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 COMITATO PER LA DIDATTICA 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

 
 

 
 

 

Il giorno 21 marzo 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 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. Riapertura termini PF24 - Delega alla Commissione 
2 Assegnazione tirocini e tesi 
3. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Renato Fani, Anna Maria Pugliese, Luigia Pazzagli, Alessio Papini, Giorgio Mastromei, 
Rita Cervo, Marco Linari, Sara Calzolai, Emanuele Giacomuzzo, Lorenzo Chimenti 
 
Il Presidente (Prof. Renato Fani) alle ore 9,00 dichiara aperta la seduta, funge da segretario la 
Prof.ssa Luigia Pazzagli.  
 
 
1. Riapertura termini PF24- Delega alla Commissione 
In data 19 marzo 2018 è pervenuto un messaggio del Presidente della Scuola di Scienze MFN 
(Prof. Alberto Brandi) in cui si dichiara che l'Ateneo, a seguito delle numerose richieste 
pervenute, intende riaprire i termini per la convalida dei crediti acquisiti ai fini dei 24 CFU. Le 
domande potranno essere presentate dal 3 aprile 2018 al 31 maggio 2018. Sulla base delle 
richieste sarà rilasciata l'attestazione o la certificazione come previsto dalla normativa. 
Al fine di non aggravare ulteriormente le strutture didattiche, la Commissione propone 
l'adozione di una procedura semplificata che prevede la convalida da parte della Commissione 
stessa, sulla base di quanto già riconosciuto dagli organi competenti e la consultazione dei Corsi 
di Studio solo in casi particolari e non già affrontati. 
Pertanto il Comitato per la Didattica del corso di Studio in Scienze Biologiche/Biologia riunitosi in 
via telematica data odierna (21 marzo 2018):. 

 preso atto che al termine della prima fase di convalida è stato redatto un elenco degli 

esami riconosciuti dai Corsi di studio dell’Università di Firenze ai sensi del DM 616/2017; 

 preso atto che la Commissione PF24 di Ateneo ha stabilito che i suddetti esami potranno 

essere riconosciuti ai candidati che dovessero effettuare domanda di riconoscimento 

(Verbale n. 1 – Commissione PF24), 

delega la Commissione PF24 a provvedere alla valutazione delle domande di convalida in 
coerenza con le valutazioni già emesse da questo Consiglio/Commissione didattica. 
 
 
2. Assegnazione tirocini e tesi 
A. Domande tirocinio 
Hanno presentato richiesta di tirocinio i seguenti studenti: 
 
Laurea in Scienze Biologiche – Classe 13 

Matricola n. Tutor Aziendale Sede 

6035538 Cristina Gonnelli Dip.to di Biologia 
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Laurea Magistrale (LM-6) 

Matricola n. Tutor Aziendale Sede 

5542366 Giancarlo Renella Dip.to S.P.A.A. 

6099198 Giancarlo Renella Dip.to S.P.A.A. 

 
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 13 
 
 

Matricola Relatore Correlatore 

6036087 Rita Cervo Alessandro Cini 

54970082 Annarosa Arcangeli Giulia Petroni 

60365483 Lugia Pazzagli Simone Luti 

 
Laurea Magistrale (LM-6) 

Matricola Relatore Correlatore 

605541301 Annarosa Arcangeli Sophie Siberil 
Elena Lastraioli 

1La studentessa allega la dichiarazione della Dott.ssa Sophie Siberil a seguire l’elaborato della studentessa 
stessa. 
2La studentessa allega la dichiarazione della Dott.ssa Giulia Petroni a seguire l’elaborato della studentessa 
stessa. 
3Correzione del cognome: nel verbale del 19 marzo 2018 era stato riportato il cognome Santalmassi 

 
Il Comitato approva. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
Modifica Convalida esami sostenuti in Erasmus 
M.E., matricola 6036065, nata il10/05/1995 e iscritta alla laurea triennale di scienze biologiche in 
data 26 giugno 2017 ha presentato domanda di mobilità per frequentare nell’AA 2017/18 presso 
l’University of  Gothenburg S GOTEBOR01 i seguenti corsi:  Environmental Economics  15 ects    
,Molecular Microbiology       15ects 

 
In data odierna presenta domanda per il riconoscimento dei seguenti Esami sostenuti in 
Erasmus: 
 

 
 

 
Si convalidano:  
Molecular microbiology per Microbiologia con laboratorio (9 CFU) con votazione 30/30 
Enviromental economics come crediti opzionali (12CFU) con votazione 30/30L 
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Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14,00. 
  
Letto, approvato e sottoscritto   Firenze, 21 marzo 2018 
 
Il Presidente del Comitato    Il Segretario del Comitato 
   Renato Fani        Luigia Pazzagli  
 

                                  
 

 


