
Verbale della Riunione del Consiglio di corso di laurea in Advanced Molecular Sciences  del 
11/09/2020 

1) Comunicazioni 

Il numero di studenti previsti oscilla intorno a 6. 

Scadenza domanda Borse di Studio spostata al 20 settembre 

Presenza di una studentessa etiope nell’ambito di un progetto UNHCR. Arriva oggi in Italia, sta 
seguendo tutti i protocolli sanitari previsti dall’accordo. 

Aula 186, i lavori non ancora iniziati ma dovrebbero essere terminati entro l’inizio delle lezioni (vedi 
punto successivo). 

Studenti del II anno avranno la lezione solo la mattina, studenti del I anno lezione solo il pomeriggio. 

L’orario definitivo è pubblicato sulla pagina Web del Corso di Laurea 

Dei 9 studenti del II anno, solo 6 seguiranno le lezioni in presenza, 3 hanno optato per lezioni a 
distanza. Gli studenti del II anno seguiranno anche altri corsi oltre a quelli scelti nel piano di studio, si 
raccomanda di attivare la pagina Moodle del corso e di non inserire la chiave di iscrizione. 

Settimana bianca laboratorio studenti ed altre attività: gli studenti del secondo anno svolgeranno 
alcuni giorni di attività in laboratori di ricerca del dipartimento che loro stessi hanno indicato. Questa 
attività rientrerà probabilmente nell’ambito del Tirocinio.  

 

2) Approvazione dei verbali dei consigli del 5/12/2019, 14/02/2020, 06/05/2020 

Approvati all’unanimità 

3) Programmazione didattica anno accademico 2019-2020 

Nell a.a. 2019-2020 erano stati attivati anche gli insegnamenti del II anno che non hanno avuto 
studenti. I titolari hanno quindi chiuso il registro delle lezioni con 0 ore. (Fomula corretta dopo 
consultazione con la Scuola) 

4) Programmazione didattica anno accademico 2020-2021 

Il corso “Methods and materials for cultural heritage conservation” , titolare pro. David Chelazzi, che 
nell’ a.a. 2019-2020 si è tenuto nel II semestre, dall’a.a.2020-2021 si terrà nel I semestre 

Approvato all’unanimità 

5) Calendario ed orario dei corsi 2020-2021 

Si propone di iniziare i corsi a partire dal 28 settembre 2020. Il termine dell’attività didattica era 
inizialmente previsto per il 23 dicembre 2020. Il rettore consente che l’attività possa proseguire, in 
caso di necessità fino al 22 gennaio 2021.  

Approvato all’unanimità 

5 Bis)  Nomina membri commissione valutazione domande per Borse di Studio 2020-2021 
 
Sono arrivate le disponibilità di  



Annamaria Papini 
Pierandrea Lo Nostro 
David Chelazzi 
Camilla Parmeggiani 
La commissione proposta è quindi: 
prof.ssa Anna Maria Papini, prof. Pierandrea Lo Nostro, prof. David Chelazzi, Prof.ssa Camilla 
Parmeggiani  (supplente) 
Approvato all’uanimità 
  

6  Varie ed eventuali 


