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

Scheda attività 
 

Orientamento consapevole 
 
Specifico per i corsi  

• STA (L25): L’agricoltura: una risorsa e una opportunità per uno sviluppo sostenibile 

• STAF (L25): Alberi, ambiente e cambiamento climatico 

• STAL (L26): Le facce dell’alimento 

• TAS (LP-02): Innovazione per una agricoltura sostenibile 

 
Periodo di svolgimento: 16 febbraio - 23 marzo 2023 

Articolazione: martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza Aula n. […] 

• Su piattaforma MS-Teams: link [link] 
 
Destinatari: preferenzialmente studenti delle IV classi  

Durata complessiva: 30 ore di didattica (salvo diverse indicazioni) 

 

Riconoscimento CFU: 3 agli studenti che avendo partecipato almeno all’80% delle attività didattiche 

seminariali previste (20 ore di didattica frontale, completate a 30 ore con la realizzazione di un progetto 

individuale -project work- del peso di 10 ore che ciascuno studente dovrà elaborare in autonomia e che 

sarà oggetto di valutazione finale), avranno superato l’esame finale. I CFU saranno riconosciuti solo nel 

caso in cui lo studente formalizzi l’iscrizione a uno dei CDS di Agraria. 

 

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

questionario on-line e solo nel caso in cui non si sostenga l’esame finale 

 

Referenti per la misura: Prof. Claudio Acciani, Prof. Carmine Summo, Prof.ssa Antonella Tamborrino; 

Prof.ssa Agata Gadaleta, Cosi Matteo (Rappresentante CdS STA – L25); Greco Elena (Rappresentante CdS 

https://persone.ict.uniba.it/rubrica/claudio.acciani
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/carmine.summo
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/antonia.tamborrino
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/agata.gadaleta
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STAL1 – L26); Magrì Marco (Rappresentante CdS STAF – L25); Palumbo Valentina (Rappresentante CdS TAS 

– LP02) 

 

Obbligatoria la prenotazione: 

Link per la prenotazione: [link] 

 

Questionario di gradimento da compilare in occasione dell’attività: [link] 

 

 

 

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 

mailto:orientamento.agraria@uniba.it

