
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

CORSO DI LAUREA di 1° Livello in SCIENZE AGRARIE 

 

COMITATO PER LA DIDATTICA 23 gennaio ’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 15.00 del 

giorno 23 Gennaio 2017, hanno risposto i proff. Acciaioli, Baldi, Belcari, Franci, 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 dello studente COSTANZO Angelo, matricola 5606895, proveniente dal Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica (Classe L-9) 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 

riconosciuti 

Richiesta 

Integrazione 

di cfu 

Analisi 

matematica 

I e II c.i. 

MAT/05 20/30 12  Matematica 

e 

laboratorio 

== 

 

B000355 MAT/05 20/30 12 

 

12      == 

Tecnologia 

dei 

materiali e 

chimica 

applicata 

ING-

IND/22 

27/30 6 Tecnologia 

dei 

materiali e 

chimica 

applicata 

SI 

 

B001434 

CDL 

B049 

ING-

IND/22 

27/30 6 

 

6 == 

                                                                                         Totale cfu riconosciuti 18  

Lo studente non richiede il riconoscimento degli ulteriori esami da lui sostenuti, quindi i crediti riconosciuti, ai 

fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18 e pertanto lo studente è ammesso al primo anno del Corso 

di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2016/17. 

 

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

universitaria della studentessa MEKHAEIL Marko Magdi Fekri Boules, matricola 5642485, 

proveniente dal Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Classe L-9) 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 

riconosciuti 

Richiesta 

Integrazione 

di cfu 

Geometria  MAT/03 21/30 6 Matematica 

e 

laboratorio 

== 

 

B000355 MAT/05 (*) 12 

 

6     6 



 
                                                                                         Totale cfu riconosciuti 6  

(*) 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 verifica di Lingua Inglese, sostenuto a liv B(1) per 3 cfu non può essere riconosciuta in quanto è prevista di 

livello B (2) per 6 cfu. 

I crediti riconosciuti, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 6 e pertanto lo studente è ammesso al 

primo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2016/17. 

 

 

TIROCINI in strutture estere 

 

1) Il Comitato per la Didattica approva la stipula di un accordo per tirocinio pratico applicativo presso 

l’Azienda CAVE DE SAUVETRRE BLASIMON, Sauveterre de Guyenne, Francia, ritenendo tale 

struttura idonea allo svolgimento di tirocini 

2) Il Comitato per la Didattica approva la stipula di un accordo per tirocinio pratico applicativo presso the 

OHIO State University, Columbus, OHIO, USA, ritenendo tale struttura idonea allo svolgimento di 

tirocini 

 

 

Firenze, 23 Gennaio 2017 

Il Presidente del CL 

        (Prof. Oreste Franci) 

 
 


