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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: II Blocco da Gennaio a Marzo 2023. 

• In presenza Aula (verificare tabella di sotto) 

• Su piattaforma MS-Teams: 
 

https://url.uniba.it/CW 
 

 
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://url.uniba.it/CW
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/stefania.pollastro
https://persone.ict.uniba.it/rubrica/maria.selvaggi
https://forms.office.com/r/Rn5qg6pHQA
https://forms.office.com/r/PPQrL7rwCC
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Linee di ricerca, responsabile della realizzazione e disponibilità Aula Date 

11 Fonti ed ingredienti proteici alternative ed applicazioni alimentari – Summo Carmine VII 18/01/2023 

12 Analisi rapide e non distruttive per la valutazione della qualità e della autenticità degli 

alimenti -Giacomo Squeo 

VII 25/01/2023 

13 I pani piatti: prodotti antichi in costante evoluzione – Antonella Pasqualone VII 1/02/2023 

14 Mezzi alternativi per la lotta alle malattie postraccolta dei prodotti ortofrutticoli 

freschi - Simona Marianna Sanzani 

VII 8/02/2023 

15 Il quarto stato della materia e gli altri tre per la salute delle piante - Rita Milvia De 

Miccolis Angelini 

VII 15/02/2023 

16 Nuova vita agli scarti delle filiere agro-alimentari - Graziana Difonzo VII 22/02/2023 

17 Biotecnologie per la salute delle piante – Tiziana Mascia VII 1/03/2023 

18 Biotecnologie per la produzione di alimenti ed ingredienti funzionali mediante 

fermentazioni microbiche di matrici vegetali – Pasquale Filannino 
VII 

8/03/2023 

19 Comunicare con le piante attraverso i Plant Based Indices and Sensors per la 

sostenibilità dell'agricoltura – Pasquale Losciale 

VII 15/03/2023 

20 Non solo Covid – Gli accertamenti diagnostici per la salute delle piante e quindi del 

pianeta – Stefania Pollastro 

VII 22/03/2023 

 

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
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