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Il giorno 13marzo 2017 alle ore 15,00, nella Sala riunioni della ex Facoltà di Agraria, in 

seguito a convocazione urgente, 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. Premio di studio Global Thesis: ratifica 
3. Pratiche studenti 
4. 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. Francesco Faretra. 

 
1. COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni. 

 
2. PREMIO DI STUDIO GLOBAL THESIS: RATIFICA 

La Presidente riferisce che è pervenuta la richiesta di autorizzazione da parte del prof. 

Lafortezza (nota del 28/2/2017), ai fini della partecipazione dello studente 

XXXXXXXXXXXXXal concorso per titoli per l’assegnazione del premio di studio Global 

Thesis per lo svolgimento di un periodo di studio all’estero finalizzato alla preparazione della 

tesi di laurea magistrale, della durataminima di 3fino ad un massimo di 12 mesi continuativi, 

presso centri di ricerca internazionali di eccellenza. A causa del mancato svolgimento della 
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riunione della Giunta del 9 marzo 2017, la Presidente comunica che, per motivi di urgenza, in 

data 10 marzo 2017 (Prot. n. 12/2017) ha autorizzatolo studente XXXXXXXXXXXXX(matr. 

645696 iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi 

Rurali Mediterranei) a svolgere la preparazione della tesi di laurea dal titolo “Immagini multi-

sorgente delle dinamiche del carbonio fuori suolo in paesaggi altamente gestiti” presso il 

Center for Global Change and Earth Observations – Michigan State University MI – USA, 

come richiesto dal prof. Raffaele Lafortezza in qualità di docente relatore. 

La Presidente sottopone a ratifica l’autorizzazione. 

La Giunta, all’unanimità approva e ratifica. 

 

La Presidente riferisce che è pervenuta la richiesta di autorizzazione da parte del prof. L. 

Ricciardi (nota del 23/2/2017) ai fini della partecipazione della studentessa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXal concorso per titoli per l’assegnazione del 

premio di studio Global Thesis per lo svolgimento di un periodo di studio all’estero finalizzato 

alla preparazione della tesi di laurea magistrale, della durataminima di 3fino ad un massimo di 

12 mesi continuativi, presso centri di ricerca internazionali di eccellenza. A causa del mancato 

svolgimento della riunione della Giunta del 9 marzo 2017, la Presidente comunica che, per 

motivi di urgenza, in data 10 marzo 2017 (Prot. n. 13/2017) ha autorizzatola studentessa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 654264 iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina delle Piante) a svolgere la preparazione della tesi di laurea dal titolo 

“Miglioramento genetico per stress biotici in specie ortive” presso l’Università di 

KewRoyalBotanic Garden – Dipartimento di Natural Capital and PlantHealth, Kew (UK), 

come richiesto dal prof. Luigi Ricciardi, in qualità di docente relatore. La Presidente precisa 

che la studentessa era stata autorizzata per altra sede universitaria (riunione di Giunta del 

5/5/2016) e che la stessa non ha beneficiato della borsa. 

La Presidente sottopone a ratifica l’autorizzazione. 

La Giunta, all’unanimità approva e ratifica. 
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3. PRATICHE STUDENTI 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

- XXXXXXXXXXXXXXXX(matr. 637067 iscritto al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie), in possesso dell’attestato di frequenza al corso “Travellingaround 

English” rilasciato da Politecnico di Bari chiede il riconoscimento del suddetto titoloper 

”IdoneitàLingua Inglese”. 

La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessato, viste le disposizioni in 

materia, all’unanimità, non accoglie la domanda. 

- XXXXXXXXXXXX(matr. 670139iscritto al Corso di Laurea inTutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale) chiede il trasferimento al Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie, dichiarando, con nota del 11/11/2016: 

a) di aver partecipato per l’a.a. 2016/2017 al concorso di ammissione per i Corsi di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-

Forestale e di essersi posizionato utilmente in graduatoria; 

b) di non aver perfezionato, per mero errore, nei tempi dovuti, l’immatricolazione; 

c) di aver comunque pagato la prima rata di iscrizione in data 4/10/2016; 

d) di essere stato autorizzato dall’Amministrazione universitaria ad immatricolarsi al Corso 

di Laurea inTutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale, per il quale erano 

disponibili posti. 

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

XXXXXX ha partecipato alle procedure posizionandosi utilmente in graduatoria e che quindi 

possiede i requisiti per l’accesso, considerata la disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie così come comunicato dalla Segreteria amministrativa di 

riferimento (nota dell’8/3/2017), all’unanimità delibera di iscriverlo al primo anno di corso per 

l’a.a. 2016/2017 al predetto Corso di Laurea.  
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- XXXXXXXXXXXX(matr. 670107iscritto al Corso di Laurea inTutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale) chiede il trasferimento al Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie, dichiarando, con nota del 16/11/2016:  

a) di aver partecipato per l’a.a. 2016/2017 al concorso di ammissione per i Corsi di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie e in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-

Forestale e di essersi posizionato utilmente in graduatoria; 

b) di non aver perfezionato, per mero errore, nei tempi dovuti, l’immatricolazione; 

c) di aver comunque pagato la prima rata di iscrizione in data; 

d) di essere stato autorizzato dall’Amministrazione universitaria ad immatricolarsi al Corso 

di Laurea inTutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale, per il quale erano 

disponibili posti. 

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

XXXXXX ha partecipato alle procedure posizionandosi utilmente in graduatoria e che quindi 

possiede i requisiti per l’accesso, considerata la disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie così come comunicato dalla Segreteria amministrativa di 

riferimento (nota dell’8/3/2017), all’unanimità delibera di iscriverlo al primo anno di corso per 

l’a.a. 2016/2017 al predetto Corso di Laurea.  

- XXXXXXXXXXXX(matr. 670135 iscritta al Corso di Laurea inTutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale) chiede il trasferimento al Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie, dichiarando, con nota del 10/11/2016:  

a) di aver presentato domanda per la partecipazione alle procedure concorsuali per 

l’ammissione al suddetto Corso ma di non aver potuto partecipare alla prova per motivi di 

salute; 

b) di aver avuto diritto all’ammissione in seguito alle procedure di scorrimento delle 

graduatorie; 
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c) di aver chiesto al Magnifico Rettore di essere immatricolata in sovrannumero e, per 

effetto di tale istanza, di aver ottenuto l’immatricolazione al Corso di Laurea inTutela e 

Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, considerato che la studentessa 

XXXXXXXX non ha partecipato alle procedure concorsuali per l’ammissione ai Corsi di 

Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale e in Scienze e 

Tecnologie Agrarie, considerata la disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie così come comunicato dalla Segreteria amministrativa di riferimento (nota 

dell’8/3/2017), all’unanimità delibera di iscriverla al primo anno di corso per l’a.a. 2016/2017 

al predetto Corso di Laurea, e che la stessa sarà chiamata a sostenere la prova per la verifica 

del possesso dei requisiti di accesso al suddetto Corso di Studio, ai sensi dell’art. 6, comma 1 

del D.M. n. 270/2004.  

- XXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 670135 iscritta al Corso di Laurea inTutela e Gestione 

del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale) chiede il riconoscimento del “Laboratorio di 

Informatica” e ”IdoneitàLingua Inglese”, dichiarando con nota dell’1/3/2017, sotto la propria 

responsabilità, di essere risultata idonea alle prove sostenute per “Inglese scientifico (9 cfu; 

14/12/2001) e “Abilità Informatiche” (6 cfu; 31/1/2006), previste per il Corso di Laurea a 

ciclo unico in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, al quale risultava regolarmente iscritta. 

La Giunta, esaminata la documentazione prodotta dall’interessata, viste le disposizioni in 

materia, delibera di riconoscerle la carriera pregressa con le frequenze acquisite e le convalida i 

seguenti esami: 

- “Abilità Informatiche” (6 cfu) per “Laboratorio di Informatica” (3 cfu);  

- “Inglese scientifico”(9cfu) per “Lingua Inglese” (3 cfu).  

 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO CURRICULARE 

- XXXXXXXXXXXXXXmatr. 625798 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tema “Utilizzo di starter selezionati nell’industria della panificazione”, registrate nel diario di 
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Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXmatr. 580720 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

“Aspetti microbiologici e biotecnologici nella produzione di vini biologici”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXmatr. 625019 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tema “Protezione integrata della vite da uva da tavola da malattie fungine”, registrate nel diario 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXmatr. 626647 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e 

del Paesaggio Agro-Forestale). 

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

tema “Monitoraggio etologico del lupo sia in cattività sia in libertà”, registrate nel diario di 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXmatr. 626637 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-Forestale). 

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

tema “Gestione dell’allevamento dei suini e aspetti qualitativi della produzione delle carni in 

relazione al genotipo”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto 

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

- XXXXXXXXXXXXXX matr.594398 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-Forestale). 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 
GIUNTA DEL 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
L-25, LM-69 & LM-73 

ANNO ACC. 
2016/2017 

 

DATA 
13/3/2017 

 

VERBALE 

5 
 

PAG 

7 
 

 

 

Firma del Presidente 
 

f.to Prof.ssa Angela Gabriella 
D’Alessandro 

 

 
Firma del Segretario 

 

f.to Prof. Francesco Faretra 
 

 

 

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

“Il sostegno dell’agricoltura sostenibile attraverso i finanziamenti del PSR”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXmatr. 626514 (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 

“Gestione sostenibile degli organismi infestanti il vivaio”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmatr. 626637 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e 

del Paesaggio Agro-Forestale). 

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

sul tema “Gli interventi selvicolturali realizzati nelle aree boscate nel parco nazionale dell'Alta 

Murgia”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, 

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

La Presidente comunica, inoltre, di aver ricevuto dalla prof.ssa Tartarino Patrizia, tutor 

della studentessa XXXXXXXXXX, la nota del 9/2/2017 (Prot. n. 5/2017) con cui la docente 

comunica la sua sopravvenuta indisponibilità a seguire la studentessa come relatore della tesi di 

laurea. La Presidente propone la sostituzione della prof.ssa Tartarino con il prof. Sanesi, di cui 

ha acquisito la disponibilità, e pone in votazione la proposta. 

Dopo breve discussione, la Giunta, all’unanimità, approva la sostituzione della prof.ssa 

Tartarino con il prof. Sanesi come relatore della tesi di laurea della studentessa 

XXXXXXXXXX. 

 
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO - 
D.M. 270/2004 
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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: 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX – matr. 644237 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXX– matr. 646162 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXX – matr. 659149 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXX – matr. 654270 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXX– matr. 653999 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXX– matr. 654278 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu. 

 
5.VARIE ED EVENTUALI 

In riferimento alla destinazione di un budget da destinare a ciascun Corso di Studio per 

attività seminariali o altro, riconducibili ad attività in ingresso, in itinere o in uscita  

(comunicazione della Commissione Interdipartimentale di Accoglienza, Orientamento e 

Tutorato – CIAOT – del 20/02/2017; in allegato), la dott.ssa Bianchi riferisce di aver 

proposto alla CIAOT di utilizzare il budget riveniente dalle attività di Orientamento 

Consapevole per organizzare attività di interesse comune per i diversi Corsi di Studio. 

Dopo una breve discussione, la Giunta approva la proposta ed auspica che venga accolta 

dalla CIAOAT. 

 

La riunione termina alle ore 16,15. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


