
RIUNIONE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA “SCIENZE 
FAUNISTICHE” DEL 13-15 dicembre 2013 

 
il Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Scienze Faunistiche, si è riunito 
telematicamente nei giorni 13-15 dicembre 2013. 
Hanno risposto tutti i componenti che hanno approvato all’unanimità: Prof. Riccardo Bozzi 
(Presidente CdL), Prof. Andrea Martini, Prof. Marco Longinetti, dott. Roberto Fratini e il 
rappresentante degli studenti Sig. Lorenzo Sisti. 
 
O. d. G.  
1) Pratiche studenti:  
Iscrizione al Corso di Laurea di Scienze Faunistiche di: 
 
PORCINAI Letizia: Studente proveniente dal Corso di laurea di Scienze Agrarie 
 
FRASCA Irene: Studente proveniente dal Corso di laurea in Scienze Biologiche 
 
1. Pratiche studenti 
 
PORCINAI Letizia, matricola 5116248, proveniente dal terzo anno (2^ volta) del Corso di 
laurea in Scienze agrarie [Classe L-25] dell’Università degli Studi di Firenze, è ammessa 
al secondo anno, per l’anno accademico 2013/14, corso di laurea in SCIENZE 
FAUNISTICHE [Classe L-38] con le seguenti convalide: Botanica c.i. (cfu 12) voto 24/30 
per Biologia vegetale (BIO/03 – cfu 9),voto 24/30; Matematica e laboratorio (MAT/05 – 
cfu 12), voto 23/30, Conoscenza della lingua inglese (B2) – comprensione scritta; 
Costruzioni, rilevamento e rappr. del territorio rurale (AGR/10 – cfu 9), voto 21/30 per 
Cartografia e sistemi informativi territoriali (AGR/10 – cfu 6), voto 21/30; Zootecnia 
biologica, salute e benessere degli animali (AGR/19 – cfu 6), voto 30/30; Ecologia dei 
sistemi agrarie e forestali (AGR/02 – cfu 6), voto 27/30 per Ecologia forestale e 
selvicoltura (c.i. – cfu 12) previo esame integrativo con riattribuzione del voto; 
Meccanica agraria e fisica applicata (AGR/09 – cfu 9), voto 19/30 per Meccanica e 
meccanizzazione dei sistemi faunistici (AGR/09 – cfu 9); Fondamenti di zootecnica 
(AGR/17 – cfu 9) per Morfologia e Fisiologia della Fauna (AGR/19 -  9 CFU) previo 
esame integrativo (Fisiologia) con riattibuzione del voto, e Nutrizione e Genetica 
Animale (AGR/18 - 9 CFU) previo esame integrativo (Nutrizione) con riattibuzione del 
voto. 
 
FRASCA Irene, matricola 5350612, proveniente dal terzo  anno del Corso di laurea in 
Scienze biologiche  [Classe L-13] dell’Università degli Studi di Firenze è ammessa al 
secondo anno, per l’anno accademico 2013/14, del corso di laurea in SCIENZE 
FAUNISTICHE [Classe L-38] con la convalida di: Matematica (MAT/05 – cfu 12), voto 
20/30 per Matematica e laboratorio (MAT/05 – cfu 12), voto 20/30; Zoologia con 
laboratorio (BIO/05 – cfu 9), voto 27/30  per Zoologia generale (BIO/05 – cfu 6), voto 
27/30. La prova di Lingua spagnola livello B2 (comprensione scritta) (cfu 3) potrà essere 
inserita nel piano di studi come attività a scelta. 
 
Per La commissione 
 
Prof. Riccardo Bozzi       Prof. Andrea Martini  
 
Firenze, 16 dicembre 2013 


