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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1. Dati Personali  

Data di nascita:     29-04-1968 

Luogo di nascita: SIENA 

Nazionalità:         Italiana 

Stato civile:         Coniugata con 3 figli 

Codice Fiscale:   NGLCLD68D69I726I 

 

1.2. Indirizzo del lavoro 

Dipartimento di Scienze della Vita 

Università degli Studi di Siena 

Via P.A. Mattioli, 4 

Tel.: +39 0577 233712 

e-mail: claudia.angiolini@unisi.it 

  

1.3. Istruzione 

Diploma di maturità:  

Maturità Classica conseguita nel luglio 1987 presso il Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini” di 

Siena con la votazione di 54/60. 

 

Diploma di Laurea: 

Scienze Naturali (votazione di 110/110 e lode) conseguita nel Marzo 1993 (A. A. 1991-92) presso la 

“Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali” dell’Università degli Studi di Siena. Laurea 

conseguita discutendo una tesi in Botanica Sistematica dal titolo: "Aspetti dinamici della vegetazione 

serpentinicola dell'area di Murlo (Siena)" (Relatore Prof. V. De Dominicis). 

 

Dottorato di Ricerca: 

Titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Ambientale conseguito nel febbraio 1999 presentando una 

dissertazione finale dal titolo: “Sintassonomia, sinecologia e fitogeografia delle comunità vegetali 

con Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et d’Amato”. 

 

Master:  

Partecipa ed ottiene l’idoneità al Corso di perfezionamento definito Master in: “Analisi della 

vegetazione: rilevamento ed elaborazione di dati sulla flora, la vegetazione ed il suolo” (Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Ancona, A.A. 1999-2000) 

 

1.5. Iscrizione a Società Scientifiche 

Società Botanica Italiana (SBI) 

Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV) 

Società Toscana di Scienze Naturali 

Accademia de’ Fisiocritici 



 

1.6. Dati bibliometrici  

I miei dati bibliometrici secondo Scopus, alla data del 10 giugno 2020, sono: 

 

Numero di lavori:               90 

Numero Totale di citazioni: 679 

Numero of citing articles: 439 

h-index:                               15 

 

Nel Gennaio 2013 consegue l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia in 

Botanica Sistematica (BIO/02) 

Nel Gennaio 2019 consegue l’abilitazione scientifica nazionale sia come professore di seconda che 

di prima fascia in Botanica (settore concorsuale 05/A1) 

 

 

Ha realizzato inoltre circa 100 pubblicazioni non indicizzate e partecipato a numerosi congressi 

nazionali e internazionali per i quali ha presentato oltre 100 abstracts  

 

  



2 POSIZIONE LAVORATIVA 

Dal 1 gennaio 2005-oggi, Università di Siena 

E’ Ricercatore in BIO/02 (Botanica Sistematica) presso il Dipartimento di Scienze della Vita. 

 

Dal 17 luglio 2000 al 16 luglio 2004. Università di Siena 

E’ vincitrice di un Assegno di Ricerca quadriennale per il settore scientifico-disciplinare BIO/02 

presso il Dipartimento di Biologia Ambientale per svolgere attività di ricerca nel campo della 

biodiversità vegetale. 

 

3. RICERCA SCIENTIFICA 

3.1 Generale 

L’argomento principale della mia ricerca riguarda i patterns di composizione e distribuzione di specie 

nelle comunità vegetali, con particolare attenzione agli aspetti di gestione e conservazione 

 

3.3. Argomenti di Ricerca 

3.3.1. Studi floristici e vegetazionali  

Molte delle mie attività di ricerca si sono focalizzate sulla descrizione della flora e della vegetazione 

di aree ecologicamente interessanti (fiumi, zone umide, aree costiere) della Toscana e dell'Italia. 

Particolare attenzione è stata rivolta a ecologia, diversità, biogeografia, sintassonomia, monitoraggio 

e strategie di gestione e conservazione di comunità classificate come Habitat d’importanza 

comunitaria secondo la 92/43 CEE, con realizzazione di sintesi a scala nazionale e/o europea. I metodi 

adottati spaziano dai protocolli floristici e fitosociologici classici all’utilizzo di disegni di 

campionamento sperimentali per lo studio delle dinamiche della vegetazione e il suo monitoraggio. 

 

3.3.2. Relazioni comunità vegetali-ambiente 

Un argomento di ricerca molto importante della mia attività è rappresentato dallo studio delle 

relazioni tra composizione, struttura e distribuzione di comunità vegetali e habitat, da un lato, e fattori 

ambientali, come parametri edafici, morfologia, uso del suolo, dall'altro. Questi studi sono stati 

eseguiti in diversi habitat ed ecosistemi utilizzando differenti metodi e approcci di statistica uni e 

multivariata, ai fini di gestione, ripristino e conservazione. 

 

3.3.3 Demografia e morfometria 

Una parte dei miei studi meno rilevante come numero di lavori, ma scientificamente importante, ha 

riguardato lo studio di popolazioni di entità vegetali di elevato valore biogeografico e/o 

conservazionistico (felci, Orchidaceae, Saxifraga sp., Romulea bulbocodium) tramite: Stima di 

numerosità e struttura demografica; studi di germinazione; studi morfometrici. 

 

3.3.4. Ricerche con altri temi 

Ho poi lavorato in altre direzioni sia nella scienza pura che applicata, realizzando per esempio studi 

di concordanza tra comunità animali, vegetali e/o fungine, di accumulo di metalli pesanti in specie 

vegetali e di concimazione sperimentale di agro-ecosistemi.  

 



4 ATTIVITÀ DI RICERCA 

4.1 Programmi di Ricerca istituzionali 

1998-2000 

Partecipa, prima in qualità di dottoranda, poi come collaboratrice esterna  al Programma di Ricerca 

cofinanziato dal MURST nel 1998 dal titolo “Biodiversità e processi di recupero della vegetazione 

nelle aree marginali” come membro dell’Unità di Ricerca coordinata dalla Prof. Anna Scoppola. Tale 

unità svolge il programma dal titolo “Studio dei sigmeti e geosigmeti dei substrati carbonatici del 

settore antiappenninico tosco-laziale. 

 

2005-2008 

Membro del Gruppo di Ricerca dell’Università di Siena che partecipa al programma COFIN 2005 

“Conservazione integrata in situ ex situ di Orchidaceae fotosintetiche spontanee dell'area 

mediterranea: studio integrato della relazione pianta-fungo, messa a punto di protocolli di 

germinazione e propagazione, strategie di reintroduzione ”. Responsabile Scientifico Prof. Silvia 

Perotto (Torino). 

 

2014-giugno 2019 

Membro del Gruppo di Ricerca nel progetto “Innovative silvicultural treatment sto enhance soil 

biodiversity in artificial black pine stands –SelPiBioLife” stipulato tra Unione Europea e Research 

Centre for Forest Ecology and Silviculture (CRA-SEL) di Arezzo. Respondabile Prof. Paolo Cantiani. 

 

4.2 Responsabilità o partecipazione a studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

1993-oggi  

Ho partecipato o coordinato numerose ricerche scientifiche e attività di consulenza affidate 

all’Università di Siena nel campo di conservazione della biodiversità, di ripristino, gestione e 

monitoraggio di habitat, pianificazione di aree protette. 

 

1993-1994, Università di Siena 

E’ titolare di un contratto di prestazione d'opera annuale presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale come consulente scientifico per completare lo studio floristico-vegetazionale nell'area 

geotermica di Travale-Radicondoli. 

 

1993-1994, Società Botanica Italiana 

Stipula un contratto di prestazione d’opera occasionale concernente il  “Progetto di ricerca sugli 

habitat prioritari presenti in Italia” (Censimento e cartografia) in relazione alla Convenzione tra la 

sopradetta Società e il Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura  

 

1994. Università di Siena. 

Partecipa alla realizzazione di uno studio floristico-vegetazionale relativo al “Progetto di ripristino 

del manto vegetale del Parcheggio interrato di Fontanella (SI)”. 

 



1994.  

Collabora come consulente scientifico con gli Architetti Cipriani e Mezzedimi ai progetti relativi alla 

“Valutazione di Impatto Ambientale della nuova Strada Statale 429” ed al “Recupero dell'area verde 

antistante la Stazione Ferroviaria di Siena”. 

 

1995, Università di Siena 

E’ titolare di un contratto annuale di lavoro intellettuale con il Dipartimento di Biologia Ambientale 

per le indagini vegetazionali e floristiche e la rappresentazione cartografica nell’ambito della 

convenzione tra il Dipartimento di Biologia Ambientale e l’Enel SpA per lo studio relativo alla 

valutazione delle modifiche ambientali causate dalle emissioni aerodisperse degli impianti 

geotermoelettrici nell’area del Monte Amiata.  

 

1994-98, Università di Siena 

Collabora al “Progetto di recupero delle Cave S.A.C.C.I.” in località Testi (presso Greve in Chianti) 

e in località Montegrossi (presso Gaiole in Chianti). 

 

1995, Università di Siena, Società Botanica Italiana. 

Partecipa ai lavori nell’ambito del progetto Bioitaly inserito nella “Direttiva Habitat” (direttiva 92-43 

CEE). 

 

1996-1997, Amministrazioni Provinciali di Siena e Grosseto 

Partecipa alla realizzazione di studi finalizzati alla realizzazione dello “Studio fitoecologico e 

proposte gestionali per le 11 Riserve Naturali della Provincia di Siena” e dello “Studio fitoecologico 

e proposte gestionali per le 7 Riserve Naturali della Provincia di Grosseto”. 

 

1997-1999, Università di Siena 

Partecipa al “Progetto di approfondimento e di organizzazione delle conoscenze sulle emergenze 

floristiche e faunistiche del Territorio Toscano e predisposizione di cartografie tematiche: Raccolta 

dati flora e vegetazione” dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore Agricolo-

forestale (ARSIA). 

 

1999, Università di Siena  

E’ titolare di un contratto trimestrale di prestazione d’opera presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale come consulente scientifico per sopralluoghi nella miniera S.A.C.C.I. di Testi e nella 

cava S.A.C.C.I. di Montegrossi e l’elaborazione delle relazioni. 

 

1999, D.R.E.A.M. Italia 

Le viene conferito un incarico riguardante lo studio e ricerca delle caratteristiche floristiche e 

vegetazionali delle proprietà ricadenti nei Piani Generali di Gestione effettuati nelle seguenti 

Comunità Montane della Regione Marche: C.M. – zona A – Alta Val Marecchia; C.M. – zona C – 

Alto e Medio Metauro;  C.M. – zona G – San Vicino;  C.M. – zona L – Fiastra e Fiastrone;  C.M. – 



zona M – Monti Sibillini;  C.M. – zona N – Tronto;  C.M. – zona F – Esino-Frasassi; C.M. – zona H 

–Valli Potenza Esino;  C.M. – zona D1 – Catria e Nerone. 

 

1999-2000, Società Italiana di Fitosociologia 

Viene incaricata di proseguire l’attività del Progetto Lisy relativo alla redazione di schede 

bibliografiche e sintassonomiche per la Toscana nel periodo 1994-2000. 

  

2000, D.R.E.A.M. Italia 

Viene incaricata di realizzare una relazione floristica e vegetazionale relativa alla duna del Golfo di 

Lacona (Isola d’Elba, Li). 

 

2000, Società Botanica Italiana 

Stipula un contratto di prestazione d’opera occasionale concernente il  “Progetto di ricerca sugli 

habitat prioritari presenti in Italia - III fase” in relazione alla Convenzione tra la sopradetta Società 

e il Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura. 

 

2001, Regione Toscana 

Presta opera di consulenza presso il Dip.to Politiche territoriali e ambientali - UOC tutela della 

diversità biologica - nell’ambito dei lavori per l’attuazione della LR 56/2000 “Norme per la 

conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)” 

prendendo parte al gruppo di lavoro per l’analisi e l’elaborazione di indirizzi per l’individuazione, la 

conservazione o la realizzazione di “aree di collegamento ecologico” (“corridoi ecologici”). 

 

2002, Società Botanica Italiana 

E’ inserita nel gruppo di lavoro per la realizzazione della Carta delle Serie di Vegetazione della 

Toscana (scala 1:250.000), nell’ambito delle ricerche condotte per il Ministero dell’Ambiente 

all’interno del programma Nazionale “Completamento delle Conoscenze Naturalistiche” coordinato 

dal Prof. Carlo Blasi dell’Università la Sapienza di Roma. 

 

2003-2004, Nemo S.R.L. 

Riceve l’incarico di contribuire alla relazione “Analisi degli elementi naturalistici e formulazione di 

indicazioni gestionali per il T. Trasubbie (Scansano, GR)” per gli aspetti botanici e conservazionistici. 

 

2004, Università di Siena.  

Ottiene dal Dip. Di Scienze Ambientali G. Sarfatti dell’Università di Siena un incarico di prestazione 

d’opera ai sensi del’art. 2222 e seguenti del Codice Civile per svolgere attività di Ricerca all’interno 

del progetto stipulato tra il Dipartimento di cui sopra e la regione Toscana: “Realizzazione di 

cartografie geoecologiche di base per la stima della biodiversità in tre aree campione della Toscana 

(Parco della maremma, Casentino, Val di Chiana meridionale)”. 

 

2004-2007, Università di Siena 

E’ incaricata di impostare del lavoro, analizzare gli elementi di flora vascolare e vegetazione, valutare 



le emergenze e stilare linee guida per la gestione all’interno del Progetto LIFE-NATURA n. 

LIFE04NAT/IT/000190: “Tutela di siti Natura2000 gestiti dal Corpo Forestale dello Stato”  

 

2006, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare di Convenzione tra il Comune di Monteroni d’Arbia (Si) e il Dip. di Scienze Ambientali 

dell’Università di Siena relativa a: “Valutazione degli elementi floristico-vegetazionali, habitat e 

paesaggio colturale per la realizzazione del Piano Strutturale del Comune di Monteroni d’Arbia”. 

 

2007-2010, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare di Convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato e il Dip. di Scienze Ambientali 

dell’Università di Siena per: 1) Conservazione e gestione della biodiversità vegetale della Riserva 

Naturale Statale di Protezione Duna Feniglia; 2) Studio della flora della Riserva Naturale Biogenetica 

della Scodella; 3) Conservazione e gestione della biodiversità vegetale della Riserva Naturale Statale 

di Cornocchia. 

 

2007, Università degli Studi di Siena 

Partecipa ad una indagine conoscitiva sugli elementi naturalistici relativi al tratto del fiume Elsa 

ricadente amministrativamente nel comune di Poggibonsi, commissionata dall’Amministrazione 

comunale di Poggibonsi (Si), producendo una relazione dal titolo “Indagine conoscitiva sugli aspetti 

vegetazionali, floristici e faunistici della valle del Fiume Elsa (Poggibonsi, Siena)”, 

 

2007, Università degli Studi di Siena 

Collabora alla realizzazione del Piano di gestione per l’ANPIL (inclusa nella ZPS) Lago di Chiusi 

commissionato dal Comune di Chiusi (Si). 

 

2006-2007, Università degli Studi di Siena 

E’ Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Siena 

dell’Incarico Professionale relativo alla parte botanica del Sotto-Progetto “Ripristino di un’area 

percorsa da incendio” appartenente all’ OCR INTERREG IIIC n°3S0132R “INCENDI” all’interno 

della Convenzione tra il Comune di Scansano (Gr), partecipante al sottoprogetto di cui sopra, e il Dip. 

di Scienze Ambientali dell’Università di Siena  

 

2006, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare di Convenzione tra il Comune di Monteroni d’Arbia (Si) e il Dip. di Scienze Ambientali 

dell’Università di Siena relativa a: “Valutazione degli elementi floristico-vegetazionali, habitat e 

paesaggio colturale per la realizzazione del Piano Strutturale del Comune di Monteroni d’Arbia”. 

 

2007-2010. Università degli Studi di Siena 

E’ titolare di Convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato e il Dip. di Scienze Ambientali 

dell’Università di Siena per:1) Conservazione e gestione della biodiversità vegetale della Riserva 

Naturale Statale di Protezione Duna Feniglia; 2) Studio della flora della Riserva Naturale Biogenetica 



della Scodella; 3) Conservazione e gestione della biodiversità vegetale della Riserva Naturale Statale 

di Cornocchia. 

 

2007, Università degli Studi di Siena 

Partecipa ad una indagine conoscitiva sugli elementi naturalistici relativi al tratto del fiume Elsa 

ricadente amministrativamente nel comune di Poggibonsi, commissionata dall’Amministrazione 

comunale di Poggibonsi (Si), producendo una relazione dal titolo “Indagine conoscitiva sugli aspetti 

vegetazionali, floristici e faunistici della valle del Fiume Elsa (Poggibonsi, Siena)”, 

 

2009-2011, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare della Convenzione tra Corpo forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversita' 

di Siena e l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze Ambientali per “Studio di flora, 

vegetazione, funghi e fauna minore della Riserva Naturale Statale di Cornocchia e della Riserva 

Naturale Statale di Palazzo”.  

 

2013, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare della Convenzione tra la Provincia di Siena e l'Università degli Studi di Siena - 

Dipartimento di Scienze della Vita per “La collaborazione alla redazione dei piani di gestione di 12 

SIR della Provincia di Siena relativamente alla parte floristica e gestionale”. 

 

2014, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare della Convenzione tra il Comune di SIENA e il Dipartimento di Scienze della vita per lo 

“Studio botanico delle piante vascolari presenti nelle mura storiche della città di Siena nel tratto pilota 

compreso tra Porta Pispini e Porta Ovile”. 

 

2014-2015, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare della Convenzione tra Corpo forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversita' 

di Siena e l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze della Vita per la realizzazione 

del "Piano di gestione naturalistico della Riserva Biogenetica e di popolamento animale di Tocchi". 

 

2015-2017, Università degli Studi di Siena 

E’ nominata referente per l’Università di Siena per il Progetto "Ricerche sugli habitat meritevoli di 

conservazione nei SIC della Toscana"[PROGETTO“HASCITu: Habitat in the Site of Community 

Importance in Tuscany” - DELIBERAZIONE REGIONE TOSCANA 13 ottobre 2014, n° 856]. 

 

2016, Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV) 

E’ nominata dalla SISV tra gli esperti per la realizzazione di linee guida per i Monitoraggi ai sensi 

della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 

 

2017-oggi, Università degli Studi di Siena 

Fa parte, per il Dipartimento di Scienze della Vita, del gruppo di lavoro per il progetto “Mura Fonti 

e Valli verdi, una rete di luoghi identitari da rigenerare e reinventare: il Parco delle 



Mura/Buongoverno a Siena e le nuove generazioni” finanziato dalla Fondazione MPS. 

 

2017-2018, Università degli Studi di Siena 

E’ responsabile scientifico dell’Accordo tra Regione Toscana e l'Università degli Studi di Siena per 

la realizzazione del Progetto Monito-Rare. 

 

Da ottobre 2017 a giugno 2018, Irish Research Council Executive 

E’ titolare di un accordo con l’Irish Research Council Executive, per assistere l’Irish Research 

Council (IRC) come referee per la valutazione dell’Irish Research Council Laureate Awards 

Programme 2017/18. 

 

2018-oggi, Enel Green Power 

Fa parte, per il Dipartimento di Scienze della Vita, del gruppo di lavoro per il “Monitoraggio si flora, 

fauna e habitat nell’area della centrale geotermoelettrica Bagnore 4” finanziato dall’ENEL Green 

Power. 

 

2019-oggi, Regione Toscana 

E’ responsabile scientifico dell’Accordo tra Regione Toscana e l'Università degli Studi di Siena per 

la realizzazione del Progetto Nat-Net. 

 

2019-oggi, Regione Toscana 

E’ responsabile scientifico per il Dipartimento di Scienze della Vita l'Università degli Studi di Siena 

del Contratto di Fiume “La Lama” proposto dal Comune di Asciano e finanziato dalla regione 

Toscana. 

 

2018-2019, Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV) 

E’ nominata dalla SISV tra gli esperti per la realizzazione del IV Report per gli Habitat della Direttiva 

Habitat (92/43/CEE) presenti in Italia. 

 

2020-2021, Società CGT Spinoff Impresa Sociale srl 

E’ responsabile scientifico per il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di 

Siena del Contratto per prestazione di Ricerca con La Società CGT Spinoff Impresa Sociale srl, 

finalizzato a “Sperimentazione di procedure finalizzate alla piantumazione dei ravaneti delle  

Cave di Carrara e sua applicazione al ravaneto delle Cave Amministrazione (Carrara)” 

 

2020-2023, Consorzio di Bonifica Toscana Sud 

Insieme al Prof. Massimo Nepi è responsabile scientifico per il Dipartimento di Scienze della Vita 

dell'Università degli Studi di Siena della Convenzione per Attività di Collaborazione Scientifica 

relativa a  “Indagine ecologica, botanica e faunistica per la realizzazione di una zonizzazione e di 

linee guida per la gestione della vegetazione ripariale delle Province di Siena e Grosseto ”. 

 

 



E’ stato revisore per numerose riviste nazionali e internazionali (Applied Vegetation Science, Atti 

della Società Toscana di Scienze Naturali, Biodiversity and Conservation, Biological Conservation, 

Community Ecology, Ecological Indicators, Estuarine and Coastal Shelf Science, Journal of Coastal  

Research, Journal of Maps, Plant Biosystems, etc.). 

 

5 COMMISSIONI E CONSIGLI 

 

Dal 2003-2005. Società Botanica Italiana 

E’ membro del Direttivo del Gruppo di Vegetazione della Società Botanica Italiana. 

Dal 2006-2012, Società Botanica Italiana - Regione Toscana 

E’ membro come rappresentante della S.B.I. della “Consulta Tecnica Regionale per le aree protette e 

la biodiversità (Regione Toscana)”. 

Dal 2008-2013, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  

E’ membro, come rappresentante della S.B.I., del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.  

Dal 2011 al 2017, Società Botanica Italiana 

Fa parte del Consiglio Direttivo della Sezione Toscana della Società Botanica Italiana  

Dal 2017 oggi, Parco Regionale della Maremma  

E’ membro, come rappresentante dell’Università di Siena, del Comitato Scientifico del Parco 

regionale della Maremma.  

 

6 ATTIVITÀ DIDATTICA E TUTORIALE 

6.1 Attività didattica 

A.A. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, Università degli Studi di Siena  

Ottiene la nomina di Professore a Contratto per l’insegnamento di: “Modulo 2: Laboratorio di 

Botanica Sistematica (30 ore, Corso Ufficiale: Botanica Sistematica)” per il Corso di Laurea in 

Scienze Naturali. 

A.A. 2003-2004, Università degli Studi di Siena Ottiene la nomina di Professore a Contratto per 

l’insegnamento di: Caratteristiche Biotecniche dei Vegetali (32 ore)” all’interno del Corso di Laurea 

Specialistica in T.M.R.A. 

A.A. 2004-2005 , Università degli Studi di Siena E’ titolare degli insegnamenti di: Caratteristiche 

Biotecniche dei Vegetali (32 ore)” e “Riconoscimento vegetale (48 ore) per il Corso di Laurea 

Specialistica in T.M.R.A., sede Follonica.  

E’ titolare all’interno dell’insegnamento di Biologia Vegetale II dei moduli di: “Sistematica delle 

piante terrestri (24 ore)”, “Laboratorio di Botanica Sistematica (32 ore) e “Rilevamento floristico 

(16 ore) per i Corsi di Laurea Scienze Naturali, Scienze Ambientali e Scienze Biologiche. E’ 

nominata Coordinatore del Corso “Biologia Vegetale” (Corso di Laurea in Scienze Naturali, 

Biologiche e Ambientali) 

A.A. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 , Università degli Studi di Siena E’ titolare, 

all’interno dell’insegnamento di Biologia vegetale, del modulo: “Sistematica delle piante terrestri 

(56 ore)”, per i Corsi di Laurea Triennale in Scienze Naturali e Scienze Ambientali di Siena. E’ 



nominata Coordinatore del Corso “Biologia Vegetale” (Corso di Laurea in Scienze Naturali, 

Biologiche e Ambientali) 

A.A. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, Università degli Studi di Siena  

E’ titolare, all’interno dell’insegnamento di Biologia vegetale, del modulo: “Sistematica delle piante 

terrestri (56 ore)”, per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali curriculum EcoGeFCo, 

sede Follonica. 

A.A. 2009-2010, Università degli Studi di Siena E’ titolare degli insegnamenti del modulo di 

“Monitoraggio e conservazione della vegetazione costiera” (24 ore) all’interno del Corso 

“Valutazione e monitoraggio della biodiversità marina” per il corso di Laurea Magistrale in 

Monitoraggio e Gestione dell'ambiente marino, sede Follonica. 

A.A. 2010-2011, Università degli Studi di Siena  

E’ titolare, all’interno dell’insegnamento di Biologia vegetale 2, del modulo “Sistematica delle Piante 

Terrestri 1” (56 ore) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali e Naturali. 

A.A. 2011-2012-oggi, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare del corso “Flora e vegetazione regionale” per il Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità 

e Conservazione della Natura.  

Dall’A.A. 2012-2013-oggi, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare del Corso di Botanica 2 per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali e Naturali 

Dall’AA. 2014-2015-oggi, Università degli Studi di Siena 

E’ titolare del Corso di Diversità Vegetale per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche 

 

6.2 Attività tutoriale 

Dall’A.A. 2005-2006 – oggi, Università degli Studi di Siena 

Svolge attività tutoriale ed è Relatore di oltre 25 Tesi di Laurea di primo e secondo livello per studenti 

di Scienze Ambientali, Scienze Ambientali e Naturali, Scienze Biologiche, Biodiversità e 

Conservazione della Natura, Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale, Tecnologie di monitoraggio 

e di recupero ambientale. 

In particolare durante l’ultimo triennio ha seguito 9 tesi Triennali di Primo Livello di Studenti di 

Scienze Ambientali e Naturali. 

 

A.A. 2005-2006 – oggi 

Svolge attività tutoriale per tesi di Dottorato di Ricerca 

Attività di tutoraggio e cotutoraggio per tesi di Dottorato: 

Marco Landi (XX ciclo presso l’Università degli studi di Siena; tutor); ora in Servizio presso i 

Carabinieri Forestali 

Alessia Nucci (XXIII ciclo, Presso Università degli Studi di Cagliari; cotutor); ora libero 

professionista 

Tommaso Giallonardo (XXV ciclo, presso Università degli Studi dell’Aquila; cotutor); ora libero 

professionista 

Gianmaria Bonari (XXIX ciclo, presso Università degli Studi di Siena; cotutor); ora Ricercatore 

Tipo A presso la Libera Università di Bolzano 

 



6.3 Attività di management 

AA 2012-2013- oggi, Università degli Studi di Siena 

Fa parte, come rappresentante del Dipartimento di Scienze della Vita, del Comitato Unico per la 

Didattica dei Corsi di Scienze Ambientali e Naturali e Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale. 

AA. 2014-2015-oggi, Università degli Studi di Siena 

E’ Coordinatore di Accordi Erasmus dell’Università di Siena con l’Universidade de Coimbra 

(Portogallo) e con l’Open University of Cyprus (Cipro).  

AA 2015-2016- oggi Università degli Studi di Siena 

Fa parte del Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio di Scienze 

Ambientali e Naturali. 

 

 

 

Siena, 10/06/2020  

In fede, Claudia Angiolini       

 

                    

 


