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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 13 giugno 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. G. Sanesi. 

 
1. COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni. 

 

2. PRATICHE STUDENTI 
La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

 

- XXXXXX XXXXXX (matr. 663633 iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

delle Piante) intende partecipare al 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 durata minima di 3 fino ad un massimo di 12 mesi 
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continuativi, presso centri di ricerca internazionali di eccellenza. In particolare, la studentessa 

intende svolgere la tesi di laurea sull’argomento “Valorizzazione di germoplasma pugliese di 

carciofo risanato attraverso un modulo di filiera vivaistica sostenibile” presso l’United States 

Department of Agriculture (USDA ARS) – Fort Collins, Colorado, con la prof.ssa Maria 

Jenderek, come indicato con nota del 10.05.2017 dal prof. G. De Mastro, docente relatore. La 

Giunta è chiamata ad esprimersi circa l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea 

all’estero. La Giunta, vista la documentazione agli atti, visto l’argomento oggetto della tesi di 

laurea, considerata l’Università presso la quale la studentessa Xxxxxx svolgerà il lavoro di tesi, 

all’unanimità, la autorizza a svolgere all’estero la preparazione della tesi di laurea. 

 

- XXXXXX XXXXXXX (matr. 671794 iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei) intende partecipare al 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 durata minima di 3 

fino ad un massimo di 12 mesi continuativi, presso centri di ricerca internazionali di 

eccellenza. In particolare, lo studente intende svolgere la tesi di laurea sull’argomento “Effects 

of Robinia pseudoacacia L. on several apulian soils” presso l’Istituto de Ciencias Agrarias-CSIC di 

Madrid (Spagna) dal 1/03/2018 al 30/6/2018, con il prof. Juan Carlos Garcia-Gil, come 

indicato con nota del 13/06/2017 dal prof. C. Cocozza, docente relatore. La Giunta è 

chiamata ad esprimersi circa l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero. La 

Giunta, vista la documentazione agli atti, visto l’argomento oggetto della tesi di laurea, 

considerata l’Università presso la quale lo studente Xxxxxx svolgerà il lavoro di tesi, 

all’unanimità, lo autorizza a svolgere all’estero la preparazione della tesi di laurea. 

 

XXXXXXX XXXXXXXX (matr. 669880 iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Gestione 

e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei) chiede il riconoscimento e la convalida 

degli esami già sostenuti e superati. 
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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: 

- “C.I. Marketing e certificazioni di qualità” (9 cfu); 

- “C.I. Economia e politica nelle filiere alimentari” (9 cfu) quale esame a scelta. 

I suddetti esami gli saranno riconosciuti al momento dell’iscrizione al secondo anno, poiché 

trattasi di attività previste per il secondo anno di corso. 

 

La Presidente riferisce che il dott. XXXXXX XXX XXXXX ha presentato istanza intesa al 

riconoscimento del titolo di studio Bachelor of Agricultural Sciences con specializzazione in 

“Plant protection”, conseguito presso la Faculty of Agriculture dell’Università di Tripoli 

(Libia). Sottopone, quindi, la documentazione all’attenzione della Giunta. 

La Giunta, vista l’istanza del dott. Alhajj Ali Salem, esaminato il piano di studi seguito 

presso la Faculty of Agriculture dell’Università di Tripoli, all’unanimità, ritiene di non poter 

dichiarare l’equipollenza tra il diploma di laurea conseguito dall’interessato e quello in “Scienze 

e Tecnologie Agrarie” (D.M. n. 270/2004), rilasciato da questa Università. La Giunta, sempre 

all’unanimità, delibera di iscrivere il dott. Xxxxxx Xxx Xxxxx al terzo anno del Corso di laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie (D.M. n. 270/2004) - curriculum "Produzione vegetale e 

Protezione delle Colture" e indica, come di seguito riportato, l’elenco degli esami che il dott. 

Xxxxxx Xxx Xxxxx dovrà sostenere o integrare: 

Primo anno 

- Genetica agraria (6 cfu) 

Terzo anno 

- Meccanica e Meccanizzazione agricola (6 cfu) 

- Modulo di Estimo (6 cfu) del C.I. Estimo e politica agraria 

- C.I. Tecnologie delle trasformazioni dei prodotti agro-alimentari (6 cfu) 

- C.I. Ingegneria del territorio rurale (12 cfu) 

- Tirocinio e Tesi di laurea 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 
GIUNTA DEL 

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

ANNO ACC. 
2016/2017 

 

DATA 
13/6/2017 

 

VERBALE 
8 
 

PAG 
4 
 

 

 
Firma del Presidente 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

 
Firma del Segretario 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 
 

 

 

 
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: 

- XXXXXXXX XXXXXXX – matr. 671092 - CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei 

Sistemi Rurali Mediterranei – 1 cfu 

 
4. VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti. 

 

La riunione termina alle ore 16,15. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


