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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
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 dal presidente, si è riunito alle ore 
10.00 del giorno 17 dicembre 2014 presso la sezione di Scienze Animali, Via delle Cascine 5. Sono 
presenti i prof. Acciaioli, Baldi, Franci, Heimler, Polidori e Calamai (invitato come presidente del GAV) 
e lo studente Bonechi. Assente giustificato il prof. Orlandini.  
Odg. 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale della seduta precedente 
3) Approvazione documento di riesame 2014/15 
4) Pratiche studenti 
5) Varie ed eventuali  

 
1) Comunicazioni 

 
Non vi sono comunicazioni 
 

2) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Viene approvato il verbale della seduta del 24 ottobre 2014   
 

3) Approvazione documento di riesame 2014/15 
 
Viene esaminata la bozza del documento del riesame per l’anno 2015, predisposto dal GAV. Dopo attenta 
analisi il Comitato suggerisce di chiarire meglio nella sezione 3 (Accompagnamento al mondo del lavoro) 
le azioni correttive adottate, considerando esaurita l’attività di pubblicizzazione dei laureati sul sito del 
CdS, e le azioni correttive proposte, indicando come azione essenziale la convocazione nel 2015 del 
Comitato di indirizzo per acquisire pareri sulla struttura formativa e sull’attività del CdS. 
La stesura definitiva del Rapporto di riesame 2015 verrà portata in Consiglio di CdS per l’approvazione 
prevista. 
 

4) Pratiche studenti  
 

• Il Comitato per la Didattica prende in esame la carriera universitaria dello studente TONELLI 
Cesare, matricola 5654175, proveniente dal Corso di Laurea in Economia Aziendale (Classe L-
18) dell’Università degli studi di Firenze e ne delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel 
regolamento didattico del corso di studio, l’ammissione  al primo anno del Corso di laurea in 
Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2014/15.  

 
• Il Comitato per la Didattica prende in esame la carriera universitaria dello studente CERISANO 

Vittorio , matricola 5763560, proveniente dal Corso di Laurea in Economia e Impresa (Classe L-
33) dell’Università degli studi di Firenze e ne delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel 
regolamento didattico del corso di studio, l’ammissione al primo anno del Corso di laurea in 
Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2014/15.  
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• Il Comitato per la Didattica prende in esame la carriera universitaria dello studente CIAMPI 

Alessio, matricola 5645554, proveniente dal Corso di Laurea in Scienze Politiche (Classe L-36) 
dell’Università degli studi di Firenze e ne delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel 
regolamento didattico del corso di studio, l’ammissione al primo anno del Corso di laurea in 
Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2014/15.  

 
• Il Comitato per la Didattica prende in esame la carriera universitaria dello studente 

BUCCIANTINI Giacomo,  matricola 5598248, proveniente dal Corso di Laurea in Fisica e 
Astrofisica (Classe L-30) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in conformità ai criteri 
stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio che, non avendo crediti riconoscibili lo  
studente è ammesso al primo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per 
l’anno accademico 2014/15. 

 
• Il Comitato per la Didattica prende in esame la carriera universitaria dello studente 

BANDINELLI Alessio , matricola 5167908 Studente iscritto per l’anno accademico 2014/15 al 
2° anno del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25]. A parziale modifica ed 
integrazione della delibera del 25 novembre 2013, viene convalidato l’esame di Economia e 
gestione delle imprese (SECS-P/08 – cfu 9), voto 26/30 per Economia delle aziende agrarie ed 
estimo generale (AGR/01 – cfu 9), previo esame integrativo della parte di estimo generale. 

 
• Il Comitato per la Didattica prende in esame la carriera universitaria e la richiesta documentata 

della studentessa FALL Sophie Francesca, matricola 5308314 iscritta per l’anno accademico 
2014/15 al 3° anno del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25] e delibera il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta in programma Erasmus presso l’Universite de 
Haute Alsace per Tirocinio (9 cfu) e Tirocinio libero (3 cfu) 

 
5) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti a questo punto 
 
Alle ore 13.00 la seduta è tolta 
 
        Il Presidente del CL 
        (Prof. Oreste Franci) 
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