
  
 UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
 Corso di laurea 
 in Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
Riunione della Giunta del 24 Ottobre 2005. 
 
 
La Giunta del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie si è riunita il giorno 24 Ottobre 
2005 alle ore 12.30 per esaminare: 

 
1) Domande per copertura di insegnamento tramite affidamento/contratto di diritto privato a.a. 

2005/06  
2) Pratiche studenti: domande di ammissione alla Laurea specialistica in Agroingegneria 

 
Sono presenti i prof. Fabio Baldi, Oreste Franci, Daniela Heimler e Simone Orlandini. 

 
1) Domande per copertura di insegnamento tramite affidamento/ contratto di diritto 

privato a.a. 2005/06 
 
La Giunta esamina le domande per la copertura dell’insegnamento di Economia Agraria II da 
attribuire tramite affidamento/contratto di diritto privato (di cui al bando del 22/09/2005). Sono 
pervenute le domande di MATTEO MILANESE, MONICA ROSATI.  
Dopo attenta valutazione dei curricula presentati la Giunta esprime parere negativo per 
l’assegnazione del corso di Economia Agraria II ad alcuno dei due richiedenti. 
 
La Giunta esamina le domande per la copertura dell’insegnamento di Ecologia Generale da 
attribuire tramite affidamento/contratto di diritto privato (di cui al bando del 5/10/2005). E' 
pervenuta la domanda di ANTONIO SPAGNOLO.  
Dopo attenta valutazione del curriculum presentato la Giunta esprime parere negativo per 
l’assegnazione del corso di Ecologia Generale al richiedente. 
 
2) Pratiche studenti: domande di ammissione alla Laurea specialistica in Agroingegneria. 
 
La Giunta esamina il curriculum della Dottoressa Vessichelli Marialuisa, laureata in Scienze e 
tecnologie delle coltivazioni a Perugia: la Dottoressa Vessichelli E' AMMESSA, per l'anno 
accademico 2005/2006, al Corso di laurea specialistica in Agroingegneria - Classe 77/S. Con 
riferimento all'allegato piano di studio, nella colonna (C) sono indicati gli insegnamenti da 
sostenere come OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO ALL'ACCESSO. E' APPROVATO IL 
PIANO DI STUDIO riportato nelle colonne (B) + colonne (D). 
La Giunta esamina le altre domande di ammissione al Corso di laurea specialistica in 
Agroingegneria - Classe 77/S. Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Agraria del 5/10/2005, 
gli studenti: Bettini Riccardo, Chechi Giada, Iozzi Luca, Giurranna Francesca, sono ammessi 
al Corso di laurea specialistica in Agroingegneria senza Debiti e senza Crediti Formativi. 
 
Firenze, 24 Ottobre 2005       Il presidente 
             (prof. Oreste Franci) 
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