
RIUNIONE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA “SCIENZE FAUNISTICHE” 
DEL 3 dicembre 2015 

 

il Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Scienze Faunistiche, si è riunito telematicamente nei giorni 
1 - 3 dicembre 2015 

Hanno risposto tutti i componenti, Prof. Riccardo Bozzi (Presidente CdL), Prof. Andrea Martini, Prof. Marco 
Longinetti, prof. Caterina Contini, dott. Roberto Fratini, e i rappresentanti degli studenti Sig. Davide Ridente. 

O. d. G.  

1) Pratiche studenti:  
 

MARCACCIO Lorenzo, D’AMICO Giorgia e Guiducci Martina 

 

MARCACCIO Lorenzo – Trasferimento da Chieti 

Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Faunistiche (o Comitato per la Didattica) prende in esame la carriera 
universitaria dello studente MARCACCIO Lorenzo, matricola 6024414, proveniente dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia (Classe L-9LM-41) dell’Università degli studi di Chieti e delibera  che, non essendoci 
esami sostenuti da convalidare , lo studente è ammesso al primo anno del Corso di laurea in Scienze 
Faunistiche per l’anno academico 2015/16 
 
D’AMICO Giorgia – Passaggio da Scienze Biologiche 
 
Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Faunistiche (o Comitato per la Didattica) prende in esame la carriera 
universitaria della studentessa D’AMICO Giorgia, matricola 5853725, proveniente dal Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche (Classe L-13) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in conformità ai criteri 
stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio,di riconoscere 
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I crediti riconosciuti, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 6 , pertanto la studentessa  è 
ammessa  al primo anno del Corso di laurea in Scienze Faunistiche per l’anno academico 2014/15. 

 
Guiducci Martina – Riconoscimento lingua straniera per crediti liberi 

Il Comitato per la Didattica prende in esame la domanda di riconoscimento della lingua straniera per crediti 
liberi da parte della studentessa Guiducci Martina, matricola 5817107, iscritta al secondo anno di Scienze 
Faunistiche. La studentessa presenta un certificato di conoscenza della lingua Spagnola di livello B2 rilasciato 
dall’Istituto Cervantes il 31/7/2013, pertanto il Comitato delibera, in conformità ai criteri stabiliti nel 
regolamento didattico del corso di studio, di riconoscerlo per la LINGUA SPAGNOLA A SCELTA (B2) 
COMPRENSIONE SCRITTA, da utilizzare come crediti liberi 
 
 
 



Per La commissione 

 

Prof. Riccardo Bozzi       Prof. Andrea Martini  

 

Firenze, 3 dicembre 2015 


