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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria (CIOAT) 

Scheda attività 
 
 

La ricerca in pillole “Scelgo consapevolmente in tema di 
Agricoltura, Alimenti, Ambiente e Territorio” 

 
 
Obiettivo: avvicinare gli studenti delle scuole superiori e il relativo corpo docente alla ricerca condotta dai 
ricercatori UNIBA in tema di Agricoltura, Alimenti, Ambiente e Territorio 
Periodo di svolgimento: I Blocco da Ottobre a Dicembre 2022 

• In presenza 

• Su piattaforma MS-Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a4bf21fd2a37a42aa9cecb460e78c05f4%40thread.tacv2/1658822669403?context=%7b%
22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%22515bea39-
c425-4a4d-ae28-166c5a9472ed%22%7d 

 
Articolazione: mercoledì dalle 15:00 alle 16:00 

Destinatari: studenti e docenti delle III_IV_V classi 

Durata complessiva: 20 ore  

 

Referenti per la misura: Prof.sse Stefania Pollastro, Maria Selvaggi 

 

Riconoscimento CFU: Nessuno 

Possibile valorizzazione ai fini dei PCTO: rilascio dell’attestato subordinato alla compilazione del 

questionario on-line 

 

Obbligatoria prenotazione 

Link per la prenotazione: https://forms.office.com/r/Rn5qg6pHQA 

 

Questionario di gradimento da compilare in occasione dell’attività: 

https://forms.office.com/r/PPQrL7rwCC 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4bf21fd2a37a42aa9cecb460e78c05f4%40thread.tacv2/1658822669403?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%22515bea39-c425-4a4d-ae28-166c5a9472ed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4bf21fd2a37a42aa9cecb460e78c05f4%40thread.tacv2/1658822669403?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%22515bea39-c425-4a4d-ae28-166c5a9472ed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4bf21fd2a37a42aa9cecb460e78c05f4%40thread.tacv2/1658822669403?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%22515bea39-c425-4a4d-ae28-166c5a9472ed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4bf21fd2a37a42aa9cecb460e78c05f4%40thread.tacv2/1658822669403?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%22515bea39-c425-4a4d-ae28-166c5a9472ed%22%7d
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/stefania.pollastro
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https://forms.office.com/r/PPQrL7rwCC
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Linee di ricerca, responsabile della realizzazione e disponibilità Date Aula 

1 Biodiversità microbica per la salute delle piante – Donato Gerin 12/10/2022 VII 

2 Le nuove frontiere della genetica nella tracciabilità delle colture agrarie e 

identificazione degli OGM: il caso dei frumenti – Ilaria Marcotuli 

19/10/2022 VII 

3 BCE: Banca del Colostro Equino: Esperienza di un progetto pilota: Simona Tarricone 26/10/2022 VII 

4 Formulazione di dairy analogues (prodotti vegani) con alto valore nutrizionale - 

Marina Mefleh 

2/11/2022 VII 

5 La coltivazione della canapa industriale in clima mediterraneo - Luigi Tedone 9/11/2022 VII 

6 La sostenibilità ambientale dei processi produttivi agroalimentari: proviamo a 

misurare – Rocco Roma 

16/11/2022 VII 

7 I funghi: dal bosco all’uso medico e farmaceutico – Maria Letizia Gargano 23/11/2022 VII 

8 Valorizzazione di ecotipi di carciofo pugliese per la sintesi di composti secondari di 

interesse salutistico e industriale – Roberta Spanò 

30/11/2022 VII 

9 AgriTech e innovazione digitale per il benessere delle piante - Stefania Pollastro 7/12/2022 VII 

10 Gli insetti: un “Mondo” a parte, meraviglioso! – Giuseppe Bari 14/12/2022 VII 

 

 

Informazioni di contatto 
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento puoi contattare lo Sportello Orientamento, accoglienza 

e tutorato attraverso il servizio 

- mail all’indirizzo orientamento.agraria@uniba.it 

- telefonicamente al numero 3391855984, 080.544.2845 
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