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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL 

SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI 
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CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI A  
“SCELTA LIBERA” DELLO STUDENTE IMMATRICOLATO DAL 2017-18 

 
Art. 1 - Definizione delle attività formative 
Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari possono acquisire i 

crediti formativi (CFU) relativi ai “CFU a scelta libera” previsti dai Piani di studio, scegliendo tra: 
1) attività formative (attività laboratoriali, attività tecnico-pratiche, ecc.) denominate 

“Seminari” attivate dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e che prevedono una prova di 
valutazione del profitto con tipologia Giudizio; 

2) attività di “Orientamento consapevole” svolte, con esito positivo, sul tema “Le facce 
dell’alimento” e/o attività formative svolte, con esito positivo, nell’ambito della Scuola estiva 
AGRIOrienta, organizzate e attivate dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti a partire dall’anno 2017; 

3) qualsiasi insegnamento offerto, nell’ambito dei Corsi di Laurea di primo livello, 
dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, purché riconosciuto coerente con il percorso 
formativo dalla Giunta del Consiglio di Interclasse L-26 e LM-70. 

 
Art. 2 - Modalità per l’acquisizione dei crediti formativi 
Per le attività indicate all’art. 1, punto 1), il Dipartimento organizza e calendarizza, 

annualmente, cicli di seminari su tematiche di interesse del Corso di Studio, al fine di consentire 
agli studenti l’acquisizione dei CFU oggetto del presente Regolamento. 

Tali attività sono svolte nel secondo semestre e al termine lo studente è sottoposto ad un test 
per la verifica dell’apprendimento. In caso di esito positivo, lo studente acquisisce i CFU previsti.  

I relativi appelli sono 5 (cinque) per ciascun anno accademico, da svolgere entro il mese di 
giugno, settembre, novembre, febbraio e marzo per sostenere la suddetta verifica. 

La Commissione di valutazione è costituita dai docenti che compongono la Giunta del 
Consiglio di Interclasse L-26, LM-70.   

Per le attività indicate all’art. 1, punto 2), lo studente deve presentare alla Giunta del 
Consiglio di Interclasse L-26, LM-70 richiesta di riconoscimento dei crediti previsti dai rispettivi 
bandi, allegando copia delle attestazioni ricevute. 

 


