
 
 

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 25 Gennaio 2016, hanno risposto i proff. Acciaioli, Baldi, Belcari, Franci, 

Marinelli, Orlandini e lo studente Agostini.  

 

PRATICHE STUDENTI: 

 

1. Il Comitato per la didattica del corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame la carriera 

universitaria della studentessa FAZIO Jacqueline Marion, matricola 5515197, proveniente dal Corso 

di Laurea in Scienze Naturali (Classe L-32) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in 

conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio di riconoscere: 
Esame sostenuto SSD  voto cfu  Esame 

convalidato 

a 

scelta 

codice SSD  voto cfu cfu 

ricono

sciuti 

Richiesta 

Integrazione di 

cfu 

Botanica I 

Botanica II 

BIO/01 

BIO/02 

27/30 

26/30 

6 

9 

Biologia 

vegetale 

== 

 

B016200 BIO/03 27/30 9 

 

9 === 

Matematica   MAT/07 18/30 12 Matematica e 

laboratorio 

== B000355 MAT/05 18/30 12 12 === 

Zootecnica 

biologica, salute e 

benessere degli 

animali 

AGR/19 30/30 6 Fondamenti di 

zootecnica 

== B002221 AGR/17 (*) 9 6 3 

Biologia generale e 

zoologia I 

BIO/05 30/30 9  SI B015438    9 == 

Genetica  BIO/18 30/30 6  SI B006604    6  

              Totale cfu sostenuti 48                                        Totale cfu riconosciuti 42  

 

(*) La Commissione d’esame dovrà attribuire il voto, risultante dalla media ponderata tra il voto dell’esame convalidante e il 

voto attribuito all’integrazione. 

La prova di Lingua Inglese sostenuta per soli 3 cfu non può essere riconosciuta in quanto il Regolamento del      

C.d.L. prevede la verifica della conoscenza della lingua inglese a livello B2 di comprensione scritta per 6 cfu. 

Gli esami di Storia delle Scienze Naturali (M-STO/05 – cfu 6), Etologia ed Ecologia animale 

(BIO/05 – cfu 6) e Anatomia comparata (BIO/06 – cfu 6) potranno essere inseriti nel piano di studi in 

sostituzione dei due esami suindicati come attività a scelta.  



 
I crediti riconosciuti, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 42, pertanto la studentessa è 

ammessa al secondo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno 

accademico 2015/16. 

 

2. Il Comitato per la didattica del corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame la carriera 

universitaria della studentessa SOLARI Elisa, matricola 5841318, proveniente dal Corso di Laurea in 

Scienze Faunistiche (Classe L-38) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in conformità ai 

criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio di riconoscere: 
Esame sostenuto SSD  voto cfu  Esame convalidato a 

scelta 

codice SSD  voto cfu cfu 

ricono

sciuti 

Richiesta 

Integrazion

e di 

cfu 

Biologia 

vegetale 

BIO/03 26/30 9 Biologia vegetale == 

 

B016200 BIO/03 26/30 9 

 

9 === 

Matematica   e 

laboratorio 

MAT/05 20/30 12 Matematica e 

laboratorio 

== B000355 MAT/05 20/30 12 12 === 

              Totale cfu sostenuti 21                                        Totale cfu riconosciuti 21  

 

I crediti riconosciuti, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 21, pertanto la studentessa è 

ammessa al primo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 

2015/16. 

 

 

Tirocinio 

Il Comitato per la Didattica prende in esame la richiesta documentata dello studente DJALEU 

Tiako Dimitri e riconosce l’attività di tirocinio svolto in Erasmus presso la struttura EARL 

RECOUGNE a Galgon (Francia) ai fini del tirocinio obbligatorio di 9 CFU.  

 

 

 

Firenze, 25 Gennaio 2016 

 

Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 

 
 


