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Riunione della Giunta del 11 settembre 2006. 
 
 
La Giunta del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie si è riunita il giorno 11 settembre 
2006 alle ore 15.00 per esaminare: 
 

1) Domande per copertura di insegnamento da conferirsi mediante affidamento retribuito o 
contratto di diritto privato a.a. 2006/07 

2) Modifica al manifesto 2006/07  
 

Sono presenti i prof. Fabio Baldi, Oreste Franci, Daniela Heimler e Simone Orlandini. 
 
1) Domande per copertura di insegnamento da conferirsi mediante affidamento retribuito o 
contratto di diritto privato a.a. 2006/07 
 
La Giunta esamina le Domande per copertura di insegnamento da conferirsi mediante affidamento 
retribuito o contratto di diritto privato a.a. 2006/07: 
 
Per il Corso di ECONOMIA AGRARIA II è pervenuta la domanda di MARIO DINI, professore ordinario 
a riposo che ha tenuto lo stesso insegnamento per lungo tempo come docente titolare di ruolo e, 
nell’a.a. 2005/06, tramite contratto di diritto privato. La Giunta propone di assegnare il Corso di 
Economia agraria II a MARIO DINI    
 
Per il Corso di DIRITTO AGRARIO sono pervenute le domande di ELISA BERTOLA, FRANCESCA DE 
SANTIS, LORENZO MARCHIONNI. Dopo attento esame dei curricula presentati la Giunta propone di 
assegnare il Corso di Diritto Agrario a LORENZO MARCHIONNI, dottorando di ricerca in “diritto 
agrario nazionale e comunitario” e docente incaricato di corsi di insegnamento affini presso la 
Facoltà di Agraria di Firenze in precedenti a.a. 
 
Per il corso VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE MONTANE sono pervenute le 
domande di PIETRO FABENI, RENZO MALVEZZI, ANTONIO MURDACA. Dopo attento esame dei 
curricula presentati la Giunta propone di assegnare il Corso Valorizzazione delle produzioni 
zootecniche montane a RENZO MALVEZZI, direttore APA e direttore di due consorzi di produttori 
zootecnici montani, docente a contratto del medesimo insegnamento nell’a.a. 2005/06 
 
Per il corso GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL BOSCO A FINI  ZOOTECNICI sono pervenute le domande di 
ELISA BIANCHETTO, PIETRO FABENI, FRANCESCO GRIFONI. Dopo attento esame dei curricula 
presentati la Giunta propone di assegnare il Corso di Gestione e utilizzazione del bosco a fini 
zootecnici a GRIFONI FRANCESCO, docente di scuola secondaria superiore e docente a contratto del 
medesimo insegnamento nell’a.a. 2005/06 
 
Per il corso GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI sono pervenute le domande di ELISA 
BIANCHETTO, PIETRO FABENI, STEFANO PIEMONTESE. Dopo attento esame dei curricula presentati la 
Giunta propone di assegnare il Corso di Gestione e utilizzazione dei pascoli a STEFANO 
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PIEMONTESE, dottore di ricerca in “Foraggicoltura e pastoralismo montano” e Dottore agronomo 
libero professionista.   
 
Per il corso GESTIONE SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI ESTENSIVI sono pervenute le domande di 
GIOVANNI BRAJON, ANTONIO MURDACA. Dopo attento esame dei curricula presentati la Giunta 
propone di assegnare il Corso di Gestione sanitaria degli allevamenti estensivi a GIOVANNI BRAJON, 
dirigente veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e 
docente a contratto del medesimo insegnamento nell’a.a. 2005/06. 
 
Per il corso EROSIONE E CONSERVAZIONE DEL SUOLO sono pervenute le domande di ANTONELLA 
COLICA, PIETRO FABENI, CESARE GIORDANI, PAOLO MANGANI, LORENZO ORIOLI. Dopo attento 
esame dei curricula presentati la Giunta propone di assegnare il Corso di Erosione e conservazione 
del suolo a CESARE GIORDANI, direttore aggiunto dell’I.A.O in pensione e docente a contratto del 
medesimo insegnamento nell’a.a. 2005/06. 
 
 
2) Modifica al manifesto 2006/07 
Il Presidente fa presente che per evitare un’eccessiva concentrazione dei corsi liberi nel I semestre 
del 3° anno sarebbe opportuno spostare il corso di Storia dell’agricoltura dal I al II semestre e 
comunica che il docente titolare si è dichiarato favorevole alla soluzione. Dopo breve discussione la 
Giunta delibera lo spostamento del corso libero Storia dell’agricoltura dal I al II semestre del 3° 
anno.  
 
Firenze, 11 settembre 2006       Il presidente 
             (prof. Oreste Franci) 
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