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Riunione della Giunta del 11 dicembre ’03. 
 
 
La Giunta del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie si è riunita il giorno 11 dicembre 
2003 alle ore 15.00, presenti i prof. Fabio Baldi, Oreste Franci, Daniela Heimler e Simone 
Orlandini. Esaminata la documentazione relativa vengono prese le seguenti delibere di 
trasferimento e passaggio: 

Delibere di trasferimento  
 

FARAONI STEFANO. Studente fuori corso del 4° anno per l’anno accademico 2003/04 del Corso di 
laurea in  Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2003/04 è 
ammesso al 2° anno del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (Classe 20) con le seguenti 
convalide: 
   

Esame sostenuto Esame o modulo convalidato  votazione
- Statistica  (26/30)  
 

- Modulo di Statistica  (*)  (26/30)  
 

26/30    

- Economia politica (30/30) 
 

- Economia agraria e diritto (C.I.), previo colloquio 
integrativo sui  moduli di Economia Agraria I, 
Economia Agraria  II ed esame integrativo di  Diritto 
Agrario 

 

 
(*) Dovrà sostenere l’esame per i moduli mancanti del corso integrato 
 
CFU di avanzo o relativi a materie non convalidate da potersi utilizzare come crediti a libera scelta, 
per un massimo di  16  CFU, previsti dal Regolamento del corso di laurea: 
 - CFU 8  da Storia delle Dottrine politiche 
 - CFU 8 da Politica Economica 
 
Esami residui da non potersi utilizzare: Sociologia 
 
MAZZETTI MARCO. Studente del  2° anno per l’anno accademico 2003/04 del Corso di laurea in  
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2003/04 è 
ammesso al 1° anno del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (Classe 20) con le seguenti 
convalide: 
   

Esame sostenuto Esame o modulo convalidato  votazione
- Economia politica I (18/30) 
 

- Moduli di Economia agraria I e Economia agraria II *  18/30 

 
(*) Dovrà sostenere l’esame per i moduli mancanti del corso integrato 
 



MEINI NICCOLÒ. Studente del 2° anno per l’anno accademico 2003/04 del Corso di laurea in  
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2003/04 è ammesso al 
1° anno del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (Classe 20) con le seguenti convalide: 
   

Esame sostenuto Esame o modulo convalidato  votazione
- Genetica(19/30)  
 

- Genetica Agraria, previo  colloquio integrativo 
 

19/30    

- Diritto (20/30) 
 

- Modulo di Diritto Agrario* 20/30 

 
(*) Dovrà sostenere l’esame per i moduli mancanti del corso integrato 
 

Delibera di passaggio 
 
LANDI ELENIA. Studente del 5° anno per l’anno accademico 2003/04 del Corso di laurea in  
Scienze e Tecnologie Agrarie (v.o.) dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 
2003/04 è ammesso al 2° anno del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (Classe 20) con 
le seguenti convalide: 
   

Esame sostenuto Esame o modulo convalidato  votazione
-Matematica Statistica ed 

Informatica (C.I) 
-Matematica e Informatica 
-Laboratorio di informatica e statistica 

25/30 
25/30 

-Istituzioni di Economia 
Agraria (C.I) 

-Moduli di Economia Agraria I e II * 28/30 

-Genetica agraria -Genetica agraria 30/30 
-Ecologia applicata ai 
sistemi agrari 

-Modulo di Ecologia Agraria* 25/30  

-Botanica (C.I.) 
-Biologia animale (C.I.) 

-Biologia vegetale    27/30 

 
(*) Dovrà sostenere l’esame per i moduli mancanti del corso integrato 
 
CFU di avanzo o relativi a materie non convalidate da potersi utilizzare come crediti a libera scelta, 
per un massimo di  16  CFU, previsti dal Regolamento del corso di laurea: 
 - CFU 5 da Genetica Agraria (C.I.) 
- CFU 4 da Istituzioni di Economia Agraria (C.I.) 
- CFU 7 da Biologia Animale(C.I.) 

 
 
 
 
Firenze 11 dicembre 2003       Il presidente 
             (prof. Oreste Franci) 


