
 1 

 
 

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 e-mail da parte del presidente, si è 
riunito il giorno 25 Gennaio 2013 presso il DISPAA, Via delle Cascine 5 alle ore 11.30. Sono 
presenti i prof. Acciaioli, Baldi, Franci, Heimler, Orlandini, Polidori e la studentessa Mazzarosa. 
Partecipa anche il prof. Calamai, presidente del GAV  
Odg. 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Programmazione RAV 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali 

 
 
1) Comunicazioni 
 
a) Rettorale con oggetto “assegnazione FFO 2013: aggiornamento Anagrafe Nazionale degli 
Studenti” nella quale si sollecitano i presidenti delle commissioni di esame a provvedere alla 
verbalizzazione degli esiti degli esami nei tempi previsti dalla procedura. 
b) L’Ateneo di Firenze partecipa alla fase sperimentale per la verifica dell’apprendimento dei 
laureandi promosso dall’ANVUR. Il giorno 11 gennaio si è svolto un seminario sull’argomento 
presso l’aula magna dell’Ateneo. 
c) Il prossimo 15 febbraio si terrà la giornata “incontro con le professioni” per l’orientamento di 
studenti e laureati. 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il verbale della seduta del 16 ottobre 2012 è approvato senza modifiche 
 
3) Provvedimenti per la didattica 
 
Il prof. Polidori richiede una codocenza di 2 CFU per esercitazioni del corso di Economia Agraria 
che si svolgerà nel prossimo semestre (II semestre 2012/13). La codocenza sarà affidata al dott. 
Roberto Fratini. 
Il Comitato approva. 
 
La rappresentante degli studenti richiede, a nome di un gruppo di colleghi, una sessione 
straordinaria di laurea per la fine di Marzo. Il Comitato approva e fissa la data per il 21 marzo 2013. 
 
4) Programmazione RAV 
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L’argomento viene rinviato al prossimo Consiglio di Corso di LAurea 
 
 
5) Pratiche studenti 
 
FOLGHERAITER Cosimo : Studente proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Scienze 
umanistiche per la comunicazione [Classe L-20] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso 
al primo  anno, per l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe 
L-25], con le seguenti convalide: Laboratorio di Informatica (cfu 6), idoneo, per Matematica e 
laboratorio (MAT/05 – cfu 12), previo esame integrativo con attribuzione del voto; Lingua 
inglese (L-LIN/12 – cfu 6) per la Conoscenza della linga inglese B2 comprensione scritta (cfu 
6 – idoneo).  
  
BALDI  Federico:  Studente proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Scienze forestali e 
ambientali [Classe L-25] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al primo  anno, per 
l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25]. 
 
CERBONE Vincenzo: Studente proveniente dal terzo anno (quarta volta) del Corso di laurea in 
Scienze e tecnologie agrarie [Classe 20] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al 
secondo anno, per l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe 
L-25] con le seguenti convalide: Matematica (MAT/05 – cfu 6), voto 24/30 + Informatica (INF/01 – 
cfu 3), voto 26/30 per Matematica e laboratorio (MAT/05 - cfu 12), previo esame integrativo 
con riattribuzione del voto; Chimica generale e inorganica (CHIM/03 – cfu 5), voto 26/30 per 
Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – cfu 9), previo esame integrativo 
con riattribuzione del voto; Meccanica agraria (AGR/09 – cfu 6), voto 24/30 + Fisica applicata 
(FIS/07 – cfu 1), voto 21/30 + Fisica sperimentale (FIS/01 – cfu 2), voto 21/30 per Meccanica 
agraria e fisica applicata (AGR/09 - cfu 9), voto 23/30; Prova accertamento Lingua inglese 
(livello B2 – comprensione scritta) per la Conoscenza della lingua inglese (B2 – comprensione 
scritta); Botanica generale (BIO/01 – cfu 1,5), voto 28/30 + Fisiologia vegetale (BIO/04 – cfu 3), 
voto 28/30 + Botanica sistematica (BIO/02 – cfu 1,5), voto 28/30 + Botanica applicata (BIO/03 – 
cfu 4), voto 28/30 per Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9), voto 28/30; Industrie agrarie (AGR/15 – 
cfu 5), voto 26/30 per Industrie agrarie (AGR/15 –cfu 6), previo colloquio integrativo. Gli esami 
Ecologia agraria (AGR/02 – cfu 3), voto 24/30 e di Genetica agraria (AGR/07- cfu 5), voto 27/30 
potranno essere inseriti nel piano di studi come attività a scelta. Ad integrazione della presente  
delibera, al terzo anno  potranno essere convalidati ulteriori esami non ancora attivati.  
 
NESTOLA Walter: Studente proveniente dal terzo anno (quinta volta) del Corso di laurea in 
Scienze e tecnologie agrarie [Classe 20] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al terzo 
anno, per l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25] con 
le seguenti convalide: Matematica (MAT/05 – cfu 6), voto 19/30 + Informatica (INF/01 – cfu 3), 
voto 25/30 + Laboratorio di informatica (ING-INF/05 – cfu 2), 28/30 per Matematica e 
laboratorio  (MAT/05 - cfu 12), voto 24/30 previo colloquio integrativo; Meccanica agraria 
(AGR/09 – cfu 6), voto 19/30 + Fisica applicata (FIS/07 – cfu 1), voto 18/30 + Fisica sperimentale 
(FIS/01 – cfu 2), voto 18/30 per Meccanica agraria e fisica applicata (AGR/09 - cfu 9), voto 
19/30; Botanica generale (BIO/01 – cfu 1,5), voto 23/30 + Fisiologia vegetale (BIO/04 – cfu 3), 
voto 24/30 + Botanica sistematica (BIO/02 – cfu 1,5), voto 20/30 + Botanica applicata (BIO/03 – 
cfu 4), voto 23/30 per Botanica (C.I. – cfu 12), voto 23/30, previo colloquio integrativo; Ecologia 
agraria  (AGR/02 – cfu 3), voto 24/30 per Ecologia dei sistemi agrari e forestali (AGR/02 – cfu 6), 
previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Pedologia (AGR/14 – cfu 3), voto 27/30 per 
Scienza del suolo (AGR/13 – cfu 9) previo esame integrativo con riattribuzione del voto; 
Idraulica agraria  (AGR/08 – cfu 6), voto 23/30; Zootecnica generale e miglioramento genetico 
(AGR/17 – cfu 3), voto 18/30 + Zootecnica speciale (AGR/19 – cfu 5), voto 24/30 per Fondamenti 
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di zootecnica (AGR/17 – cfu 9), voto 22/30 previo colloquio integrativo; Costruzioni, 
rilevamento e rappresentazione del territorio rurale (AGR/10 – cfu 7), voto 18/30 per  Costruzioni, 
rilevamento e rappresentazione del territorio rurale (AGR/10 – cfu 9), previo colloquio 
integrativo; Nutrizione e allevamento animale (AGR/18 – cfu 3), voto 22/30 per Alimentazione e 
allevamento animale (AGR/18 – cfu 6), previo esame integrativo e riattribuzione del voto; 
Arboricoltura generale (AGR/03 – cfu 5), voto 23/30 per Coltivazioni arboree (AGR/03 – cfu 9), 
previo esame integrativo e riattribuzione del voto; Coltivazioni erbacee di pieno campo 
(AGR/02 – cfu 6), voto 23/30 per Coltivazioni erbacee (AGR/02 – cfu 6), voto 23/30; Tirocinio 
pratico applicativo (cfu 8) per Tirocinio pratico applicativo (cfu 6); Estimo e contabilità 
(AGR/01 – cfu 5), voto 18/30 per Economia dell’azienda agraria e estimo generale (AGR/01 – 
cfu 9), previo esame integrativo e riattribuzione del voto. Potrà inserire nel piano di studi come 
attività a scelta il Tirocinio a scelta – 3 cfu convalidati da 2 cfu del tirocinio a scelta + 1 cfu di 
avanzo del tirocinio obbligatorio, Conduzione in sicurezza di autoveicoli e macchine agricole su 
terr. non prep. (cfu 3). Gli esami di Diritto agrario, Statistica e Orticoltura potranno essere 
convalidati nel II livello. 
 
GHELARDI Leonardo: A parziale rettifica ed integrazione della delibera del 16 Ottobre 2012, si 
convalida l’esame di Economia agraria (AGR/01 – cfu 6), voto 25/30 per Economia agraria 
(AGR/01 – cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto. 
 
ZUCCONI Leonardo: Studente proveniente dal terzo anno del Corso di L.M. in Farmacia  [Classe 
LM-13] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al primo  anno, per l’anno accademico 
2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25], con le seguenti convalide: 
Matematica, statistica e laboratorio di informatica (MAT/04 – cfu 9), voto 27/30 per Matematica e 
laboratorio  (MAT/05 – cfu 12), previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Biologia 
animale e vegetale (BIO/13 – cfu 10), voto 28/30 per Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9), previo 
esame integrativo con riattribuzione del voto; Chimica generale ed inorganica (CHIM/03 – cfu 7), 
modulo del c.i. Chimica generale e inorganica e Stechiometria (voto 26/30)+Laboratorio di 
preparazioni chimiche (CHIM/03 –cfu 5), modulo del c.i. Chimica analitica-Laboratorio di 
preparazioni chimiche (voto 23/30) per Chimica generale e inorganica con laboratorio 
(CHIM/03 – cfu 9), voto 25/30. L’esame di Microbiologia e Igiene potrà essere inserito nel piano di 
studi come attività a scelta. 
 
BACHERINI Lorenzo :   A parziale rettifica ed integrazione della delibera del 16 Ottobre 2012, si 
convalida l’esame di Economia agraria (AGR/01 – cfu 4), voto 30/30 per Economia agraria 
(AGR/01 – cfu 9), previo esame integrativo con riattribuzione del voto, AL TERZO ANNO 
POTRA’ CHIEDERE LA CONVALIDA dell’esame di Economia agraria II (AGR/01 - 4 
CFU)(voto 28/30) per Economia dell’azienda agraria ed estimo generale (AGR/01 - 9 CFU) 
previo esame integrativo con riattribuzione del voto. 
 
PASQUINI Dalila : Proveniente dal terzo anno  del Corso di laurea  in Matematica (Classe L-35) di 
questo Ateneo, è ammesso al primo  anno del Corso di laurea in SCIENZE AGRARIE (Classe L-
25). Viene convalidato l’esame di Analisi Matematica I (cfu15 – MAT/05) voto 19/30 per 
Matematica e Laboratorio (CFU 12 - MAT/05). L’esame di Geometria I (cfu 15 – MAT/03) voto 
22/30 potrà essere inserito nel piano di studi come attività a scelta. 
 
SPADOLINI Neri : Laureato in Scienze Biologiche – indirizzo Bioecologico (V.O.), è  ammesso  
al secondo anno, per l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  
[Classe L-25]. Sono dispensati i seguenti esami: Biochimica e chimica organica (AGR/13 – cfu 9) 
da Chimica biologica + Chimica organica; Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9) da Botanica I + 
Botanica II + Fisiologia vegetale; Chimica generale e inorganica con laboratorio (CHIM/03 – 
cfu 9) da Chimica generale ed inorganica + Chimica fisica e laboratorio di chimica; Matematica e 
laboratorio (MAT/05 – cfu 12) da Matematica I + Matematica II. Sono parzialmente convalidati: 
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Meccanica agraria e fisica (AGR/09 – cfu 9) da Fisica I, voto 27/30 + Fisica II, voto 26/30, previo 
esame integrativo (Meccanica agraria) e riattribuzione del voto; Microbiologia agraria (AGR/16 -  
cfu 6) da Microbiologia generale, voto 24/30, previo esame integrativo  e riattribuzione del voto. 
Ad integrazione della presente delibera, al terzo anno, potranno essere  riconosciuti  altri corsi  non 
ancora attivi. 
 
 
DEGLI INNOCENTI Maurizio : Proveniente dal secondo anno  del Corso di laurea in Scienze 
Naturali (Classe L-32) di questo Ateneo, è ammesso al primo  anno del Corso di laurea in 
SCIENZE AGRARIE (Classe L-25). Gli esami di Climatologia e Geografia Fisica (GEO/04 voti 
30/30) e Storia delle scienze naturali (M-STO/05 voti 30/30) potranno essere inseriti nel piano di 
studi come attività a scelta. 
 
PASSERI Marianna: Proveniente dal terzo anno del Corso di laurea  in Scienze e tecnologie 
agrarie  (Classe 20) di questo Ateneo, è ammessa al secondo anno del Corso di laurea in SCIENZE 
AGRARIE (Classe L-25), con le seguenti convalide:  Matematica (MAT/05 cfu 6), voto 20/30 + 
Informatica (INF/01-cfu 3), voto 30/30 + Laboratorio di Informatica (ING-INF/05 cfu 2), voto 
28/30  per    Matematica e Laboratorio ( MAT/05 – cfu 12), voto 24/30, previo colloquio 
integrativo; Chimica generale e inorganica (CHIM/03 cfu 5), voto 20/30  per Chimica generale e 
inorganica con laboratorio (CHIM/03  cfu 9)   previo esame integrativo   con riattribuzione del 
voto; Ecologia agraria (AGR/02 3 cfu), voto 22/30 per Agronomia generale (AGR/02 6 cfu) 
previo esame integrativo   con riattribuzione del voto; Costruzioni, rilevamento e rappresentazione 
del territorio rurale (agr/10 7cfu), voto 27/30 per Costruzioni, rilevamento e rappresentazione del 
territorio rurale,  previo esame integrativo con riattribuzione del voto; Fisica sperimentale 
(FIS/01 2 cfu), voto 28/30 + Fisica applicata (FIS/07 1 cfu), voto 28/30 + Meccanica agraria 
(AGR/09 - 6 cfu) voto 25/30  per Meccanica agraria e fisica applicata, (AGR/09  9 cfu), voto 
26/30; Idraulica agraria (AGR/08  6 cfu), voti 23/30 per Idraulica agraria  (AGR/08 cfu 6); 
Economia agraria I (AGR/01 cfu 4), voto 27/30 per Economia agraria (AGR/01 cfu 6) previo 
esame integrativo con riattribuzione del voto; Pedologia (AGR/14 – cfu 3), voto 26/30  per 
Chimica del suolo (AGR/13 – cfu 6), previo esame integrativo con riattribuzione del voto. Gli 
esami di Tecnica vivaistica (AGR/03cfu 10), Diritto agrario  (IUS/03 3 cfu) e Statistica (SECS-
S/01 cfu 3) potranno essere inseriti nel piano di studi come attività a scelta. Al terzo anno potrà 
chiedere il riconoscimento di eventuali ulteriori esami sostenuti e non ancora attivati. 
 
 
CRUCIANI Andrea : Studente proveniente dal terzo anno (II volta) del Corso di laurea in 
Ingegneria civile [Classe L-7] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammesso al primo  anno, per 
l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE  [Classe L-25].   
 
FREGOSI Agata: Studentessa proveniente dal secondo anno del Corso di laurea in Ingegneria 
edile [Classe L-23] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammessa al primo  anno, per l’anno 
accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25], con la convalida 
dell’esame Chimica/tecnologia dei materiali, modulo di  Chimica (CHIM/07 – cfu 6), voto 20/30 
per Chimica generale con laboratorio(CHIM/03 – cfu 9), previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto. L’esame di Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici (cfu 12) potrà 
essere inserito nel piano di studi come attività a scelta. 
 
SOMMANI Luca : Studente proveniente dal secondo anno (II volta) del Corso di laurea in 
Ingegneria per l’ambiente, le risorse e il territorio [Classe L-7] dell’Università degli Studi di Firenze, 
è ammesso al primo  anno, per l’anno accademico 2012/13, del Corso di laurea SCIENZE 
AGRARIE  [Classe L-25], con la convalida dell’esame di Geometria (MAT/03-cfu 6), voto 23/30 
per Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 12),  previo esame integrativo con riattribuzione 
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del voto. L’esame di Grafica computazionale (cfu 9) potrà essere inserito nel piano di studi come 
attività a scelta. 
 
 
MODIFICA PIANO DI STUDI 
 
SALERNO Antonia: Si approva la modifica del piano di studi della studentessa con la sostituzione 
dell’esame di  Lingua Francese B2 (6CFU) con Lingua Spagnola B2 (6CFU). 
 
 
APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO 
 
Sono approvati i piani di studio presentati, per l’anno accademico 2012/13, dagli studenti riportati 
negli elenchi allegati (All. n°1 e n°2). 
 
TIROCINIO 
 
BAGNATICI Giulia: vista la documentazione allegata alla studentessa viene riconosciuta l’attività 
lavorativa svolta presso l’Az. Agr. Frescobaldi ai fini del tirocinio obbligatorio (8 CFU), più 
tirocinio per crediti liberi (5 CFU) 
 
 
6) Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti a questo punto 
 
La seduta è tolta alle 13.00 
 
        Il Presidente del CL 
        (Prof. Oreste Franci) 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N Matricola Cognome e Nome anno 
1.  4995182 Acciai Marco 2 
2.  5139868 Andreucci Marco Alberto 2 
3.  5313662 Andriola Francesco 2 
4.  5247526 Angeli Andrea 2 
5.  5306116 Asoli Giulio 2 
6.  5325580 Banchi Tommaso 2 
7.  5288233 Becucci Luca 2 
8.  5296866 Benigno Adriano 2 
9.  5314294 Bilardo Emanuele 2 
10.  5258317 Bonechi Francesco 2 
11.  5278474 Calvanelli Fabio 2 
12.  5319688 Campo Francesco 2 
13.  5293997 Cardini Margherita 2 
14.  5298028 Ceccarini Riccardo 2 
15.  5139652 Cesari Enrico Maria 2 
16.  5306049 Chesne Dauphinè Eugenio 2 
17.  5253395 Colleschi Luigi 2 
18.  5272614 Cramarossa Matteo 2 
19.  5269586 Cucini Edoardo 2 
20.  5325168 Del Vecchio Francesco 2 
21.  5260085 Dolfi  Lorenzo 2 
22.  5251042 Ercolini Giusti Alice 2 
23.  5351999 Falconi Loris 2 
24.  5308314 Fall Sophie Francesca 2 
25.  5290634 Falzarano Simona 2 
26.  5274773 Fiaschetti Marco 2 
27.  5078036 Fino Pietro 2 
28.  5246261 Fioretti Lorenzo 2 
29.  5299357 Gabellini Matteo 2 
30.  5292543 Galanti Alessandro 2 
31.  5301322 Ingrasciotta  Andrea 2 
32.  5340281 Mammoli Saverio 2 
33.  5289465 Marini Lorenzo 2 
34.  5321245 Mati Eleonora 2 
35.  5316147 Nardini Eleonora 2 
36.  5325213 Neri  Giacomo 2 
37.  5295795 Novi Jad B 2 
38.  5279939 Paolini Riccardo 2 
39.  5285559 Puliti Daniele 2 
40.  5279301 Righini Cosimo 2 
41.  5294313 Spadi Agnese 2 
42.  5318517 Ticciati Michele 2 
43.  5323609 Torrini Marco 2 
44.  5249007 Ungarelli Riccardo 2 
45.  5269497 Valdiserri  Alessio 2 
46.  5285392 Villani Lorenzo 2 
47.  5289487 Zammarchi Filippo  2 
48.  5319961 Zini  Carlotta 2 
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ALLEGATO 2 
 
 
 N Matricola  Cognome e Nome  anno 

1.  5149299 Ba Aissata Gigile 3 
2.  5123411 Bitto Dario 3 
3.  5167081 Calamai Alessandro 3 
4.  5080976 Cei  Leonardo 3 
5.  5118018 Corti  Francesco 3 
6.  5177434 Crulli Sofia 3 
7.  5129554 Cuzzoni  M irko 3 
8.  5157361 Della Giovanpaola Laura 3 
9.  5177434 Di Ienno Silvia 3 
10.  5148401 Di Vinci Pierluigi 3 
11.  5139357 Fabbri Carolina 3 
12.  5159292 Martinelli Matteo 3 
13.  5103821 Mestrallet Aixa 3 
14.  5167736 Niccolai Andrea 3 
15.  5151389 Pantaleone Pietro 3 
16.  5121029 Pasquini Umberto 3 
17.  5110288 Pedani Marco 3 
18.  5116248 Porcinai  Letizia 3 
19.  5160855 Ricci Anna 3 
20.  5071933 Turelli Edoardo 3 
21.  5077454 Zanobi Genesio 3 
22.  4719657 Benigno Alessandra 3 fc 
23.  5118068 Bologna Laura 3  fc 
24.  5140021 D’Elia Simone 3 fc 
25.  4761161 Guidalotti Lorenzo 3  fc 
26.  4909919 Nieddu Mauro 3 fc 
27.  5166148 Pratesi Michelangelo 3  fc 
28.  4959986 Salvadori Pietro 3  fc 


