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Il giorno 3 aprile 2017 alle ore 15,00, 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 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 

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. PRATICHE STUDENTI 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 664140, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie), in possesso della Certificazione “Grade 4 - Graded Examination in Spoken 
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English” - A2” rilasciata dall’ Istituto Tecnico Economico Statele “Aldo Moro” di Trani, chiede 

il riconoscimento del suddetto titolo. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione prodotta dell’interessato, viste le 

disposizioni in materia, all’unanimità non accoglie la domanda. 

 

- XXXXXXXXXXXXX (matr. 669772, iscritto al Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio Agro-forestale), in possesso della Certificazione “General English - level Intermediate 

CEF B1” rilasciata dal Team2English, chiede il riconoscimento del suddetto titolo. 

La Giunta, viste le disposizioni in materia, poiché la documentazione prodotta 

dell’interessato non attesta la certificazione linguistica di livello B1, all’unanimità non accoglie la 

domanda. 

 

- XXXXXXXXXXXX (matr. 670139, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie) chiede il riconoscimento e la convalida degli esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, all’unanimità, delibera di 

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

- “Chimica” (9 cfu) per Chimica (9 cfu); 

- “C.I. Matematica e Statistica” (9 cfu) per “C.I. Matematica e Statistica” (9 cfu); 

- “C.I. Biologia Vegetale” (9 cfu) per “C.I. Biologia Vegetale” (9 cfu); 

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

 

- XXXXXXXXXXXX (matr. 670107, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie) chiede il riconoscimento e la convalida degli esami già sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, all’unanimità, delibera di 

riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli convalida i seguenti esami: 
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- “C.I. Matematica e Statistica” (9 cfu) per “C.I. Matematica e Statistica” (9 cfu); 

- “C.I. Biologia Vegetale” (9 cfu) per “C.I. Biologia Vegetale” (9 cfu); 

 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 670135, iscritta al Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie) chiede il riconoscimento e la convalida degli esami già sostenuti 

e superati. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, all’unanimità, delibera di 

riconoscerle la carriera pregressa con le frequenze acquisite e le convalida i seguenti esami: 

- “Chimica” (9 cfu) per Chimica (9 cfu); 

- “C.I. Matematica e Statistica” (9 cfu) per “C.I. Matematica e Statistica” (9 cfu); 

- “C.I. Biologia Vegetale” (9 cfu) per “C.I. Biologia Vegetale” (9 cfu). 

 

- XXXXXXXXXXXXXX (matr. 674572, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie), proveniente dal Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica del Politecnico di Bari, chiede 

il riconoscimento e la convalida dell’esame di “Economia ed organizzazione aziendale” già 

sostenuto e superato presso l’Università di provenienza. 

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

materia, delibera di accogliere la domanda e gli convalida il seguente esame: 

- “Economia ed Organizzazione Aziendale” (ING-IND/35; 6 cfu) quale esame a scelta 

(6 cfu). 

 

- XXXXXXXXXXXXX (matr. 580968, iscritto al terzo anno fuori corso al Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie), con nota del 28/03/2017 chiede di accettare per l’a.a. 

2016/2017 la domanda per gli esami a scelta, in deroga alla data di scadenza per la presentazione 

della richiesta, fissata al 13/01/2017. La richiesta è motivata dal fatto che la mancata 
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accettazione comporterebbe: a) un allungamento ulteriore del periodo per il conseguimento 

della laurea, in quanto gli esami scelti sono già pronti per essere sostenuti; b) un ulteriore 

aggravio di tasse universitarie. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, considerate le motivazioni, 

all’unanimità delibera di accettare, quali esami a scelta: 

- “Certificazioni di Qualità e Sicurezza Alimentare” – Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Alimentari (6 cfu) 

- “Meccanizzazione e Sicurezza dei Cantieri” – Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale (6 cfu).  

 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 594553, iscritto al secondo anno fuori corso al 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie), con nota del 28/03/2017 chiede di sostituire 

gli esami scelti, in deroga alla data di scadenza, fissata al 13/01/2017. La richiesta è motivata dal 

fatto che la mancata sostituzione comporterebbe: a) un allungamento ulteriore del periodo per 

il conseguimento della laurea, in quanto gli esami scelti sono già pronti per essere sostenuti; b) 

un ulteriore aggravio di tasse universitarie. 

La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, considerate le motivazioni, 

all’unanimità delibera di sostituire gli esami di “Botanica Ambientale” e di “Agronomia e 

Coltivazioni Erbacee” con gli esami di: 

- “Certificazioni di Qualità e Sicurezza Alimentare” – Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Alimentari (6 cfu) 

- “Meccanizzazione e Sicurezza dei Cantieri” – Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale (6 cfu).  
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- XXXXXXXXXXXXXXXX (matr. 643660, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

Sviluppo e Gestione Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei). 

La Presidente comunica che in data 27/03/2017, da parte della sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca dell’Ateneo 

(nota del 09/03/2017; Prot. N. 17189/V-6), è pervenuta richiesta di convalida delle attività 

svolte all’estero dalla studentessa XXXXXXXXXXXXXXXX nell’ambito del Premio di Studio 

Global Thesis Exchange Programme (a.a. 2015/2016).  

La Giunta, vista la documentazione agli atti e la dichiarazione del Prof. Miquéias Freitas Calvi 

della Università ospitante, all’unanimità, riconosce alla studentessa XXXXXX il periodo di 

studio dal 19/07/2016 al 20/12/2016 presso l’Universitate Federal do Parà (Brasile), per la 

preparazione della tesi di laurea in co-tutela sull’argomento “Understanding human-

environment interactions in a frontier area of the Brazilian Amazon forest” (docente relatore: 

dott. Raffaele Lafortezza). 

 

 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO CURRICULARE 

- XXXXXXXXXXXXX matr. 608535 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

“Prove efficaci nel controllo di nematodi fitoparassiti”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXX matr. 568016 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tema “Processo di produzione degli oli vergini di oliva: dalla raccolta all'estrazione dell'olio”, 

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

gli riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 
GIUNTA DEL 

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

ANNO ACC. 
2016/2017 

 

DATA 
3/4/2017 

 

VERBALE 
6 
 

PAG 
6 
 

 

 
Firma del Presidente 

 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 

 
Firma del Segretario 

 
f.to Prof. Francesco Faretra 

 

 

 

- XXXXXXXXXXXXXXX matr. 624857 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

sul tema “Lo zafferano: tecnologia di coltivazione post-raccolta, utilizzi tradizionali ed 

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

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

- XXXXXXXXXXXXXXX matr. 625682 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

“Applicazione della Misura 6.1 del PSR Puglia 2014-20”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX matr. 624860 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie).  

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

“La valutazione monetaria dei beni pubblici”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX matr. 627814 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tema “Aspetti di tecnica colturale di specie floro-ornamentali allevate in vaso”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXX matr. 608407 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

commercializzazione dei prodotti da agricoltura sostenibile. La permacoltura”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX matr. 625794 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 
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La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa XXXXXXXXX sul 

tema “Impiego di starter selezionati nell'industria enologica”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXX matr. 608286 (C.L. Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

“Analisi di mercato delle piante fiorite ornamentali in vaso”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX matr. 626653 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-forestale). 

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

“Valutazioni di caratteri qualitativi e quantitativi di una collezione di varietà autoctone pugliesi 

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

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

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX matr. 626588 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-forestale). 

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

tema “Censimento di alberi monumentali della Regione Puglia”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX matr. 593614 (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 “Indennità aggiuntiva in materia di esproprio dopo la sentenza sulla incostituzionalità 
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dei VAM”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, 

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

- XXXXXXXXXXX matr. 626643 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

Agro-forestale). 

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

“Gestione del rimboschimento di conifere mediterranee nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia”, 

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

gli riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

- XXXXXXXXXXXXXXXX matr. 544370 (C.L. Scienze Forestali e Ambientali DM 

270/04). La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa 

XXXXXXXXX sul tema “Criteri di scelta delle specie vegetali nell'ambito di intervento di 

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

formativo, 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: 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – matr. 630432 - CLM Medicina delle Piante –3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX matr. 643406 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXX – matr. 630372 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXXXXX – matr. 637587 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

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

Sistemi Rurali Mediterranei – 1 cfu 
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- XXXXXXXXXXXXXXX – matr. 671092 CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei 

Sistemi Rurali Mediterranei 2 cfu. 

 
5. VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti. 

 

La riunione termina alle ore 16,30. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


