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Il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 16,00, nella Sala riunioni della 

ex Facoltà di Agraria  Didattica, in seguito a regolare convocazione, si 

è riunita la Giunta del Consiglio di Interclasse L-25, LM-69 & LM-73 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazioni 
2. Pratiche studenti 
3. 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. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 
 

2. Pratiche studenti 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

 
 ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE 
 

- XXXXXXXXXXXX  matr. n 623075 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 
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La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente XXXXXXXXXX sul 

tema “Protezione integrata di vite e fruttiferi”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 

-XXXXXXXXXXXXXXX matr. 595291 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

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

“Attività Caf per istruzione pratiche e finanziamenti in agricoltura”, registrate nel diario di 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXX  matr. 593093 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

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

tema “Le masserie didattiche nella valorizzazione del territorio pugliese”, registrate nel diario 

di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, gli riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXX  matr. n 624881 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

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

tema “Tecniche colturali innovative in olivicoltura”, registrate nel diario di Tirocinio formativo 

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

- XXXXXXXXXXXX  matr. 580917 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

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

tema “Utilizzo di batteri lattici come start nell’industria della panificazione”, registrate nel 

diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, gli riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXX  matr. 626619 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

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

tema “Determinazione delle indennità da servitù prediali”, registrate nel diario di Tirocinio 
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formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei 

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXX matr. 626619 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

Agro-forestale) 

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

“Aspetti economici e di mercato dei materiali legnosi per la bioedilizia”, registrate nel diario di 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXX (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-

forestale) 

La Giunta, sulla base di quanto già deliberato nella riunione del 24/11/2016, verificato che 

le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa XXXX sul tema “La meccanizzazione forestale 

nella Riserva naturale delle Murge Orientali”, sono registrate nel diario di Tirocinio formativo, 

viste le dichiarazioni pervenute dal docente tutor dott. Antonio Pantaleo (allegato n.1) e dal 

tutor aziendale dott. Giuseppe Chiarelli (allegato n.2) comprovanti l’effettivo svolgimento 

delle attività dichiarate, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu.  

 
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: 

- XXXXXXXXXX – matr. n. 657592 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXX – matr. n.668993 CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi 

Rurali Mediterranei – 1 cfu 

La riunione termina alle ore 17.30. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 


