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Il giorno 24 novembre 2016 alle ore 16,00, nella Sala riunioni della ex Facoltà di Agraria, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta del Consiglio di Interclasse L-25, LM-69 

& LM-73.  

La Presidente ricorda che è stato inviato ai componenti della Giunta l’addendum all’ordine 

del giorno riguardante l’approvazione del verbale della riunione del 20/10/2016, per il quale 

chiede l’inserimento al primo punto all’o.d.g.. A seguito dell’approvazione, l’o.d.g. risulta il 

seguente: 

  
1. Approvazione verbale della Giunta di Interclasse del 20/10/2016  
2. Comunicazioni 
3. Pratiche studenti 
4. Richieste parere nomina di cultore di materia: esame istruttorio 
5. Varie ed eventuali 

 

Coordinatore 

 P AG A 
D'ALESSANDRO Angela Gabriella (Presidente) x 

 
Rappresentanti dei professori di I e II fascia e dei ricercatori 

 
1) BIANCHI Rosa x 
2) FARETRA Francesco x  
3) RICCIARDI Luigi x  
4) SANESI Giovanni x 

 

Assume le funzioni di Segretario il prof. Giovanni Sanesi. 

 
1. Approvazione verbale della Giunta di Interclasse del 20/10/2016  

La Presidente pone in votazione il verbale nella stesura inviata insieme all’addendum 

dell’odierna riunione di Giunta. Interviene il prof. Sanesi suggerendo di integrare il testo in 

pag. 4, relativamente all’istanza della Sig.na XXXXXXXX, riguardo ai tempi di consegna del 

Diario di Tirocinio previsti dal Regolamento di Tirocinio. La Giunta condivide l’osservazione. 

Il prof. Faretra suggerisce di dare mandato alla Presidente di apportare la modifica indicata. La 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

BARI ALDO MORO 

GIUNTA DEL 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

L-25, LM-69 & LM-73 

ANNO ACC. 

2016/2017 

 

DATA 

24/11/2016 

 

VERBALE 

1 
 

PAG 

2 

 

 

 
Firma del Presidente 

 
 f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D'ALESSANDRO 

 

Firma del Segretario 

 
f.to Prof. Giovanni Sanesi 

 

 

2 

Giunta approva. La Presidente, quindi pone in votazione l’approvazione del verbale. La 

Giunta all’unanimità approva il verbale relativo alla succitata seduta..   

 
2. Comunicazioni 

  
La Presidente comunica che: 

1) nella riunione odierna non è presente la rappresentanza studentesca per scadenza  il mandato 

e che  nella prossima riunione del Consiglio di Interclasse saranno definite le modalità e i 

tempi per il Bando di indizione delle elezioni 2016/2018; 

2) con  D.R. n. 3242 dell’11.10.2016 sono stati nominati i rappresentanti del studenti in seno al 

Consiglio Interclasse per il biennio accademico 

3) è pervenuto il Dispositivo della delibera assunta dal Senato accademico in data 27/10/2016 

relativo all’ufficializzazione di un corso “Studiare e lavorare in sicurezza nei laboratori 

biologici, chimici e farmaceutici”. Si resta in attesa di elementi utili ai fini dell’attribuzione del 

n. di CFU agli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrali. 

 

3. Pratiche studenti 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

- XXXXXXX matr. n. 650010, proveniente dal Corso di Laurea in Scienze Animali e 

Produzioni Alimentari (Classe L-38) dell’Università degli Studi di Bari, chiede di proseguire la 

carriera presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25) e il 

riconoscimento e la convalida degli esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessata, verificato che la 

studentessa XXXXXXXXè in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, 

all’unanimità, delibera di riconoscerle la carriera pregressa con le frequenze acquisite e la 

convalida dei seguenti esami: 

“Chimica” (6 cfu) per l’insegnamento di:  

 Chimica (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove equivalenti a 3 cfu. 

“C.I. Economia e Statistica” (18 cfu) per gli insegnamenti di: 

 Fisica (6 cfu);  
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 C.I. Matematica e Statistica (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove pari a 3 cfu; 

 C.I. Principi di Economia agraria (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove equivalenti 

a 3 cfu. 

La studentessa XXXXXXXXX è iscritta al primo anno di corso per l’a.a. 2016/2017. 

 

- XXXXXXXXXXX, matr. n. 655173, proveniente dal Corso di Laurea in Scienze Animali 

e Produzioni Alimentari (Classe L-38) dell’Università degli Studi di Bari, chiede di proseguire 

la carriera presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25) e il 

riconoscimento e la convalida degli esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessato, verificato che lo 

studente è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, all’unanimità, delibera di 

riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e la convalida dei seguenti esami: 

“Chimica” (6 cfu) per l’insegnamento di:  

 Chimica (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove equivalenti a 3 cfu. 

“C.I. Economia e Statistica” (18 cfu) per gli insegnamenti di: 

 Fisica (6 cfu); 

 C.I. Matematica e Statistica (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove pari a 3 cfu;  

 C.I. Principi di Economia agraria (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove equivalenti 

a 3 cfu. 

Lo studente XXXXXXX è iscritto al primo anno di corso per l’a.a. 2016/2017. 

 

- XXXXXXXXX, matr. n. 634120 proveniente dal Corso di Laurea in Scienze Animali e 

Produzioni Alimentari (Classe L-38) dell’Università degli Studi di Bari, chiede di proseguire la 

carriera presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25) e il 

riconoscimento e la convalida degli esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessata, verificato che la 

studentessa XXXXXX è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, 

all’unanimità, delibera di riconoscerle la carriera pregressa con le frequenze acquisite e la 

convalida dei seguenti esami: 

“Chimica” (6 cfu) per l’insegnamento di:  
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 Chimica (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

“C.I. Economia e Statistica” (18 cfu) per gli insegnamenti di: 

 Fisica (6 cfu); 

 C.I. Matematica e Statistica (9 cfu) per 6 cfu,  da integrare con prove pari a 3 cfu;  

 C.I. Principi di Economia agraria (9 cfu) per 6 cfu, da integrare con prove equivalenti 

a 3 cfu. 

“Biologia” (7 cfu – BIO/05) quale crediti a scelta dello studente.  

La studentessa XXXXXXXXXX è iscritta al primo anno di corso per l’a.a. 2016/2017. 

- XXXXXXXXXXXX, matr. n. 66484, chiede il riconoscimento della carriera pregressa e la 

convalida degli esami già sostenuti e superati nel Corso di laurea triennale in Economia 

Aziendale (Classe L-17). 

La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessato, constatato e verificata la 

documentazione agli atti, constatato che lo studente XXXXXXX è in possesso dei requisiti 

per l’accesso al Corso di Laurea, all’unanimità, delibera di riconoscerle la carriera pregressa con 

le frequenze acquisite e le convalida i seguenti esami: 

 “Statistica ” (3  cfu) per l’insegnamento di: 

 C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu) per 3 cfu, da integrare con il modulo di 

“Matematica (6 cfu)”. 

 “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu) per la seguente attività: 

 “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu).  

 “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (6 cfu) per la seguente attività: 

 “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (3 cfu). 

 “Economia e gestione delle imprese ” (8 cfu)  

      quale crediti a scelta dello studente. 

Lo studente XXXXXXXXX è iscritto al 1° anno di corso per l’a.a. 2016/2017. 

 

- XXXXXXXXXX, matr. n. 663587, proveniente per rinuncia dal Corso di Laurea in 

Biotecnologie (Classe L-2) dell’Università degli Studi di Urbino, chiede di proseguire la carriera 

presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25) e il riconoscimento e 

la convalida di esami già sostenuti e superati. 
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La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessato, verificato che lo 

studente è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie, all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite 

e la convalida dei seguenti esami: 

“Matematica con elementi di statistica” (10 cfu) per l’insegnamento di: 

 C.I. Matematica e Statistica (9 cfu) 

Lo studente XXXXXXXXX è iscritto al primo anno di corso per l’a.a. 2016/2017. 

 

- XXXXXXXXXXXXX, matr. n. 656712, iscritto al iscritto al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie (classe L25) e proveniente dal Corso di Laurea in Scienze Animali e 

Produzioni Alimentari (Classe L-38) dell’Università degli Studi di Bari, chiede il 

riconoscimento di ulteriori esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione prodotta dall’interessato, all’unanimità, 

delibera di riconoscergli la frequenze acquisita e la convalida del seguente esame: 

“Biologia ” (7 cfu – BIO/05) 

  quale crediti  a scelta dello studente.  

 

- XXXXXXXXXXXX, matr. 663937, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie (Classe L-25) in possesso della Certificazione “European Computer Driving Licence” 

rilasciata dall’ Associazione per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) chiede il 

riconoscimento del suddetto titolo. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione prodotta dell’interessato, all’unanimità 

accoglie la domanda presentata e riconosce allo studente XXXXXXXXX le suddette 

competenze e gliele convalida per la seguente attività: 

“Laboratorio di informatica” (3 cfu). 

 

- XXXXXXXXX, matr. 649883, iscritta al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

(classe L25) in possesso della certificazione linguistica rilasciata da “ALPHA College of 

English” (Dublino, Irlanda) chiede  il riconoscimento del suddetto titolo. 
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La Giunta, esaminata e verificata la documentazione prodotta dell’interessata, all’unanimità 

accoglie la domanda presentata e riconosce alla studentessa XXXXXXX le suddette 

competenze e gliele convalida per la seguente attività: 

“Idoneità Lingua Inglese” (3 cfu). 

 

- XXXXXXXXXXX, matr. n. 625715, iscritta al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie (curriculum Produzione vegetale e Protezione delle Colture), intende svolgere un 

periodo di studio all’estero, per l’a.a. 2016/2017, presso la Universidade de Evora (Portogallo), 

nell’ambito del Programma Erasmus+, chiede di poter modificare il Learning Agreement 

approvato da questo organo in data 15/09/2016. 

La Giunta, esaminata la pratica, visto il Regolamento di Ateneo attuativo della mobilità 

studentesca LLP/Erasmus, vista la modifica del Learning Agreement proposto dalla studentessa 

XXXXXXXXX, all’unanimità, dichiara di i riconoscere la coerenza tra il piano di Studio del 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (curr. Produzione Vegetale e Protezione delle 

Colture) ed il Learning Agreement modificato e lo approva come di seguito riportato per intero: 

 

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Economia e Gestao Agricola 6 C.I. Principi di economia agraria 9 

Botanica agrìcola 6 C.I. Biologia vegetale 9 

Tecnologia do Solo e das Culturas 6 Chimica del suolo  6 

Patologia e Entomologia dal Culturas 

Mediterranicas 

5 Patologia vegetale generale I 6 

Projectos de Multimedia II 7  - 

TOTALE  ECTS 30 TOTALE CFU 30 

 

 

 ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE 

- XXXXXXXXXXXX matr. n 625295 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 
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La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa XXXXX sul tema 

“Sostenibilità delle aziende zootecniche e la valorizzazione dei reflui”, registrate nel diario di 

Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXX matr. n 596942 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente XXXXX sul tema 

“Produzioni biologiche e qualità territoriali”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXX matr. n 597360 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa XXXXXXXX sul 

tema “La qualità microbiologica del latte e dei derivati lattiero-caseari”, registrate nel diario di 

Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu . 

- XXXXXXXXXXX (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa XXXX sul tema 

“La meccanizzazione forestale nella Riserva naturale delle Murge Orientali”, registrate nel 

diario di Tirocinio formativo sono sommarie e non permettono di valutarne la coerenza al 

Progetto formativo, all’unanimità, si riserva di richiedere i dettagli utili allo scopo. Pertanto il 

riconoscimento dell’attività di tirocinio verrà effettuato nella prossima riunione di Giunta.  

 

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO - 

D.M. 270/2004 

La Giunta, verificato che le attività svolte dai sotto elencati studenti sono conformi a 

quanto indicato dal Regolamento in materia, all’unanimità, riconosce loro l’acquisizione dei 

relativi crediti formativi, come indicato accanto a ciascun nominativo: 

 

- XXXXXXXXX – matr. n. 644621 - CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi 

Rurali Mediterranei – 3 cfu 

- XXXXXXXXXX – matr. n. 541766– CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi 

Rurali Mediterranei – 3 cfu  
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- XXXXXXXXXXX – matr. n. 653999 – CLM Medicina delle Piante - 3 cfu  

- XXXXXXXXXXX – matr. n. 654264 – CLM Medicina delle Piante –3 cfu. 

 

 

4. Richiesta parere nomina di cultore di materia: esame istruttorio 

La Presidente comunica che è pervenuta richiesta del Direttore del Dipartimento DiSAAT 

di parere per la nomina di Cultore di Materia avanzata dal prof. XXXXX per l’insegnamento 

di  “Sistemi zootecnici eco-compatibili” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale. Vengono richiamati i requisiti essenziali previsti dal 

Regolamento Cultore di Materia (D.R. n. 1313, art. 1) ed evidenziato quanto deliberato in 

precedenza dalla Giunta, relativamente alla espressione del parere in rapporto alle esigenze 

didattiche del Corso di Studio. Si apre la discussione. Il prof. Faretra ritiene che, in coerenza 

con quanto già stabilito dall’Interclasse, debbano essere considerati gli stessi criteri. La Giunta 

passa all’esame istruttorio della richiesta del prof. Marsico.  

Si riportano di seguito, in forma sintetica, i dati salienti e i principali titoli presentati dal 

dott. XXXXXXXXXXX. 

  

Docente Proponente: Prof. XXXXXXXXXX 

Insegnamento (n. CFU): “Sistemi zootecnici eco-compatibili” (6 

CFU) 

Settore Scientifico Disciplinare (SSD): AGR/19 

Candidato: Nominativo 

Titolo: 

 

 

Pubblicazioni: 

XXXXXXXXXX 

Laurea quinquennale in Scienze Agrarie e 

Dottore di ricerca in “Scienze 

zootecniche” 

N. 51 

N. Docenti del SSD: 3 

N. CFU totale SSD: 21 

N. medio iscritti al CdS nel triennio 35 ca. 
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La Giunta, esaminati il curriculum, i titoli e l’elenco delle pubblicazioni del dott. XXXXXX, 

sebbene consideri il candidato in possesso dei requisiti per l’attribuzione del titolo di Cultore 

della Materia per l’insegnamento di “Sistemi zootecnici eco-compatibili”, sulla base della 

numerosità dei docenti del settore scientifico disciplinare di riferimento (n. 3) e del relativo 

carico didattico, all’unanimità, ritiene che non sussistono le esigenze didattiche per la sua 

nomina a Cultore della Materia.  

 

La riunione termina alle ore  17.30. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 


