
 
 

SCUOLA DI AGRARIA 

CORSO DI LAUREA DI I° LIVELLO DI SCIENZE FAUNISTICHE 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA IN SCIENZE FAUNISTICHE 
Seduta telematica del 18 dicembre 2017 
il Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Scienze Faunistiche, si è riunito telematicamente Il giorno 
18 dicembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 
Hanno risposto positivamente i componenti, prof. Riccardo Bozzi (Presidente CdL), prof. Andrea Martini, 
prof. Marco Longinetti, prof. Caterina Contini e prof. Roberto Fratini, il rappresentante degli studenti sig. 
Daniele Caroti. Non ha risposto il rappresentante degli studenti sig. Tommaso Verdelli. 
O.D.G. 
1. Riconoscimento CFU maturati nel corso di studio ai fini dell’acquisizione delle competenze di base 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 
Il Presidente sottopone al Comitato la domanda di valutazione presentata dal dott. Raimondi Giorgio per 
acquisire CFU necessari per l’accesso alle classi di concorso A-50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche) e 
A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie). 
A tal fine il dott. Raimondi richiede che i crediti maturati nelle sottoelencate discipline: 

⁻ Selvicoltura – AGR/05 – 9 CFU 
⁻ Meccanica e Meccanizzazione dei sistemi Faunistici – AGR/09 – 9 CFU 
⁻ Chimica del Suolo – AGR/013 – 9 CFU 
⁻ Morfologia e Fisiologia della Fauna – AGR/19 – 9 CFU 
⁻ Zoologia della Fauna Omeoterma – AGR/19 – 9 CFU 
⁻ Elementi di Scienza delle origini – AGR/19 – 3 CFU 
⁻ Estimo – AGR/01 – 6 CFU 

vengano valutati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 
per l’accesso alla classe di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie). 
Il dott. Raimondi richiede inoltre che i crediti maturati nelle sottoelencate discipline: 

⁻ Botanica – BIO/03 – 12 CFU 
⁻ Chimica Generale ed Inorganica con laboratorio – CHIM/03 – 9 CFU 
⁻ Chimica organica – CHIM/06 – 6 CFU 
⁻ Zoologia Generale – BIO/05 – 6 CFU 

vengano valutati ai fini del rilascio della dichiarazione del rispetto di cui ai commi 3 e 4 del DM 616/2017 
per l’accesso alla classe di concorso A-50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche). 
Il Comitato, osservato quanto richiesto dal D.M. 616/2017 relativamente ai contenuti e attività formative 
relative ai SSD di metodologie e tecnologie didattiche specifiche per le classi A-50 e A-51, delibera 
all’unanimità di NON RILASCIARE la dichiarazione di certificazione del rispetto delle condizioni di cui ai 
commi 3 e 4 del DM 616/2017 in quanto gli insegnamenti dichiarati non rispondono ai requisiti di coerenza 
con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati. 
Alle ore 12.30 del 18 dicembre 2017, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 
 Il Presidente 
 (Riccardo Bozzi) 
  

 
 

 


