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Verbale della riunione telematica del 21 dicembre 2011 
 
Il comitato per la didattica del Corso di laurea convocato per via telematica il giorno 21 dicembre 
2011, da parte del presidente Oreste Franci, ha approvato, con risposta positiva da parte dei prof. 
Acciaioli, Baldi, Franci, Heimler, Polidori e degli studenti Mazzarosa e Nucci, i seguenti 
provvedimenti per la carriera degli studenti: 
 
Ekanem Felix Edem: Studente decaduto dagli studi, chiede l’immatricolazione con recupero della 
carriera pregressa, svolta presso il Corso di laurea in Agricoltura tropicale e subtropicale di questo 
Ateneo negli anni accademici dal 1980/81 la 1998/99. E’ ammesso al primo  anno, per .l’anno 
accademico 2011/12,  del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25], i, con la convalida 
di Matematica (voto 18/30) per Matematica e laboratorio (cfu 12), previo esame integrativo e 
riattibuzione del voto. Negli anni successivi potrà richiedere la revisione della presente delibera  per 
l’eventuale convalida di esami al momento non ancora attivati o di esami  come attività a scelta, 
previa approvazione del piano di studio.  
 
Acciai Marco: Proveniente dal terzo anno sub condizione di Medicina e Chirurgia [Classe LM-41], 
è ammesso al primo anno del Corso di Laurea in SCIENZE AGRARIE[Classe L-25] con la 
convalida dell’esame di Chimica e propedeutica biochimica (BIO/10 – cfu 6), voto 24/30 per 
Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9), previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto.  Negli anni successivi potrà richiedere la revisione della presente delibera  
per l’eventuale convalida di esami al momento non ancora attivati o di esami  come attività a scelta, 
previa approvazione del piano di studio.  
 
Falconi Loris: proveniente dal 1° anno del corso di laurea in Scienze Agrarie dell’Università di 
Pisa, è ammesso al 1° anno del corso di laurea in  Scienze Agrarie con la convalida degli esami:  
Botanica Generale e Sistematica (Bio03 9CFU) voto 20/30 per Biologia Vegetale (Bio03 9CFU) 
voto 20/30,  
Negli anni successivi potrà richiedere la revisione della presente delibera  per l’eventuale convalida 
di esami al momento non ancora attivati o di esami  come attività a scelta, previa approvazione del 
piano di studio.  
 
Antonia Morabito  Studentessa proveniente dal 3° anno del corso di laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie (Cl. XX) di questo Ateneo, è ammessa al 3° anno del corso di laurea in  Scienze Agrarie 
con la convalida degli esami: Botanica Generale (BIO/01-1,5CFU) voto 26/30, Botanica 
Sistematica (Bio02 1,5CFU) voto 26/30, Botanica Applicata (Bio03 4CFU) voto 26/30, Fisiologia 
Vegetale (Bio04 3CFU) voto 26/30 per Botanica C.I. (Bio03 12CFU) voto 26/30, previo colloquio 
integrativo, Chimica generale e inorganica (CHIM/03 – cfu5) voto 20/30, per Chimica generale 



e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del 
voto.  Chimica organica (CHIM/06 – cfu5), voto 23/30 per Chimica organica (chim06 – cfu6), 
previo  colloquio integrativo, Microbiologia (Agr16 5CFU) voto 25/30 per Microbiologia e 
Biochimica Agraria (Agr16 9CFU) , previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Ecologia 
(AGR/02 –cfu 3) voto 22 per Ecologia dei sistemi agrari e forestali c.i. , previo esame 
integrativo con riattribuzione del voto; Laboratorio di Informatica (ING-INF/05 – cfu 2), voto 
29/30 + Informatica (INF/01 – cfu 3), voto 19/30 per Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 
12), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Nutrizione e alimentazione (AGR/18 – 
cfu 3), voto 24/30 per Alimentazione e allevamento animale (AGR/18 – cfu 6), previo esame 
integrativo con riattribuzione del voto; Economia agraria I (AGR/01 –cfu 4)per Economia agraria 
(AGR/01 – cfu 6), previo colloquio integrativo; Fisica applicata (FIS/07 – cfu 1), voto 20/30 + 
Fisica sperimentale (FIS/01 – cfu 2), voto 20/30 per Meccanica agraria e fisica applicata  c.i., (cfu 
9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Costruzioni, rilevamento e 
rappresentazione del territorio rurale (AGR/10 – cfu 7), voto 23/30 per Costruzioni, rilevamento e 
rappresentazione del territorio rurale (AGR/10 – cfu 9) previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto; Arboricoltura generale (AGR/03 – cfu 5), voto 27/30 + Arboricoltura 
speciale  (AGR/03 – cfu 5), voto 24/30 per Coltivazioni arboree (AGR/03 – cfu 9), voto 26/30. 
Potrà richiedere la revisione della presente delibera  per l’eventuale convalida di esami come attività 
a scelta, previa approvazione del piano di studio.  
 
        Il Presidente del CL 
        (Prof. Oreste Franci) 

                                                                                          


