
 
 

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 31 Agosto 2016, hanno risposto i proff. Acciaioli, Baldi, Belcari, Franci, Marinelli, Orlandini.  

 

PRATICHE STUDENTI 

 

PIANI DI STUDIO 

Il Comitato per la didattica prende in esame la richiesta della studentessa MATI Eleonora di modifica del 

piano di studio, con la sostituzione dell’esame di lingua francese con l’esame di Tappeti Erbosi. La 

studentessa prevede di laurearsi nella sessione di settembre 2016. Il Comitato approva il nuovo piano di 

studio. 

Il Comitato per la didattica prende in esame la richiesta dello studente DJIALEU Tiako Dimitri di modifica 

del piano di studio, con l’eliminazione dell’esame di Patologia in PostRaccolta e Sicurezza Alimentare 

aggiunto per errore oltre i crediti necessari. Lo studente prevede di laurearsi nella sessione di settembre 2016.  

Inoltre, considerate le ore di tirocinio svolte in Erasmus (300) e già in parte convalidate in data 25 Gennaio 

2016 per 9 cfu di tirocinio obbligatorio, chiede il riconoscimento di ulteriori 3 cfu di tiocinio a scelta. 

Il comitato approva il nuovo piano di studio e riconosce i 3 cfu di tirocinio a scelta 

 

ERASMUS 

Il Comitato per la didattica prende in esame le attività che la studentessa GIUNTI Lucia, matricola 

5601584, iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze, 

ha svolto presso la Swedish University of Agricultural Sciences, nell’ambito del Progetto Erasmus e 

delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le seguenti convalide: 
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Viene, inoltre, approvato il piano di studio presentato dalla studentessa con l’esame suindicato, oltre 

all’esame LINGUA SPAGNOLA B2, 6 CFU per  complessivi 13,5 CFU di attività a scelta. 

 

Firenze, 31 Agosto 2016 

Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 

 
 


