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Il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 11,30, 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 per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Tirocinio curriculare 
4. Adesione ai Tavoli di Coordinamento nazionali dei corsi di studio 
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 

Rappresentanti degli studenti 

 
5) MARRA Monica  x 
6) DI BARI Giovanna Miriana  x 

 

Assume le funzioni di Segretario il prof. Giovanni Sanesi. 

 
1. COMUNICAZIONI 

La Presidente comunica quanto segue: 

- è pervenuta dai Servizi Elettorali dell’Ateneo la nota del 2/2/2017 relativa alla nomina della 

Sig.na Marra Monica e della Sig.na Di Bari Giovanna Miriana quali rappresentanti degli 

studenti nella Giunta del Consiglio di Interclasse per il biennio accademico 2016-2018; 

- dalla Divisione per la Didattica dell’Ateneo è pervenuta la nota del MIUR, relativa alle lauree 

professionalizzanti (Art. 8, comma 2 del D.M. 987/2016), con cui si comunica che il termine 

per la presentazione per le nuove proposte dei corsi in questione è fissato al 30 settembre 
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2017, e che si intende predisporre un’apposita piattaforma informatica con lo scopo di 

coordinare l’offerta in tale settore; 

- i dati degli studenti immatricolati ai Corsi di Studio, riferiti al 22 dicembre 2016, sono pari a: 

n. 131 per il Corso di Laurea (C.L.) in Scienze e Tecnologie Agrarie; n. 50 per il C.L. in 

Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale; n. 22 per il Corso di Laurea 

Magistrale (C.L.M.) in Medicina delle Piante; n. 18 per il C.L.M. in Gestione e Sviluppo 

Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei. 

 
2. PRATICHE STUDENTI 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

- XXXXXXXXXXXXXXXX, matr. 663444 iscritto al Corso di Laurea in C.L. Tutela e 

Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale in possesso dell’attestato di frequenza al 

corso “Autocad 2015 – livello Base” rilasciato da Politecnico di Bari chiede il riconoscimento 

del suddetto titolo. 

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

ritiene insufficiente la documentazione presentata e non accoglie la domanda. 

- XXXXXXXXXXXXXX (matr. 649968 C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-Forestale, ordinamento 2011) chiede di poter sostenere quale esame a scelta 

quello di “Ecologia dei sistemi e dei paesaggi forestali (AGR/05 – 6 cfu, ordinamento 2016)” 

del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

L’interessato precisa che tale scelta risiede nella volontà di arricchire e approfondire le proprie 

conoscenze ai fini della formazione nel settore della gestione sostenibile degli ecosistemi 

forestali. 

La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni dello studente, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dallo studente XXXXXXXX coerente 

con gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto e lo autorizza a sostenere quale esame a 

scelta quello di Ecologia dei sistemi e dei paesaggi forestali (AGR/05 – 6 cfu, ordinamento 

2016)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 
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- XXXXXXXXXXXX (matr. 651098 C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

Agro-Forestale, ordinamento 2011) chiede di poter sostenere quale esame a scelta quello di 

“Ecologia dei sistemi e dei paesaggi forestali (AGR/05 – 6 cfu, ordinamento 2016)” del Corso 

di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. L’interessato 

precisa che tale scelta risiede nella volontà di arricchire e approfondire le proprie conoscenze 

ai fini della formazione nel settore della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali. 

La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni dello studente, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dallo studente XXXXXX coerente con 

gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto e lo autorizza a sostenere quale esame a 

scelta quello di Ecologia dei sistemi e dei paesaggi forestali (AGR/05 – 6 cfu, ordinamento 

2016)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

- XXXXXXXXXXXXXXX (matr. 637318 C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) chiede di 

poter sostenere quale esame a scelta quello di “Principi di economia ambientale (AGR/01 – 6 

cfu)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

L’interessato precisa che tale scelta risiede nella volontà di arricchire e approfondire le proprie 

conoscenze ai fini della formazione nel settore della sostenibilità ambientale e dei diversi 

strumenti idonei alla sua valutazione economica. 

La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni dello studente, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dallo studente XXXXXX coerente con 

gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto e lo autorizza a sostenere quale esame a 

scelta quello di “Principi di economia ambientale (AGR/01 – 6 cfu)” del Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

- XXXXXXXXXXXXXXX (matr. 637305 – C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) chiede di 

poter sostenere quale esame a scelta quello di “Principi di economia ambientale (AGR/01 – 6 

cfu)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

L’interessato precisa che tale scelta risiede nella volontà di arricchire e approfondire le proprie 
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conoscenze ai fini della formazione nel settore della sostenibilità ambientale e dei diversi 

strumenti idonei alla sua valutazione economica. 

La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni dello studente, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dallo studente XXXXXXXX coerente 

con gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto e lo autorizza a sostenere quale esame a 

scelta quello di “Principi di economia ambientale (AGR/01 – 6 cfu)” del Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 6498908 – C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

chiede di poter sostenere quale esame a scelta quello del Corso Integrato “Costruzioni rurali 

ed efficienza energetica (AGR/10 – 9 cfu)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. L’interessato precisa che tale scelta risiede nella 

volontà di arricchire e approfondire le proprie conoscenze ai fini della formazione nel settore 

della progettazione costruttiva di manufatti e fabbricati per le attività forestali, delle tecniche di 

contenimento del consumo energetico e uso di sorgenti di energia rinnovabile. 

La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni dello studente, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dallo studente XXXXXXX coerente con 

gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto e lo autorizza a sostenere quale esame a 

scelta quello di “Corso Integrato “Costruzioni rurali ed efficienza energetica (AGR/10 – 9 

cfu)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

- XXXXXXXXXXXXXXX (matr. 649871 – C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) chiede di 

poter sostenere quale esame a scelta quello del Corso Integrato “Costruzioni rurali ed 

efficienza energetica (AGR/10 – 9 cfu)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. L’interessato precisa che tale scelta risiede nella 

volontà di arricchire e approfondire le proprie conoscenze ai fini della formazione nel settore 

della progettazione costruttiva di manufatti e fabbricati per le attività forestali, delle tecniche di 

contenimento del consumo energetico e uso di sorgenti di energia rinnovabile. 
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La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni dello studente, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dallo studente XXXXXXX coerente con 

gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto e lo autorizza a sostenere quale esame a 

scelta quello di “Corso Integrato “Costruzioni rurali ed efficienza energetica (AGR/10 – 9 

cfu)” del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matr. n. 658534, 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 Tutela e Gestione del paesaggio 

agro-forestale (Classe L-25) e il riconoscimento della carriera pregressa e la convalida degli 

esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, constatato che lo studente 

XXXXXXXXXX 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 gli convalida i 

seguenti esami: 

- “Chimica” (6 cfu) per Chimica (9 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

- “C.I. Economia e Statistica” (18 cfu) per: “Fisica” (6 cfu), “Matematica” (6 cfu), 

“Principi di Economia ambientale” (6 cfu). 

Lo studente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è iscritto al primo anno di corso per 

l’a.a. 2016/2017. 

- XXXXXXXXXXXXXXX, proveniente dal Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 

(Classe L-9) del Politecnico 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 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 riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli convalida i seguenti esami: 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 

GIUNTA DEL 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE

L-25, LM-69 & LM-73 

ANNO ACC.
2016/2017

 

DATA 
9/2/2017 

 

VERBALE 
3 
 

PAG 
6 
 

 

 
Firma del Presidente 

 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

Firma del Segretario 
 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 
 

 

- “Analisi matematica” (12 cfu) per “Matematica” (6 cfu), da integrare con il modulo di 

“Statistica” (3 cfu); 

- “Lingua Inglese B1” (3 cfu) per “Lingua Inglese” (3 cfu).  

Lo studente XXXXXXXXXXXXXXX è iscritto al primo anno di corso per l’a.a. 

2016/2017. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX, matr. n.635500, proveniente dal Corso di Laurea in 

Fisioterapia dell’Università degli Studi di Bari, chiede di proseguire la carriera presso il Corso 

di Laurea in Tutela e Gestione del paesaggio agro- forestale (Classe L-25) e il riconoscimento e 

la convalida degli esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, constatato che lo studente 

XXXXXXXX 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 gli convalida i 

seguenti esami: 

- “Inglese scientifico” (3 cfu) per “Lingua Inglese” (3 cfu).  

Lo studente XXXXXXXXXXXXXXXX è iscritto al primo anno di corso per l’a.a. 

2016/2017. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matr. 625414, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie (curriculum Gestione del Sistema rurale), sta svolgendo un periodo di 

studio all’estero, per l’.a.a. 2016/2017, presso la Universidad Politecnica de Valencia (Spagna), 

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

approvato in data 15/09/2016. 

In particolare, lo studente chiede di sostituire gli insegnamenti di: “Genetica y genomica 

vegetal” (6 ECTS) e “Calidad de produco animals” (4.5 ECTS), e di inserire gli insegnamenti 

di: “Mejora Genetica” (5 ECTS) e “Español II general (B) A2 (4.5 ECTS).  

La Giunta, esaminata la pratica, viste le delibere assunte in precedenza, considerate le 

disposizioni in materia, vista la modifica del Learning Agreement proposta dallo studente 

XXXXXXXXXXX, all’unanimità, delibera di riconoscere la coerenza tra il piano di Studio del 
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Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e il Learning Agreement proposto, che prevede 

lo svolgimento dei seguenti esami:  

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili ECTS 
Estractura y funcion animal 6 Zoologia ed Entomologia agraria 6 
Bioquimica 6 C.I. Biochimica agraria e Biologia dei 

microrganismi 
9 

Mejora genetica 5 Genetica agraria 6 
Economìa y gestìon de la Empresa 
Alimentaria 

6 C.I. Principi di Economia 9 

International Seminars in Life 
Sciences 

4,5  - 

Español II general (B) A2 4,5  - 
TOTALE ECTS 32 TOTALE CFU 30 

 
 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO CURRICULARE 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX matr. 625393 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie DM 

270/04). 

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

tema “Vivaismo floro-ornamentale: Gestione agronomica e commerciale dei prodotti”, 

registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, 

le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXX matr. 547584 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie DM 270/04). 

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

“Il REG. Ce 203/12. Atteggiamento delle imprese vinicole”, registrate nel diario di Tirocinio 

formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, gli riconosce l’acquisizione dei 

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX matr. 626668 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-Forestale DM 270/04). 

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

tema “Analisi e aggiornamento della banca dati sugli incendi boschivi in Puglia”, registrate nel 
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diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, gli riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX matr. 455365 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie DM 

509/99). 

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

tema “Gestione amministrativa di una azienda agricola. Studio e applicazione dei nuovi piani 

di sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune”, registrate nel diario di Tirocinio 

formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei 

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - matr. 586359 (Scienze Forestali e Ambientali 

- DM 270/2004) 

Lo studente XXXXXXX ha presentato richiesta di riconoscimento, ai fini dei 6 cfu previsti 

per le attività di Tirocinio, dell’attività lavorativa svolta dall’interessato in qualità di Agente 

Scelto Forestale del Corpo Forestale dello Stato, occupandosi di contrasto dei reati ambientali, 

in particolare: inquinamento, gestione e smaltimento rifiuti, tutela della salute. 

La Giunta, vista la documentazione prodotta dall’interessato, visti i relativi Regolamenti di 

Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali - DM 270/2004, valutata l’idoneità e la 

congruità tra quanto riportato dalla documentazione presentata e gli obiettivi formativi del 

Corso di Studio, all’unanimità, delibera di riconoscere allo studente XXXXXXX l’attività 

formativa del Tirocinio per 6 cfu sul tema “Controlli della raccolta e smaltimento dei reflui 

lattiero-caseari”, tale argomento sarà anche oggetto dell’elaborato finale sotto la guida del 

relatore dott. Rocco Roma. 

 
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: 
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- XXXXXXXXXXXXXXXXXX – matr. 658427 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXXXXX – matr. 639889 CLM - Medicina delle Piante – 3,5 cfu 

- XXXXXXXXXXXXXXX – matr. 637596 CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXXXXXX – matr. 668993 CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei 

Sistemi Rurali Mediterranei – 1 cfu 

- XXXXXXXXXXXXXX – matr. 645696 CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei 

Sistemi Rurali Mediterranei – 3 cfu 

 

A seguito di numerose richieste di informazioni relative alle modalità previste per il 

passaggio dal C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale al C.L. 

Scienze e Tecnologie Agrarie, e alla convalida degli esami sostenuti, la Presidente propone  

il riconoscimento degli esami del primo anno e dei relativi crediti secondo il seguente 

prospetto. 

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

C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie 

Piano di studi Esami convalidabili 

Matematica (6 cfu) 
C.I. Matematica e Statistica (9 cfu): 
convalidabili 6 cfu (da integrare 3 cfu con il 
modulo di Statistica) 

Botanica ambientale e applicata (6 cfu) 
Botanica ambientale e applicata (6 cfu), 
quale esame a scelta, previa esplicita 
richiesta da parte dell’interessato 

Chimica (9 cfu) Chimica (9 cfu) 

Principi di Economia ambientale (6 cfu) 
C.I. Principi di economia agraria (9 cfu): 
convalidabili 6 cfu (da integrare con prove 
equivalenti a 3 cfu) 

Fisica (6 cfu) Fisica (6 cfu) 
Genetica vegetale (6 cfu) Genetica agraria (6 cfu) 
Idoneità di Lingua inglese (3 cfu) Idoneità di Lingua inglese (3 cfu) 
Laboratorio di Informatica (3 cfu) Laboratorio di Informatica (3 cfu) 

Ecologia degli ecosistemi e dei paesaggi forestali (6 
cfu) 

Ecologia degli ecosistemi e dei paesaggi 
forestali (6 cfu), quale esame a scelta, previa 
esplicita richiesta da parte dell’interessato 
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Dopo attenta discussione, la Giunta approva. 

 
3. TIROCINIO CURRICULARE 

Per la compilazione del Diario di Tirocinio, la Presidente evidenzia l’opportunità della 

registrazione giornaliera delle attività, anziché periodica. Dopo breve discussione, la Giunta 

approva la proposta di modifica del format del Diario di Tirocinio 

La Presidente, inoltre, ricorda che i tirocinanti sono coperti da assicurazione per tutte le 

attività che vengono svolte presso le sedi dell’azienda o Ente assegnato. Sono pertanto 

ricomprese sia le attività presso istituzioni pubbliche e private, sia quelle effettuate in campo. 

Tali indicazioni verranno comunicate a ciascun docente Tutor.   

 
4. ADESIONE AI TAVOLI DI COORDINAMENTO NAZIONALI DEI CORSI DI 
STUDIO 

La Presidente riferisce in merito alle riunioni alle quali ha recentemente partecipato 

riguardanti il Tavolo di coordinamento nazionale dei Corsi di studio in Scienze e Tecnologie 

Agrarie (CO-STAg) e del Tavolo coordinamento nazionale dei Corsi di studio in Scienze 

Forestali e Ambientali (CO-SFA). 

Dopo un’ampia ed articolata discussione, la Giunta propone l’adesione al tavolo CO-STAg 

per il corso di laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” e per il corso di laurea magistrale in 

“Medicina delle Piante”, e al tavolo CO-SFA per il corso di laurea in “Tutela e Gestione del 

territorio e del paesaggio Agro-forestale” e per il corso di laurea magistrale in “Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei”. In particolare, per il tavolo CO-STAg 

conferma la partecipazione del Coordinatore, prof.ssa D’Alessandro, e del prof. Ricciardi; per 

il tavolo CO-SFA, propone la partecipazione del Coordinatore, prof.ssa D’Alessandro, e del 

prof. Sanesi.  

 
5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Prof Faretra sottopone all’attenzione della Giunta la richiesta, avanzata dal Dipartimento 

DiSSPA, di consentire lo svolgimento degli esami via Skype agli studenti che risiedono 
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Firma del Presidente 

 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

Firma del Segretario 
 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 
 

 

all’estero per motivi di studio. Riferisce di aver interloquito con il delegato alla didattica, ma di 

non aver ricevuto, al momento, alcuna precisa indicazione. Dopo ampia discussione la Giunta 

auspica che vengano definite a livello di Ateneo opportune regole affinché l'esame possa 

essere sostenuto con tale modalità.  

La riunione termina alle ore 13.30. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


