
 
 

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 per 
via telematica per l’approvazione di urgenti pratiche studenti. Entro la scadenza, stabilita per le ore 
12.00 del giorno 8 Aprile 2014, hanno risposto i prof. Baldi, Franci, Polidori, Acciaioli, Heimler , 
Orlandini  e lo studente Bonechi.  
Il Comitato, unanime, approva le seguenti pratiche studenti: 
 
 

MARINI Lorenzo : Allo studente vengono riconosciuti i seguenti esami sostenuti presso la 
“University of Aberdeen” nell’ambito del programma ERASMUS: 

 

 
E’ inoltre approvato il piano di studi con l’inserimento dei seguenti insegnamenti come attività a 
scelta: Organismal Biology, Diversity of life – semester 1, Global Worlds, Global challenges 

 
RIGHINI Cosimo : Allo studente vengono riconosciuti i seguenti esami sostenuti presso l’ 

Università di Wageningen nell’ambito del programma ERASMUS:  

Esame sostenuto Esame riconosciuto Votazione 
assegnata 

Organismal Biology 

(ECTS 7,5 – grade C) 

Attività a scelta per 7,5 cfu 25 

Diversity of life – semester 1 

(ECTS 7,5 – grade D) 

Attività a scelta per 7,5 cfu 21 

Community Ecology 

(ECTS 7,5 – grade E) 

Attività a scelta per 7,5 cfu 18 

Global Worlds, Global challenges 

(ECTS 7,5 – grade D) 

Attività a scelta per 7,5 cfu 21 

Esame sostenuto Esame riconosciuto Votazione 
assegnata 

Meat Science 
(ECTS 6 – Mark 6,5) 

Attività  a scelta per 6 cfu 26 

Financial management in Agriculture 
(ECTS 6 – Mark 8) 

Economia dell’azienda agraria ed estimo generale 
(cfu. 9 –  voto 30) previo esame integrativo con 
riattribuzione del voto 

30 

Principles of Animal nutrition 
(ECTS 6 – grade 7,5) 

Alimentazione e allevamento animale (cfu 6 – voto 
29) 

29 



 
 
 
ROMAGNOLI Rodrigo : Lo studente, immatricolato per l’anno accademico 2013/14, al I 

anno del Corso di laurea SCIENZE AGRARIE [Classe L-25], chiede l’abbreviazione di corso in 
virtù degli studi compiuti presso la “Facultade de ciencias e tecnologia” di Unai (Brasile). 
Considerato che il superamento degli esami del primo anno costituisce requisito indispensabile per 
completare gli anni di scolarità mancanti dal titolo di studio conseguito in Brasile, possono essere 
valutati per l’abbreviazione di corso soltanto gli esami del II anno.  

Fisica (ore 61 – voto 21) per Meccanica Agraria e Fisica applicata (AGR/09 – cfu 9), 
previo esame integrativo e riattribuzione del voto; Chimica organica (ore 85 – voto 23) per 
Biochimica e chimica organica (AGR/13 – cfu 9), previo esame integrativo e riattribuzione del 
voto; Trattamento di dati (ore 66 – voto 22) per Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 12), 
previo  esame integrativo e riattribuzione del voto. 
 

ZUCCONI Leonardo: a parziale modifica della delibera del 25-1-13, allo studente viene 
riconosciuto l’esame di Microbiologia e Igiene (10 cfu voto 23/30) per Microbiologia agraria , 
previo esame integrativo con riattribuzione del voto 
 

RENZI Niccolò: lo studente viene dispensato da sostenere il colloquio di lingua inglese B2 
vista la documentazione presentata. 
 

CAPACCIOLI Enrico:  allo studente viene riconosciuta attività lavorativa documentata 
svolta presso la  BioAgra s.r.l. ai fini del Tirocinio pratico applicativo obbligatorio (350 ore) 
 

 
Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 

 
 


