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 COMITATO PER LA DIDATTICA 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

 

 

 

 

 

Il giorno 18 dicembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 19,00 si è riunito in via telematica il Comitato per la 

Didattica del Corso di Laurea (CdL) in Scienze Biologiche con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 5 dicembre 2017 

3. Pratiche studenti 

4. Piani di studio 

5. Assegnazione tirocini e tesi 

6. Valutazione domande di accesso alla Laurea Magistrale 

7. Convalida esami sostenuti in Erasmus 

8. Riconoscimento esami sostenuti “PF24” per la partecipazione al concorso nazionale  

9. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Renato Fani, Anna Maria Pugliese, Luigia Pazzagli, Alessio Papini, Giorgio Mastromei, Rita 

Cervo, Marco Linari,, Sara Calzolai, Lorenzo Chimenti, Emanuele Giacomuzzo 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente (Prof. Renato Fani) alle ore 14,45 dichiara 

aperta la seduta, funge da segretario la Prof.ssa Luigia Pazzagli.  

 

1. Comunicazioni 
Nessuna comunicazione 

 

2. Approvazione verbale del 5 dicembre 2017 
Il Presidente mette in approvazione il verbale del 5 dicembre 2017 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

3. Pratiche studenti 
 

A) Approvazione proposte Traineeship 2015/2016 
Nessuna richiesta 

 

B) Richiesta riconoscimento di tirocinio all’estero studenti Erasmus 
C.L.M.  -  5762366. Studentessa della LM-Biologia (indirizzo cellulare e molecolare). In data 23-6-

2016 ha presentato domanda per lo svolgimento di tirocinio all’estero presso l’University of Hamburg, 

Department of Microbiology & Biotechnology (functional metagenomics and genome miming from 

thermophilic organism) sotto la supervisione del Prof. Wolfang Streit, direttore del dipartimento. In 

data 15 maggio 2107 presenta domanda per la modifica del percorso formativo previsto: l’argomento 

di ricerca sarà “ Analysis of biofilm formation of Stenotrophomonas maltophila strains”. La modifica 

è stata approvata dal comitato. 

In data odierna presenta domanda per il riconoscimento dell’attività di ricerca svolta presso tale 

istituto nel periodo 18-10-2016/13-04-2017 per un totale di 900 ore, corrispondenti a 36 CFU, 

nell’ambito del programma Erasmus placement. Viene pertanto approvato il periodo all’estero 

come TIROCINIO (6 CFU). 

 

Vista la documentazione presentata, il Comitato riconosce la suddetta attività come tirocinio 

curriculare, con l’assegnazione di 6 CFU. 
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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) 
S.E.  matricola 5978684   nata il 23.08.1996 e iscritta alla laurea triennale di Scienze Biologiche in data 

26/06/2017 aveva presentato domanda di mobilità per frequentare nell'AA 2017/18 l'Université Pierre et 

Marie Curie VI (PARIS 06) secondo il programma Erasmus studio.  

In seguito a rifiuto della sede scelta di accettare la studentessa, è stata presentata domanda presso 

Université de Provence (Université Paul Cezanne - Aix -Marseille III), F MARSEIL 84. In seguito ad 

accettazione della richiesta di frequentare il secondo semestre presso tale università, la studentessa 

ha presentato nuovo LA con i seguenti corsi: 

  
ENSBI6U39+ENSBI4U11+ENSSV6U3 (Immunité des métazoaires+Introduction à l'Immunologie+Micro-

organismes et santé , 3+3+3 ECTS) 

ENSBI6U33  Biologie Cellulaire Intégrée  6 ECTS 

ENSBI6U32 Physiologie des régulations 6 ECTS 

ENSBI6U6 Understand development to understand pathologies 6 ECTS 

  

In seguito a presentazione del transcript of work e domanda di convalida, i corsi superati potranno essere 

convalidati come:  

-IGIENE CON LABORATORIO 

-BIOLOGIA CELLULARE CON LABORATORIO 

-ESAMI OPZIONALI 

  

Il comitato approva. 

 

 

I) Richiesta modifica piano di studi 
Nessuna richiesta 

 

L) -Richiesta di immatricolazione e abbreviazione del corso 
D.E.G.D.M.R.M. nata il 24 Agosto del 1981 a Passara, Sri Lanka, cittadinanza cingalese, residente a 

Firenze, Via Luigi Gori 19, laureata presso l’Università di Peradeniya (Sri LANKA), Degree of Bachelor   

of the Science of Engineering 

CHIEDE 
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l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche con abbreviazione del Corso. La 

Commissione, esaminati gli studi pregressi, decide per il riconoscimento e la convalida dei seguenti esami: 

 

Chimica generale e inorganica  

Matematica 

Zoologia con laboratorio  

Botanica con laboratorio 

Chimica organica 

Fisica 

Inglese 

Anatomia comparata con laboratorio 

Fisiologia vegetale con laboratorio 

Laboratorio di fisica per la biologia 

Laboratorio di Chimica per la biologia 

Microbiologia con laboratorio 

Biologia cellulare con laboratorio 

Ecologia con laboratorio 

 

Votazione per ciascun esame 25/30 

I seguenti esami potranno essere eventualmente riconosciuti se inseriti nel piano di studio fra gli 

insegnamenti a libera scelta: 

Scienze degli Alimenti I (4 CFU 26/30) 

Scienze degli Alimenti Laboratorio (4 CFU 26/30) 

Tecnologia degli Alimenti e prodotti freschi (4 CFU 26/30) 

 

Il Comitato approva. 

 

-Domanda reimmatricolazione decaduti/rinunciatari con recupero carriera pregressa 
Nessuna richiesta 

 

M) Richiesta frequenza corsi singoli. 

 
-C.F., nata a Belvedere Marittimo (CS) il 24-03-1998, chiede di potersi iscrivere al Corso singolo 

di Chimica Organica   (6 CFU BO06416), per una formazione culturale personale. 

Il Comitato approva 

 

 
 

4)  Approvazione piano di studio 
Domanda di approvazione e variazione del percorso di Studio 

Nessuna richiesta 
 

 

5. Assegnazione tirocini e tesi 
A. Domande tirocinio 

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

 

Laurea in Scienze Biologiche – Classe 12 

Studente 

e-mail 

Matricola n. Tutor Aziendale Sede 

    

    

 

Laurea in Scienze Biologiche – Classe 13 

Matricola n. Tutor Aziendale Sede 

5852909 Luigia Pazzagli Dip.to Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
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5856549 Antonella Lo Nostro Dip.to Scienza della Salute 

5717783 Enrico Casalone Dip.to Biologia 

5075684 Mario Cucuzza Laboratori Riuniti Calamita-LoBello (Agrigento) 

 

Laurea Magistrale (LM-6) 

Matricola n. Tutor Aziendale Sede 

5847067 Luigia Pazzagli Dip.to Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

   

 

Il Comitato approva. 

 

B. Domande elaborato finale/tesi 

Hanno presentato richiesta di assegnazione di elaborato finale/tesi i seguenti studenti: 

 

Laurea in Scienze Biologiche – Classe 12 

Candidato Matricola Relatore Correlatore 

    

    

 

Laurea in Scienze Biologiche – Classe 13 

Matricola Relatore Correlatore 

5852060
1
 Monica Bucciantini Luigia Pazzagli 

5867152 Francesco Bemporad Luigia Pazzagli 

5495761 Marco Fondi Luana Presta 

5853381 Francesco Bemporad Luigia Pazzagli 

5870074 Luigia Pazzagli Simone Luti 

5844830 Luigia Pazzagli Simone Luti 

6035566
4
 Nicoletta Berardi Francesco vanzi 

5853264 Cristina Gonnelli Ilaria Colzi 

   
 

 

Laurea Magistrale (LM-6) 

Matricola Relatore Correlatore 

6157940
2
 Luigia Pazzagli Silvestro Conticello 

6098566 Francesca Cencetti Chiara Donati 

5750060 Antonella Lo Nostro Carmela Calonico 

5811470
3
 Chiara Tesi Marco Linari 

6027822 Felicita pedata Anna Maria Pugliese 
1
 La studentessa allega la dichiarazione di impegno della Dr.ssa Monica Bucciantini a seguire l’elaborato 

della studentessa stessa. 
2
 La studentessa allega la dichiarazione di impegno del Dr. Silvestro Conticello a seguire l’elaborato della 

studentessa stessa. 
3
 Lo studente allega la dichiarazione di impegno della Dr.ssa Chiara Tesi a seguire l’elaborato dello 

studente stesso. 
4
 La studentessa allega la dichiarazione di impegno della Dr.ssa Nicoletta Berardi a seguire l’elaborato 

della studentessa stessa. 

Il Comitato approva. 

 

 
C. Modifica relatore/correlatore 

N.B.T., matricola n° 5855595, laureanda in Scienze Biologiche; si richiede la seguente modifica: Dr.ssa 

Chiara Natali (primo correlatore), Prof. Guido Chelazzi (secondo correlatore)  

Il Comitato approva. 

 

 

6. Valutazione delle domande di accesso alla Laurea Magistrale  
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F.M.. Laureata in Biotecnologie (L-2) presso l’Università di Perugia. Viene concesso il nulla osta. 

 

 

7. Convalida esami sostenuti in Erasmus 
Nessuna richiesta 

 

 

8. Riconoscimento esami sostenuti “PF24” per la partecipazione al concorso 

nazionale  

 
B.L.: nata a Montevarchi (AR) il 26/6/1984 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

B.V.: nata a Monterotondo (Roma) il 4/9/1974 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli 

studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  
 

B.M.: nata a Prato il 4/10/1989 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  
 

B.I.: nata a Firenze il 20/11/1993 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  
 

C.L.: nata a Figline Valdarno (FI) il 15/9/1985 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli 

studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  
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- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  
 

C.A.: nata a Fiesole (FI) il 17/1/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

C.A.: nata a Arezzo il 2/8/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

C.M.: nata a Empoli (FI) il 16/2/1985 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito. 

Approvato all’unanimità  

 

C.M.L.: nata a Messina il 26/8/1985 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

C.M.: nato a Montevarchi (AR) il 1/5/1990 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

C.F.: nata a Figline Valdarno (FI) il 16/12/1982 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli 

studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 



 7 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

E.D.T.: nata a Pescia (PT) il 4/9/1982 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

D.I.: nata a Prato il 13/5/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari in 

forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 

formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

D.G.P.: nata a Firenze il 12/2/1975 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

D.L.S.: nata a Firenze il 11/6/1984 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

D.C.: nata a Bagno a Ripoli (FI) il 6/7/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  
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- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

F.P.: nato a San Miniato (PI) il 7/5/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

F.A.: nata a Prato il 16/10/1985 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

G.L.: nata a Colonia (Germania) il 19/4/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

G.G.: nata a Bagno a Ripoli (FI) il 5/5/1989 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

G.A.: nata a Figline Valdarno (FI) il 1/4/1985 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli 

studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  
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I.A.: nata a Bagno a Ripoli (FI) il 15/4/1991 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

L.M.C.: nata a Cosenza il 17/1/1986 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.I.: nata a Fiesole (FI) il 13/4/1984 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso: 

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.V.: nata a Firenze il 14/4/1975 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.M.: nata a Fiesole (FI) il 5/1/1982 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.M.: nata a Grosseto il 19/1/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  
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Il comitato, valutata la domanda, delibera di riconoscere M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA per 3 CFU; M-

PSI/02 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO per 3 CFU; M-PSI/01 PSICOLOGIA COGNITIVA per 

6 CFU. 
Approvato all’unanimità  

 

M.C.: nata a Prato il 19/7/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

M.C.: nata a Caltanisetta il 18/6/1986 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.L.: nato a Arezzo il 12/8/1975 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche) 

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.L.: nata a Firenze il 15/3/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

M.A.: nata a Taranto il 1/7/1986 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  
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Approvato all’unanimità  

 

N.P.: nata a Casino (FR) il 9/6/1988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

N.C.: nata a Pistoia il 16/61988 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

N.I.: nata a Bagno a Ripoli (FI) il 11/8/1989 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

N.G.: nata a Prato il 22/12/1980 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

P.B.: nata a Pistoia il 14/4/1973 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  
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Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

P.I.: nata a Firenze il 3/8/1989 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari in 

forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 

formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

P.E.: nata a Montevarchi (AR) il 30/4/1984 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

P.F.: nata a Fiesole (FI) il 19/11/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

P.S.: nata a Firenze il 6/8/1987chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari in 

forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 

formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

P.I.: nata a Prato il 6/5/1982 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari in 

forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 

formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di riconoscere M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA per 3 CFU.  

Approvato all’unanimità  
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R.J.: nata a Firenze il 15/6/1980 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

R.F.: nata a Montevarchi (AR) il 14/12/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

R.B.: nata a Pistoia il 2/5/1972 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari in 

forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 

formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A01 (Arte e immagini nella scuola secondaria di I grado)  

- CLASSE DI CONCORSO A17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

R.C.: nata a Empoli (FI) il 4/10/1974 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

R.M.: nata a Fiesole (FI) il 4/1/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

S.G.: nata a Firenze il 18/9/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  
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- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche) 

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

S.A.: nato a Umbertide (PG) il 14/2/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

S.S.: nata a Bagno a Ripoli (FI) il 29/10/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

S.A.: nata a Bibbiena (AR) il 7/4/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

S.E.: nata a Firenze il 6/2/1985 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

T.C.: nata a La Spezia il 20/6/1979 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi 

universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i 

contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della 

dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe 

di concorso o gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  
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- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

T.V.: nata a Firenze il 16/4/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito. 

Approvato all’unanimità  

 

U.M.: nato a Cagliari il 5/3/1987 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A31 (Scienze degli Alimenti)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità  

 

V.S.: nata a Fiesole il 4/1/1983 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari in 

forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività 

formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto 

delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

Z.B.: nata a Firenze il 17/8/1989 chiede la valutazione dei crediti maturati nel corso degli studi universitari 

in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le 

attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati ai fini del rilascio della dichiarazione del 

rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 per l’accesso alla classe di concorso o 

gruppo affine di classi di concorso:  

- CLASSE DI CONCORSO A15 (Discipline Sanitarie)  

- CLASSE DI CONCORSO A28 (Matematica e Scienze)  

- CLASSE DI CONCORSO A50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche)  

Il Comitato, valutata la domanda, delibera di non riconoscere alcun credito.  

Approvato all’unanimità 

 

9. Varie ed eventuali 
Nessuna richiesta 
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Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,15 

  

Letto, approvato e sottoscritto   Firenze, 18 dicembre 2017 

 

Il Presidente del Comitato    Il Segretario del Comitato 

      Renato Fani          Luigia Pazzagli  

  

        

 
 


