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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

FACOLTA’ DI AGRARIA 
CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE AGRARIE 

 
COMITATO PER LA DIDATTICA 

 
Il comitato per la didattica del Corso di laurea convocato per via telematica il giorno 27 marzo 2012 
da parte del presidente Oreste Franci, si è riunito il 27 Marzo 2012 presso il dipartimento di 
Biotecnologie Agrarie, Via delle Cascine 5 alle ore 12.30. Sono presenti i prof. Acciaioli, Baldi, 
Franci, Heimler, Polidori.  
Odg. 
 
 
1) Pratiche studenti 
 
MEIER Gregorio Helder  : Studente  proveniente dal terzo anno del Corso di laurea in Scienze 
Biologiche  [Classe L-13] dell’Università degli Studi di Firenze, con precedenti iscrizioni ai Corsi 
di laurea in Scienze Naturali [Classe 27], in Tecniche Erboristiche [Classe 24] e Farmacia [Classe 
14/S]  è ammesso al primo anno, per l ’anno accademico 2011/12, del Corso di laurea SCIENZE 
AGRARIE  [Classe L-25],  con le seguenti convalide: Matematica e informatica (C.I. - cfu 11), voto 
30/30 per Matematica e laboratorio (MAT/05 - cfu 12), voto 30/30 previo colloquio integrativo;  
Chimica generale ed inorganica (CHIM/03 - cfu 10), voto 27/30  per Chimica generale ed 
inorganica con laboratorio (CHIM/03 - cfu 9); Fondamenti di biologia (C.I. – cfu 2 di BIO/01 su 
5), voto 30/30+Botanica I (BIO/01 – cfu 5), voto 30/30+ Botanica II (BIO/02 – cfu 2 su 5), voto 26 
per Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9), voto 29/30. Ad integrazione della presente delibera, negli 
anni successivi potrà richiedere il riconoscimento di ulteriori esami, relativi ad insegnamenti non 
ancora attivati o come attività a libera scelta. 
 
ALESSI Valentina: proveniente dal primo anno del Corso di laurea in Scienze Faunistiche  [Classe 
L-38] dell’Università degli Studi di Firenze è ammesso al primo anno, per l’anno accademico 
2011/12, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25], con  la convalida dell’esame di 
Chimica generale ed inorganica (CHIM/03 - cfu 9), voto 22/30.  
 
Petri Sofia, iscritta al 3° anno del CL in scienze Agrarie, in corso, laurea programmata per 
Settembre 2012, chiede di modificare il piano di studi sostituendo l’esame B016399 Metodologie 
analitiche in enologia 6 cfu, con l’esame B007532 Zootecnia biologica, salute e benessere degli 
animali, 6 cfu. Vista la motivazione si approva. 
 
A Pieri Alessandro, iscritto al CL in Scienze e Tecnologie Agrarie quinquennale, vista la 
documentazione viene riconosciuta come tirocinio svolto fuori da apposita convenzione per 350 ore 
l’attività svolta presso la Società Agricola Guicciardini Strozzi.  
 
A Nuti Elena, iscritta al CL in Scienze e Tecnologie Agrarie 509, vista la documentazione viene 
riconosciuta come tirocinio svolto fuori da apposita convenzione per 8 cfu l’attività svolta come 
rilevatrice per il VI° Censimento Generale dell’ Agricoltura. 
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A Bencivenni Stefano, iscritto al CL in Scienze e Tecnologie Agrarie 509, vista la documentazione 
viene riconosciuta come crediti liberi per 1 cfu l’attività svolta nel Corso Sistemi GIS in Agricoltura 
ed Edilizia. 
 
Convenzione Tirocinio  
Visti i documenti allegati si approva la convenzione per il tirocinio con la Delft University of 
Technology, situata a Delft in Olanda. 
 
        Il Presidente del CL 
        (Prof. Oreste Franci)   

         


