
RIUNIONE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA “SCIENZE 
FAUNISTICHE” DEL 13 aprile 2018 

 
il Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Scienze Faunistiche, si è riunito 
telematicamente il giorno 13 aprile 2018. 

Hanno risposto positivamente i componenti, prof. Riccardo Bozzi (Presidente CdL), prof. 
Andrea Martini, prof. Marco Longinetti, prof. Caterina Contini e prof. Roberto Fratini. Non 
hanno risposto i rappresentanti degli studenti sig. Daniele Caroti e sig. Tommaso Verdelli. 

O. d. G. Pratiche Studenti 

GINANNI Silvio. Richiesta riconoscimento esami/tirocinio. 

Il Comitato per la Didattica prende in esame la richiesta dello studente GINANNI Silvio, 
matricola 1950915. Lo studente, avendo sostenuto i seguenti esami/tirocinio del corso di 
Laurea in Scienze forestali e ambientali (v.o.: 

- Difesa delle piante 10 CFU -  Cod. 001504 in data 21/10/2002, voto 26/30; 

-Tirocinio pratico applicativo 2  CFU a libera scelta 08/08/2006; 

- Tirocinio pratico applicativo 8 CFU -  Cod. 0015240 08/08/2006; 

chiede che gli vengano riconosciuti come di seguito riportato: 

- Difesa delle piante 10 CFU, voto 26/30, come attività a libera scelta; 

- Tirocinio pratico applicativo 2 CFU a libera scelta - Cod. 0015422 per Attività a scelta 
Cod. B009535 

- Tirocinio pratico applicativo 8 CFU -  Cod. 0015240 per Tirocinio pratico applicativo 
curriculare Cod. 8007497 6 CFU; 

La richiesta di riconoscimento è motivata dal fatto che nel verbale del passaggio dal Corso 
di laurea in Scienze forestali e ambientali (Classe 20) al secondo anno del Corso di laurea 
in SCIENZE FAUNISTICHE (Classe L-25) (27/1/2010), si diceva che: 

Gli esami non utilizzati potranno essere inseriti nel piano di studi come attività a scelta. Lo 
studente, al terzo anno, potrà chiedere il riconoscimento di ulteriori esami non ancora 
attivati. 

Il Consiglio di Comitato per la Didattica approva. 
 

Per il Comitato per la Didattica 

Prof. Riccardo Bozzi       Prof. Andrea Martini  

 

Firenze, 13 aprile 2018 


