
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE AGRARIE 

 

COMITATO PER LA DIDATTICA 31 agosto ’17 
 

Il Comitato per la didattica del Corso di laurea, convocato per e-mail dal presidente, si è riunito per 

via telematica per l’approvazione urgente di pratiche studenti. Entro la scadenza, stabilita per le ore 

12.00 del giorno 31 Agosto 2017, sono risultati presenti i proff. Acciaioli, Baldi, Franci, Marinelli, 

Orlandini e lo studente Agostini. 

 

PRATICHE STUDENTI 

 
Il Comitato per la didattica del corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame le attività che lo studente 

LEMAYIAN Kevin, matricola 5965495, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) 

dell’Università degli studi di Firenze, ha svolto presso la Czech. University of life Sciences Prague, 

nell’ambito del Progetto Erasmus e delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, le seguenti convalide: 

 

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

convalidante e il voto attribuito all’integrazione. 

 

Il Comitato per la didattica del corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame le attività che lo studente 

SCARDIGLI Fabrizio, matricola 5793747, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) 

dell’Università degli studi di Firenze, ha svolto presso la Universitat Politecnica de Valencia, 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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6 D   
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24/30 

Idraulica agraria  == B016258 AGR/08 6   == 

Soil Science 
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6 A 
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Chimica del 
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== B016211 AGR/13 6    === 
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production 
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allevamento 

animale 

== B002242 AGR/18 6  === 
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management 

6 A           
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== B002221 AGR/17 9 30/30 3 (*) 
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6 
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pari a 

24/30 

 

D 
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Costruzioni, 
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Rappresentazione 

Del Territorio 

Rurale 

== B002202 AGR/10 9 24/30 == 



 
 

Si approva, inoltre, il piano di studi presentato con gli esami suindicati come attività a scelta, oltre alla prova 

di Lingua Spagnola A Scelta (B2) Comprensione Scritta (6 cfu) e ai seguenti esami sostenuti presso la 

Albert-Ludwigs Universitat Freiburg, nell’ambito del Progetto Erasmus: 

- Grundlagen Der Hydrologie (5 cfu); 

- Environmental and Climate Change (5 cfu) 

Per un totale di 25.5 cfu di attività a scelta. 

Il Comitato per la didattica del corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame le attività che la 

studentessa Frausin Chiara, matricola 5983348, iscritta al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) 

dell’Università degli studi di Firenze, ha svolto presso la Universitat Politecnica de Valencia, nell’ambito del 

Progetto Erasmus e delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le 

seguenti convalide: 

 

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

convalidante e il voto attribuito all’integrazione. 

 

Il Comitato per la didattica del corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame le attività lavorative che 

lo studente GROTTO Flavio, matricola 5592644, iscritto al Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-

25) dell’Università degli studi di Firenze, ha svolto presso la Azienda Agricola Poliziano, Montepulciano 

(Si) e delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, le seguenti 

convalide: attività svolta per 225 ore di Tirocinio Curriculare pari a 9 CFU. 
 

Firenze, 31 Agosto 2017 

Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 
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