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Firma del Presidente 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

 
Firma del Segretario 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 
 

 

 

Il giorno 17 maggio 2017 alle ore 15,30, 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. Richiesta parere nomina cultore di materia: esame istruttorio 
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. Giovanni Sanesi. 

 
1. COMUNICAZIONI 

La Presidente comunica che il 16 maggio u.s. si è svolta l’audizione per il Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25) e per il Corso di Laurea Magistrale in Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei (interclasse LM-73 e 69) da parte del 

Nucleo di Valutazione, a cui ha partecipato il Direttore del Dipartimento di riferimento dei 

Corsi di Studio (dipartimento DiSAAT), il Coordinatore dell’Interclasse L-25, LM-69 e LM-

73, i componenti della Commissione Paritetica del dipartimento e dei gruppi di Assicurazione 

della Qualità dei due Corsi di Studio. 
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2. PRATICHE STUDENTI 
La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

- XXXXXXX XXXXXXXX (matr. 626517, iscritto al primo anno fuori corso al Corso di 

Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale), con nota del 

19/04/2017 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 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: 

- “Diritto Agrario – Profili Agroalimentari e Agroambientali” – Corso di Laurea in 

Scienze dei Servizi Giuridici (6 cfu) 

 

- XXXXXX XXXXXXXXXX (matr. 643660, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei), con nota del 12/04/2017 

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 studentessa dichiara di 

non aver potuto presentare la domanda nei tempi previsti in quanto era all’estero per lo 

svolgimento del programma Global Thesis. L’interessata chiede di poter sostenere, quale esame 

a scelta, quello di “Ecologia vegetale (BIO/03 – 6 cfu)” del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze della Natura (LM-60). Precisa che tale scelta risiede nella volontà di arricchire e 

approfondire le proprie conoscenze relative alla diagnosi stazionale fitoclimatica e di lettura ed 

interpretazione del mosaico vegetazionale e dei complessi di vegetazione. 

La Giunta, esaminata la pratica, considerate le motivazioni della studentessa, visto il D.M. 

270/2004, all’unanimità, considera la scelta esercitata dalla studentessa Xxxxxx coerente con 

gli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritta, la autorizza a sostenere quale esame a scelta 
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quello di Ecologia Vegetale (BIO/03 – 6 cfu)” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

della Natura. 

 

- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, matr. n. 658534, iscritto al Corso di Laurea in Tutela 

e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale (Classe L-25), proveniente dal Corso 

di Laurea in Scienze Animali e Produzioni Alimentari (Classe L-38) dell’Università degli Studi 

di Bari, chiede l’ulteriore riconoscimento e convalida dell’esame di “Biologia” (BIO/05, 7 cfu) 

già sostenuto e superato, ai fini dei crediti a scelta dello studente. 

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

riconoscere la coerenza degli obiettivi formativi dell’esame sostenuto dallo studente 

Xxxxxxxxxx con quello del Corso di Laurea al quale è iscritto, e gli convalida il seguente 

esame per le attività a scelta: 

- “Biologia” (7 cfu - BIO/05). 

 

- XXXXXX XXXXXXXX (matr. 649858, iscritta al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie), in possesso della Certificazione “Pearson LCCI International 

Qualifications - Level I Certificate in ESOL International (CEFR B2)” - Ofqual (Office of 

Qualifications and Examinations Regulation) – London Chamber of Commerce and Industry, 

chiede il riconoscimento del suddetto titolo. 

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

accoglie la domanda presentata e riconosce alla studentessa Xxxxxx le suddette competenze e 

gliele convalida per la seguente attività: 

“Idoneità Lingua Inglese” (3 cfu). 
 
 

- XXXXXXX XXXXX matr. 625715, iscritta al corso di Laurea in scienze e Tecnologie 

Agrarie (curriculum Produzione Vegetale e Protezione delle Colture), sta svolgendo un periodo 

di studio all’estero, per l’.a.a. 2016/2017, presso la Universidade de Evora (Portogallo), 
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nell’ambito del Programma Erasmus+, chiede di poter modificare il Learning Agreement 

approvato da questo organo in data 24/11/2016. 

In particolare, la studentessa chiede di sostituire l’insegnamento di: “Projectos de 

Multimedia II” (7 ECTS) con l’insegnamento di: “Lingua Portuguesa Erasmus A2” (6 ECTS).  

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

disposizioni in materia, vista la modifica del Learning Agreement proposta dalla studentessa 

Xxxxxx, all’unanimità, delibera di riconoscere la coerenza tra il piano di Studio del Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (curr. Produzione Vegetale e Protezione delle Colture) 

e 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 Modulo di “Principi di 

Economia” del C.I. “Principi di 

economia agraria” 

6 

Botanica Agricola 6 C.I. Biologia vegetale 9 

Tecnologia do Solo e das Culturas 6 Chimica del suolo  6 

Patologia e Entomologia das Culturas 

Mediterranicas 

5 Patologia vegetale generale I 6 

Lingua Portuguesa Erasmus A2 6  - 

TOTALE  ECTS 29 TOTALE CFU 27 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE 

- XXXXXXXXXXX XXXXXXX matr. n 637044 (C.L. Tutela e Gestione del Territorio e 

del Paesaggio Agro-forestale) 

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

“Studio di ecosistemi forestali namibiano”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

- XXXXXXX XXXX – matr. 655579 - CLM Medicina delle Piante – 3 cfu 

- XXXXXXXXXXX XXXXXXXX – matr. 646162 - CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile 

dei Sistemi Rurali Mediterranei – 0,5 cfu. 

 
3. RICHIESTA PARERE NOMINA 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 (nota del 07/04/2017), avanzate dai proff. R. Roma, G. 

De Mastro, G. Cucci, E. Cazzato, G. Marsico, B. De Lucia. Ricorda che in data 24/11/2016 la 

Giunta aveva già effettuato l’esame istruttorio della proposta di nomina di cultore di materia 

presentata dal prof. Marsico per l’insegnamento di “Sistemi zootecnici eco-compatibili” del Corso 

di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale. La Presidente precisa 

che l’acquisizione del relativo parere del Consiglio di Interclasse era stata rinviata in attesa di 

conoscere, da parte del Consiglio del Dipartimento DiSAAT, la definizione di ulteriori requisiti per 

determinare il possesso della attività scientifica dei candidati, ai sensi del Regolamento Cultore di 

Materia (D.R. N. 1313 del 10/04/2014; art. 1), approvati successivamente (riunione 23/02/2017).  

La Presidente, quindi, comunica che, in merito, il Dipartimento DiSAAT ha deliberato che “il 

candidato, negli ultimi 5 anni, deve aver prodotto almeno n. 3 lavori scientifici editi su riviste 

censite Scopus / WOS o n. 6 lavori tra pubblicazioni su rivista dotata di ISSN/ISBN e/o capitoli 

di libri dotati di ISSN/ISBN e/o di pubblicazioni orali a convegni nazionali o internazionali con 

Atti provvisti di ISSN/ISBN”. Vengono inoltre richiamati i requisiti essenziali previsti dal 

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

precedenza dal Consiglio di Interclasse, relativamente alla espressione del parere in rapporto alle 

esigenze didattiche dei Corsi di Studio.  
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La Giunta passa, quindi, all’esame istruttorio delle richieste di nomina di Cultore di Materia riferite 

ai singoli Corsi di Studio, ai sensi del Regolamento sul Cultore delle Materia (D.R. n. 1313 del 

10/04/2014), e verifica il possesso dei requisiti relativi alla qualificazione editoriale delle 

pubblicazioni presentate dai candidati, in rapporto a quanto deliberato dal Dipartimento DiSAAT 

(Allegato n. 1 del punto 3).  

Si apre la discussione. La Giunta, verificato che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti 

previsti dal succitato Regolamento in materia, constatato inoltre che tutti i candidati sono in 

possesso degli ulteriori requisiti in termini di qualificazione editoriale delle pubblicazioni, così 

come stabiliti dal Dipartimento DiSAAT, all’unanimità, decide di rimettere quanto istruito al 

Consiglio di Interclasse, unitamente ai dati relativi al numero di docenti / ricercatori afferenti al 

settore scientifico disciplinare interessato, e al relativo carico didattico nei Corsi di Studio (Allegato 

n. 2 del punto 3). 

 
4. VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti. 

 

 

La riunione termina alle ore 16,30. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 


