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

Scheda attività 
 

 

Scuola estiva Agriorienta 
V edizione 

 
 
Periodo di svolgimento: 29 maggio - 1 giugno 2023 (giorni 4) 

 

Articolazione: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13:30/14:00 e dalle 14:30/15:00 alle 17:00 

 

Modalità di svolgimento: in presenza 

 

Destinatari: preferenzialmente studenti delle IV classi  

 

Durata complessiva: 30 ore  

 

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

 

Verifica delle conoscenze richieste per l'accesso: partecipazione ad una prova di verifica delle conoscenze 

per l’accesso valida ai fini dell’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi ove il formando formalizzi 

l’iscrizione a uno dei CdS di Agraria  

 

Referenti per la misura: Prof.ri Stefania Pollastro, Maria Selvaggi, Claudio Acciani, Carmine Summo, 

Antonella Tamborrino, Agata Gadaleta; Sigg.ri Cosi Matteo (Rappresentante CdS STA – L25); Greco Elena 

(Rappresentante CdS STAL1 – L26); Magrì Marco (Rappresentante CdS STAF – L25); Palumbo Valentina 

(Rappresentante CdS TAS – LP02) 

 

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 

 

Obbligatoria la prenotazione: 

Link per la prenotazione: [link] 

https://persone.ict.uniba.it/rubrica/stefania.pollastro
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/maria.selvaggi
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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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

