
Università degli Studi di Firenze  
 
 
Corso di Laurea Magistrale in  
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (CLASSE LM – 69) 

B098   Curriculum  PRODUZIONI ANIMALI  C48 
           Coorte 2017 
Domanda di approvazione del percorso di studio 
 

La/Il sottoscritta/o  .............................................................................................................  matricola  .........................................................  
 
nata/o a  ..................................................................  il ..............................  residente in  ...............................................................................  
 
Provincia  ..............  via/viale/piazza  ..............................................................................................  n. ............. (CAP  .............................. ) 
 
tel.  ................................................  cell.  ................................................................  e-mail  ..............................................................................  
 
iscritta/o per l’anno accademico 2017/18 al    □ primo anno  
                                                               

del Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE – curriculum Produzioni animali 

 
fa domanda di approvazione del Percorso di studio: 
 

ESAMI OBBLIGATORI 

Codice Denominazione esame (*) cfu anno 

B026438   Estimo rurale e elementi di contabilità analitica   9 I 

B016558 Idronomia e ingegneria naturalistica  6 I 

B026439   Monitoraggio  e gestione  dell’agroecosistema  9 I 

B016560 Orticoltura e colture protette  6 I 

B026443 Sostenibilità delle produzioni zootecniche  6 I 

B026435   Statistica e genetica vegetale (C.I.):  12 I 

B016553 Zootecnica speciale   6 I 

B005819 Acquacoltura  6 II 

B002506   Conoscenza della Lingua Inglese (B1) – comprensione orale  6 II 

B026441 Igiene, profilassi e benessere animale  6 II 

B026444 Qualità delle produzioni animali  6 II 

B026442 Salvaguardia e miglioramento del germoplasma animale     6 II 

B002663 Prova finale  24 II 
 
(*) indicare con una crocetta se l’esame è stato già sostenuto, verificando che denominazione e codice corrispondano a quelli 
indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(1) Si potrà fare riferimento a tutti i corsi attivati nella Scuola di Agraria  e nell’Ateneo di Firenze, sia pure nei limiti degli obiettivi 

formativi del corso di studio. Viene data anche la facoltà di utilizzare i crediti a scelta autonoma per: il tirocinio (fino a max 6 cfu) e  
per la frequenza proficua di attività formative organizzate e autorizzate con apposita delibera  (3 cfu). Gli studenti hanno a 
disposizione i propri Tutor del CdS per chiarimenti e suggerimenti in merito. 

(2) Indicare il Corso di Laurea dove è attivato il corso scelto. 
(3) Segnare con una crocetta se l’esame è stato già sostenuto, verificando che denominazione e codice corrispondano a quelli 

indicati. 

Totale cfu  .................. (minimo 120 cfu) 
 
Data  ...........................................................  Firma  .............................................................................................  
_________________________________________________________________
 
Delibera del  ................................  
 
 
□     Si approva  
 
□     Si approva con la seguente modifica __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________________________ 
 
 Il Presidente del C.C.L. 
 
 
  ................................................................................................................  

_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (6 CFU) – I ANNO (1) 

Codice Corso di Laurea (2) Denominazione esame (3) cfu 

     

     

     

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (6 CFU) – II ANNO (1) 

Codice Corso di Laurea (2) Denominazione esame (3) cfu 

     

     



Consigliati per le attività a scelta (*): 
 

• Offerti nel corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie (B098) 
              cfu 

B014825 Frequenza proficua di attività formative – 3 cfu         3 
B021555 Tirocinio a scelta L.M. – 1 cfu   1 
B021556 Tirocinio a scelta L.M. – 2 cfu           2 
B021557 Tirocinio a scelta L.M. – 3 cfu           3 
B021558 Tirocinio a scelta L.M. – 4 cfu          4 
B021559 Tirocinio a scelta L.M. – 5 cfu          5 
B021560 Tirocinio a scelta L.M. – 6 cfu          6
             
Per la scelta dei crediti liberi si consigliano inoltre tutte le materie di percorso, non appartenenti al proprio curriculum. 

 

(*) Gli immatricolati 2017/18 non potranno scegliere materie disattivate nel 2017/18 
 

 


