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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE PER 

LA GESTIONE AMBIENTALE E L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE (BIO-EMSA) 

del 19/11/2021 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 19 del mese di Novembre, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio del Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Gestione Ambientale e l’Agricoltura Sostenibile (BIO-EMSA) in 

modalità telematica (Google Meet; http://meet.google.com/jja-wcuy-nex), convocato con nota inviata per 

posta elettronica il 12/11/2021 con la Presidenza del Prof.ssa Tegli, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione OdG 

2. Comunicazioni 

3. Organizzazione e organigramma del CdS, nomine per AA 2021/2022 

4. Qualità del CdS e approvazione SMA 

5. Azioni preparatorie per redazione Regolamento didattico AA 2022 

6. Azioni e attività per Internazionalizzazione, Orientamento in entrata, Tutoraggio in itinere: 

proposte e programmazione; Organizzazione Seminari del CdS per AA 2021/2022; Raccolta 

proposte corso Practice per AA 2021/2022 

7. Date sedute di laurea per AA 2021/2022 

8. Nullaosta per iscrizione 

9. Pratiche studenti 

10. Varie ed eventuali 

 

Alla seduta risultano: 

Num. Docente P AG A 

1 Biondi Natascia X   

2 Bindi Marco   X  

3 Biricolti Stefano  X   

4 Boncinelli Fabio X   

5 Bozzi Riccardo  X   

6 Buccioni Arianna  X   

7 Cincinelli Alessandra   X  

8 De Philippis Roberto  X   

9 Ferrucci Nicoletta  X  

10 Innocenti Massimo  X  

11 Paffetti Donatella  X   

12 Pietramellara Giacomo  X  

13 Rodolfi Liliana   X  

14 Sacchelli Sandro  X  

16 Tegli Stefania  X   

     

     

Rappresentanti studenti 

17 Bertazzini Silvia X   

18 Campagni Chiara X   

19 Zambon Sabrina X   

http://meet.google.com/jja-wcuy-nex
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Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Tegli e quella di Segretario il Dott. Fabio Boncinelli. 

Verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 

 

1) Approvazione OdG 

L’ordine del giorno è approvato all’unanimità 

 

2) Comunicazioni 

 La Presidente informa i membri del Consiglio le nuove linee guide relative al protocollo anti contagio. Le 

nuove linee guide sono valide fino al 31 dicembre 2021 e riguardano aggiornamenti relativi al Manuale 

per la prenotazione posto in aula (Kairos) - Linee guida didattica - Accesso alle sedi e Green Pass (circolare 

del 1 ottobre 2021 e integrazione del 3 novembre 2021). La Presidente invita tutti i membri a darne attenta 

visione sul sito di Ateneo: https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza. 

 La Presidente ricorda che è arrivata comunicazione da parte dello SIAF relativamente al nuovo 

aggiornamento di Webex. Con questo rilascio la modalità di registrazione è di default impostata su bassa 

definizione. Con questa impostazione lo streaming è di bassa qualità e potrebbe essere difficoltoso per chi 

segue le lezioni online leggere la lavagna. Si invita i Membri a seguire le istruzioni rilasciate dallo SIAF 

al fine di impostare le registrazioni e lo streaming in alta definizione. 

 La Presidente informa che è pervenuta una comunicazione dalla Rettrice dove si richiede di sensibilizzare 

i docenti relativamente all’importanza di permettere agli studenti di usufruire delle registrazioni online 

soprattutto per quegli studenti che hanno Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

 La Presidente informa i membri del Consiglio che è stata avviata una Sperimentazione di Ateneo sulla 

didattica “blended”. Da una prima ricognizione sembra che nessun insegnamento del Corso di Laurea 

BIOEMSA adotti questa tipologia di insegnamento. La Presidente informa che ci sarà una giornata di 

orientamento organizzata dal Professor Monteleone sui vantaggi e sulle strategie di organizzare il proprio 

corso con questa modalità. 

 La Presidente invita tutti i membri a ricordare ai propri laureandi di non eccedere con i festeggiamenti di 

laurea, di rispettare la normativa relativamente al distanziamento sociale nei locali della Scuola e nei pressi 

di essa, e di rispettare pulizia e decoro dei locali.  

 La Presidente ricorda che per tenere le esercitazioni didattiche occorre rispettare una procedura 

amministrativa che tenga conto anche delle limitazioni dovute ai protocolli anti contagio. Si ricorda che 

per tutte le attività didattiche la dottoressa Chiara Grassi è la persona incarica di istruire pratiche e 

supportare i docenti e gli studenti per queste attività Inoltre esiste una pagina web dove è possibile reperire 

importanti informazioni: https://www.dagri.unifi.it/vp-339-esercitazioni.html. 

 La Presidente invita a dare lettura del decreto 152 del 6 novembre 2021 che istituisce il PNNR. In 

particolare invita a prendere visione dell’articolo 14 dove viene fatto preciso riferimento ai corsi di laurea 

e alle loro organizzazione.  

 La Presidente informa che è stata attivata una casella di posta elettronica del CLM BIOEMSA dove 

verranno smistate le diverse esigenze degli scriventi. La casella di posta è bioemsa@agraria.unifi.it e si 

trova disponibile anche sul sito web del Corso.  

 

3) Organizzazione e organigramma del CdS, nomine per AA 2021/2022  
La Presidente chiede l’approvazione dell’organigramma del CLM BIOEMSA per l’A.A. 2021/22, modificato 

per quanto riguarda il Comitato di indirizzo (vedi allegato 1). 

 

Delibera 3 

 

Il Consiglio approva alla unanimità l’organigramma del CLM BIOEMSA per l’A.A. 2021/22. 

 

https://www.dagri.unifi.it/vp-339-esercitazioni.html
mailto:bioemsa@agraria.unifi.it
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4) Qualità del CdS e approvazione SMA 

La Presidente illustra ai membri del Consiglio il contenuto della scheda SMA AA 2021/2022 (allegato 2) 

inviata alla Scuola di Agraria e ne chiede la sua approvazione a ratifica. Sottolinea in particolare i punti di 

forza relativamente al numero degli immatricolati, che si mantiene su livelli molto buoni, con una tendenza 

all’incremento, alimentato anche da iscrizioni da altri Atenei e da altri CdLM: l’attrattività del presente CdLM, 

unico a livello nazionale nella sua struttura e nei suoi obiettivi, è confermata e costituisce uno dei principali 

punti di forza del CdLM. Infine, a testimoniare l’attrattività di questo CdLM vi sono i dati d’Ateneo, relativi 

alla percentuale di studenti che provengono da corsi triennali non in linea con questo CdLM, pari nell’AA 

2020/2021 a circa il 10%. Tuttavia il numero d’iscritti al I anno per questo CdLM è costantemente inferiore 

alla media nazionale a partire dall’AA 2018/2019: l’attrattività nei confronti di studenti in arrivo da altri CdLM 

potrebbe avere effetti negativi anche su altri indicatori, soprattutto quando abbinato a ridotti voti di Laurea 

triennale. Come azioni da intraprendere è previsto d’impostare un’attività di monitoraggio costante, capillare 

e puntuale, per comprendere le ragioni di tali criticità, anche incrementando l’attività di orientamento e 

espandendo le forme di comunicazione 

Rispetto alle valutazioni degli studenti si evince che quelle dei docenti del BIOEMSA sono mediamente 

superiori rispetto a quelle della Scuola di Agraria e sostanzialmente confermiamo i già ottimi risultati degli 

anni antecedenti. Seppur vero che ci sono alcune variazione negative in alcuni indicatori, tutte le voci 

rimangono all’interno dell’area della accettabilità e con variazioni di pochi punti percentuali. Si ritengono 

pertanto variazioni dovute alla imprescindibile variabilità statistica. 

 

Delibera 4 
 

Il Consiglio unanime approva a ratifica della scheda SMA per l’A.A. 2020/2021. 

 

5) Azioni preparatorie per redazione Regolamento didattico AA 2022 

La Presidente ricorda che nel prossimo Consiglio sarà necessario approvare il regolamento didattico per l’A.A. 

2022/2023 chiede ai Docenti di revisionare i propri Syllabus per poter incominciare a confrontare i Membri 

del CdS sui programmi degli insegnamenti erogati. Per poter supportare al meglio i docenti, la Presidente 

chiede di delegare al Comitato per la didattica del CLM BIOEMSA la ricognizione dei Syllabus dei vari 

insegnamenti. 

 

Delibera 5 

 

Il Consiglio unanime approva la richiesta e delega al Comitato per la didattica del CLM BIOEMSA la 

ricognizione dei syllabus dei vari insegnamenti del CLM e di predisporre una lista di eventuali correzioni, 

modifiche o integrazioni da proporre ai Docenti. 

 

 

6) Azioni e attività per Internazionalizzazione, Orientamento in entrata, Tutoraggio in itinere: 

proposte e programmazione, - Organizzazione Seminari del CdS per AA 2021/2022 Raccolta proposte corso 

Practice per AA 2021/2022  

La Presidente comunica che in una cartella comune sono stati predisposti vari moduli relativi alla raccolta di 

informazioni alle proposte del Corso Practice e all’organizzazione dei seminari del CLM per l’anno 

accademico 2021/22. Inoltre, la Presidente informa che intende predisporre un elenco di laboratori o docenti 

di riferimento esteri dove poter indirizzare i nostri studenti per attività di trainership o di stesura della tesi. Con 

questo si intende facilitare la mobilità in uscita degli studenti del Corso. Anche per questo elenco è stato 

predisposto un apposito modulo. La Presidente esorta tutti i membri del Consiglio a compilare i moduli nel più 

breve tempo possibile. 
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7) Date sedute di laurea per AA 2021_2022 

La Presidente propone come calendario delle tesi di laurea per il prossimo anno accademico le seguenti date: 

Data appello: 21/06/22 

Data appello: 22/7/22 

Data appello: 7/10/22    

Data appello: 20/12/22 

Data appello: 24/2/23 

Data appello: 21/4/23 

 

Delibera 7 

 

Il Consiglio unanime approva il calendario delle tesi di laurea per il CLM BIOEMSA proposto dalla Presidente.  

 

8) Nullaosta per iscrizione 

8.1 Nullaosta per iscrizione al CLM BIOEMSA di Fratoni Gaia      

La Presidente illustra le richieste di valutazione e i relativi allegati ai fini dell'accesso alla laurea Magistrale in 

Biotecnologie per la Gestione Ambientale e l’Agricoltura Sostenibile (BIOEMSA) per l’AA 2021/2022 

presentati da Fratoni Gaia nata a Prato il 08/05/1998.     

Fratoni Gaia è attualmente iscritta al corso di laurea in Biotecnologie (L 2) presso l’Università degli Studi di 

Firenze presenta l’elenco degli esami sostenuti.       

           

Delibera 8.1 

 

Il Comitato per la didattica visti gli esami sostenuti da Fratoni Gaia e visto che è iscritta ad un corso di laurea 

della classe (L 2) unanime delibera il rilascio del nulla osta per l’immatricolazione per l’A.A. 2021/2022 al 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Gestione Ambientale e l’Agricoltura Sostenibile (CLM 

BIO-EMSA) Classe LM-07.        

 

8.2 Nullaosta per iscrizione al CLM BIOEMSA di Borghini Valeria Paola     

Il Presidente illustra le richieste di valutazione e i relativi allegati ai fini dell'accesso alla laurea Magistrale in 

Biotecnologie per la Gestione Ambientale e l’Agricoltura Sostenibile (BIOEMSA) per l’AA 2021/2022 

presentati da Borghini Valeria Paola nata a Frosinone il 15/05/1986.   

La dottoressa Borghini Valeria Paola è laureata in scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Firenze 

il giorno 24/07/2013 e presenta l’elenco degli esami sostenuti.      

        

Delibera 8.2 

          

Il Comitato per la didattica visti gli esami sostenuti dalla dottoressa Borghini Valeria Paola unanime delibera 

il riconoscimento di un debito formativo sul titolo di accesso nell’A.A. 2021/2022 al CLM BIO-EMSA Classe 

LM-07, pertanto dovrà acquisire 6 CFU attraverso l’iscrizione al corso/i di Agronomia generale  
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9) Pratiche studenti 

9.1 Approvazione Summer school 

Il Presidente riferisce delle attività svolte nel corso della Summer School 2021, svoltasi dal 1° al 3 settembre 

2021 presso le aule del Plesso di Novoli e nel Parco di Migliarino, Massaciuccoli, San Rossore. Il Presidente 

legge poi la relazione presentata dalla Professoressa Paffetti sull’attività pratica finale proposta agli studenti a 

completamento della loro partecipazione. A seguito della valutazione dei Docenti della Scuola, il Consiglio 

approva le attività condotte dagli studenti ed assegna i 3 CFU per attività a frequenza proficua ai seguenti 

studenti: Arcangeli Sophie, Becattini Emma, Bertazzini Silvia, Campagni Chiara, Putrino Bianca, Gemma 

Marchetti. 

 

Delibera 9.1 

Il Consiglio all’unanimità riconosce i 3 CFU per “Attività a frequenza proficua” agli studenti Arcangeli Sophie, 

Becattini Emma, Bertazzini Silvia, Campagni Chiara, Putrino Bianca, Gemma Marchetti che hanno 

frequentato la Summer School 2020 dal 01/09/2021 al 03/09/2021. 

 

 

9.2 Riconoscimento e autorizzazione attività pratiche formative 

Lo studente Luca Bernabò matricola 7037007, iscritto al II anno della Laurea Magistrale in Biotecnologie per 

la gestione ambientale e l’agricoltura sostenibile, ha svolto un’attività formativa pratica interna dal 1/07/2021 

al 23/07/2021 sotto la supervisione della Prof. Roberto De Philippis, che ha inviato attestazione della 

conclusione attività valutata con esito positivo, ai fini del riconoscimento come tirocinio (3 CFU). 

Delibera 9.2 

 

Vista l’attestazione allegata, il Consiglio/Comitato Ordinatore approva la richiesta e allo studente Luca 

Bernabò sono riconosciuti 3 CFU per il tirocinio. 

 

Alle ore 18:00 La Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - 

approvato seduta stante - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 

                         Il Segretario      La Presidente 

                                                     

______ ________________________________________________     

_____________________________________ 

                 (Dott. Fabio Boncinelli)                                              (Prof. Stefania Tegli) 
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