861
6110378
59791773
5853220
6317742

Relatore
Giacomo Santini
Giacomo Santini
Serena Pillozzi
Cristina Gonnelli
Luigia Pazzagli

Primo Correlatore
Secondo correlatore
Alberto Masoni
Alberto Masoni
Francesca Malentacchi Irene Turrini
Massimo Del Bubba
Donatella Fibbi
Simone Luti

Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
Candidato Matricola Relatore
59527171 Laura Sartiani

Primo Correlatore
Anna Maria Pugliese

Secondo correlatore
Rosanna Matucci
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Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata (LM-6)
Candidato Matricola
70151862
7017753
70138924
70147715
7016251

Relatore
Laura Sartiani
Duccio Cavalieri
Anna Maria Pugliese
Anna Maria Pugliese
Alessio mengoni

Primo Correlatore
Anna Maria Pugliese
Monica Di Paola
Francesca Rossi
Francesca Rossi
Camilla fagorzi

Secondo correlatore
Felicita pedata
Giada Magni
Giada Magni

Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento (LM-6)
Candidato Matricola Relatore

Primo Correlatore

Secondo correlatore
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Lo studente allega la dichiarazione di impegno della Dott.ssa Rosanna Matucci a seguirne l’elaborato
Lo studente allega la dichiarazione di impegno della Dott.ssa Laura Sartiani a seguirne l’elaborato
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La studentessa allega la dichiarazione di impegno della Prof.ssa Francesca Malentacchi a seguirne
l’elaborato.
4,5
La studentessa allega la dichiarazione di impegno della Dr.ssa Francesca Rossi a seguirne l’elaborato.
Il Comitato approva.
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Modifica relatore/correlatore
d.f.m. (matricola n. 7042714), laureando in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento (LM-6): si
richiede la seguente modifica: sostituzione del correlatore Prof.ssa Cristina Gonnelli con la Dr.ssa
Donatella Fibbi.
Il comitato approva
Richiesta stesura tesi in lingua straniera
S.P., matricola 6406270, laureanda in Biologia (Classe LM-6), chiede di poter redigere la tesi in lingua
Inglese.
Il comitato per la didattica, in base all’art. 21 comma 9 del nuovo regolamento di ateneo, approva la
richiesta.

6. Valutazione delle domande di accesso alla Laurea Magistrale
Biologia Molecolare e Applicata
D.A.A.. Laureata in Scienze biologiche (L-13) presso l’università di Firenze. Requisiti curriculari carenti,
pertanto dovrà acquisire i seguenti crediti: Inglese B2.
Il Comitato approva

7. Convalida esami sostenuti in Erasmus
Nessuna richiesta

8. Varie ed eventuali
a. Richiesta tutor in itinere
Il Pesidente ricorda che già da qualche anno, grazie ad un finanziamento iniziale del Ministero e,
successivamente, dell’Ateneo di Firenze, sono stati banditi posti per il tutoraggio in itinere che, sulla base
dei dati riversati da AlmaLaurea, sembra che abbiano avuto un effetto positivo sull’abbandono. Il
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Presidente ricorda che i tutor in itinere affiancano i docenti in alcune attività ma, soprattutto, svolgono
una funzione di supporto gli studenti del primo e del secondo anno per poter superare le difficoltà che
incontrano nei corsi di base (in particolare Matematica, Chimica generale ed inorganica e Fisica).
L'anno scorso solamente 4 studenti della magistrale e/o dottorandi hanno presentato domanda e
nessuno di loro aveva la preparazione per poter supportare gli studenti nel corso di Matematica ed, in
parte, di Fisica e di Chimica
Il supporto per la Matematica e per la Chimica è stato fornito dall’Ateneo grazie al reclutamento di due
tutor “di Ateneo”.
Negli anni scorsi sono stati assegnati al CdS in Scienze Biologiche 6 tutor in itinere; negli ultimi due anni
sono stati assegnati 3 tutor TA e 3 tutor DA (vedi allegato 2). Sulla base del messaggio pervenuto da
Sandra Furlanetto, si apre la possibilità di poter preparare una lista di discipline (o gruppi di discipline) per
le quali un tutor partecipa.
Sulla base del numero di studenti che hanno usufruito dell’attività di tutoraggio in questo a.a., elencati di
seguito:
 Matematica: 7 studenti
 Fisica: 6 studenti
 Fisiologia generale con laboratorio: 6 studenti
 Chimica: 4 studenti
 Biochimica con laboratorio : 3 studenti
 Fisiologia vegetale con laboratorio e botanica con laboratorio: 1 studente
Vengono proposti i seguenti gruppi di discipline:
1) un tutor (TA o DA) per il totale delle ore per Matematica con elementi di statistica per la Biologia.
2) un tutor (TA o DA) per il totale delle ore per Fisica.
3) un tutor (TA o DA) per il totale delle ore per Chimica generale ed inorganica e Chimica organica.
4) un tutor (TA o DA ) per il totale delle ore per Genetica con laboratorio e Microbiologia con laboratorio.
5) un tutor (TA o DA) per il totale delle ore per Biochimica con laboratorio e Fisiologia vegetale con
laboratorio.
6) un tutor (TA o DA) per il totale delle ore per Fisiologia generale con laboratorio.
I tutor possono anche affiancare i docenti nelle attività di laboratorio.
Il comitato approva

b. Criteri di ammissione per gli anni successivi al primo
In data 22 giugno 2020 è pervenuta una richiesta da parte dell’Ateneo, tramite la Scuola di scienze MFN,
per stabilire i “Criteri di ammissione per gli anni successivi al primo”.
In data 24 ottobre 2019 il Comitato per la didattica del CdS in Scienze Biologiche ha deliberato la
variazione dei requisiti per l'accesso agli anni successivi al primo per il CdS in Scienze Biologiche che viene
di seguito riportata (come modifica dell’Art. 3 dell’Allegato 1):
Art. 3 - Criteri di ammissione per gli anni successivi al primo
Per ammissione ad anni successivi al primo del Corso di laurea in Scienze Biologiche (Classe L-13) occorre
essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti:
- per il II° anno di corso essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti nei SSD:
 almeno 9 CFU nei settori MAT/XX
 almeno 6 CFU nei settori CHIM/03 e/o CHIM/06
 almeno 6 CFU nei settori BIO/XX
-

per il III° anno di corso essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti nei SSD:
 almeno 18 CFU nei settori MAT/XX e/o FIS/XX
 almeno 12 CFU nei settori CHIM/03 e/o CHIM/06
 almeno 24 CFU nei settori BIO/XX.
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Il comitato per la didattica approva.

c. Richieste da parte dei rappresentanti degli studenti
Durante una riunione con le professoresse Pugliese e Pedata e la dottoressa Dettori, richiesta da noi per
parlare di alcune difficoltà segnalateci dagli studenti riguardo il corso di Farmacologia, sono riemerse
alcune problematiche presenti nella BMA che, tra l'altro, avevamo già segnalato in passato, ma che non
sono state ancora risolte.
Qui sotto abbiamo riportato, in accordo con le professoresse Pugliese e Pedata, un resoconto di ciò che è
stato detto durante la riunione:
L'assenza di Anatomia Umana come corso caratterizzante alla magistrale BMA causa difficoltà agli
studenti, questa è necessaria per la comprensione dei corsi di Farmacologia e Fisiologia Integrativa, ma
anche di altri non caratterizzanti. Questa assenza inoltre, rende i programmi di questi due corsi
eccessivamente vasti proprio perché devono supplire ad essa. Inoltre ciò causa una disparità tra gli
studenti che l'hanno inserita nel piano di studi come esame a scelta e quelli che non l'hanno inserita,
quest'ultimi spesso richiedono gli appunti di anatomia umana ai compagni per cercare di colmare le loro
lacune.
L'inserimento del corso di Anatomia Umana 6CFU come caratterizzante nel percorso triennale ci sembra
quindi necessario nell'ottica della ristrutturazione del corso di laurea in Scienze biologiche, stabilita nel
consiglio di laurea del 13 febbraio 2020. L'alternativa potrebbero essere inserirla caratterizzante alla BMA.
Infine, esistono diverse sovrapposizioni di programma tra i corsi, molte delle quali sono dovute all'assenza
di propedeuticità che noi riteniamo necessaria almeno per quanto riguarda il corso di Biochimica avanzata
per la Farmacologia affinché gli studenti siano accompagnati verso una corretta scansione temporale delle
conoscenze.
Riprendendo una proposta degli studenti in occasione delle assemblee, il carico di studio del primo anno
BMA potrebbe essere meglio ripartito modificando la scansione temporale da:
1 semestre → Biochimica avanzata 9CFU, Antropologia 6CFU, Genetica avanzata 6CFU; Totale 21 CFU
2 semestre → Farmacologia 9CFU, Fisiologia integrativa 9CFU, Biologia molecolare ed epigenetica 9CFU;
Totale 27CFU
a:
1 semestre → Biochimica avanzata 9CFU, Biologia molecolare ed epigenetica 9CFU, Genetica avanzata
6CFU; Totale 24CFU
2 semestre → Farmacologia 9CFU , Fisiologia integrativa 9CFU, Antropologia 6CFU; Totale 24CFU
La richiesta verrà portata in sede di CdS.

La seduta termina alle ore 13,00
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Firenze, 29 giugno 2020

Il Presidente del Comitato
Renato Fani

Il Segretario del Comitato
Luigia Pazzagli
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