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Il giorno 19 settembre 2017 alle ore 9,30, 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. Proposta calendario delle lezioni a.a. 2017/2018 
3. Proposta calendario degli esami di profitto e di laurea a.a. 2017/2018 
4. Pratiche studenti 
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 

Non vi sono comunicazioni. 

 
2. PROPOSTA CALENDARIO DELLE LEZIONI A.A. 2017/2018 

La Presidente introduce l’argomento ricordando che la proposta di calendario delle lezioni 

in discussione - per i Corsi di Laurea (CL) in Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) e in Tutela e 

Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale (TUGEST), e per il Corso di Laurea 

Magistrale (CLM) in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei 

(GESVIS) - è stata inviata per mail ai componenti della Giunta. Comunica che il calendario 
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delle lezioni per il CLM in Medicina delle Piante non è in discussione in quanto il Consiglio di 

Dipartimento di riferimento del Corso di Studio (DiSSPA) ha autonomamente deliberato in 

merito. La Giunta ne prende atto.  

La Presidente invita quindi la Giunta ad esprimersi sulla proposta del calendario delle 

lezioni per i CL STA e TUGEST e per il CLM GESVIS. 

Dopo breve discussione, all’unanimità viene approvata la proposta di calendario delle 

lezioni per l’a.a. 2017/2018 per i Corsi di Laurea in STA e in TUGEST e per il Corso di 

Laurea Magistrale in GESVIS, come riportato nel prospetto allegato al presente verbale di cui 

fa parte integrante (Allegato n. 1a, 1b e 1c del punto 2). 

 

3. PROPOSTA CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA A.A. 
2017/2018 

La Presidente introduce l’argomento richiamando la programmazione delle attività 

didattiche per l’a.a. 2017/2018 relativa ai periodi di svolgimento degli esoneri e degli esami di 

profitto e alle sessioni delle sedute di laurea, e le indicazioni definite dai Regolamenti Didattici 

dei Corsi di Studio. Ricorda che la proposta in discussione, relativa ai Corsi di Laurea in STA e 

TUGEST e al Corso di Laurea Magistrale in GESVIS, è stata inviata per mail ai componenti 

della Giunta, e comunica che il Dipartimento DiSSPA ha autonomamente deliberato in merito 

per il Corso di Studio in Medicina delle Piante. La Giunta ne prende atto.  

La Presidente quindi invita la Giunta ad esprimersi sulla proposta del calendario degli esami 

di profitto e di laurea per i CL STA e TUGEST e per il CLM GESVIS.  

La Giunta, viste le date d’esame comunicate dai docenti e verificate dalla Segreteria 

Didattica, dopo breve discussione, all’unanimità, approva la proposta dei calendari di esame di 

profitto e di laurea per l’a.a. 2017/2018 per i CL in STA e in TUGEST e per il CLM in 

GESVIS, come riportato nei prospetti allegati al presente verbale di cui sono parte integrante 

(all. n. 1a, 1b e 1c e all. n. 1d del punto 3). 

 

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

- XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, matr. n. 658534, proveniente dal Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del paesaggio agro-forestale (Classe L-25), chiede di proseguire la carriera 

presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 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, considerata la 

disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie così come 

comunicato dalla Segreteria amministrativa di riferimento (nota del 19/09/2017), 

all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli 

convalida i seguenti esami: 

- “Chimica” (6 cfu) per l’insegnamento di Chimica (9 cfu), da integrare con prove 

equivalenti a 3 cfu; 

- “Principi di Economia ambientale” (6 cfu) per il C.I. “Principi di Economia Agraria” 

(9 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

- “Matematica” (6 cfu) per il C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu), da integrare con il 

modulo di “Statistica” (3 cfu); 

- “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (3 cfu) per “Laboratorio di Informatica 

(idoneità)” (3 cfu); 

- “Genetica vegetale” (6 cfu) per l’insegnamento di “Genetica Agraria” (6 cfu); 

- “Fisica” (6 cfu) per l’insegnamento di “Fisica” (6 cfu). 

Lo studente XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx è iscritto al secondo anno di corso per l’a.a. 

2017/2018. 

 

- XXXXXXX Xxxxxxxx, matr. n. 665088, proveniente dal Corso di Laurea in Tutela e 

Gestione del paesaggio agro-forestale (Classe L-25), chiede di proseguire la carriera presso il 
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Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 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 

Xxxxxxxx è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, considerata la 

disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie così come 

comunicato dalla Segreteria amministrativa di riferimento (nota del 19/09/2017), 

all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli 

convalida i seguenti esami: 

- “Fisica” (6 cfu) per l’insegnamento di “Fisica” (6 cfu); 

- “Matematica” (6 cfu) per il C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu), da integrare con il 

modulo di “Statistica” (3 cfu); 

- “Principi di Economia ambientale” (6 cfu) per il C.I. “Principi di Economia Agraria” 

(9 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

- “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (3 cfu) per “Laboratorio di Informatica 

(idoneità)” (3 cfu); 

- “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu); 

- “Genetica vegetale” (6 cfu) per l’insegnamento di “Genetica Agraria” (6 cfu). 

Lo studente Xxxxxxxx Xxxxxxxx è iscritto al secondo anno di corso per l’a.a. 2017/2018. 

 

- XXXXXXXXX Xxxxxxxxx, matr. n. 670143, proveniente dal Corso di Laurea in Tutela 

e Gestione del paesaggio agro-forestale (Classe L-25), chiede di proseguire la carriera presso il 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 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 la studentessa 

Xxxxxxxxx è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, considerata la 

disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie così come 

comunicato dalla Segreteria amministrativa di riferimento (nota del 19/09/2017), 
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all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli 

convalida i seguenti esami: 

- “Chimica” (9 cfu) per l’insegnamento di “Chimica” (9 cfu); 

- “Principi di Economia ambientale” (6 cfu) per il C.I. “Principi di Economia Agraria” 

(9 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

- “Matematica” (6 cfu) per il C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu), da integrare con il 

modulo di “Statistica” (3 cfu); 

- “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (3 cfu) per “Laboratorio di Informatica 

(idoneità)” (3 cfu); 

- “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu); 

- “Fisica” (6 cfu) per l’insegnamento di “Fisica” (6 cfu); 

- “Genetica vegetale” (6 cfu) per l’insegnamento di “Genetica Agraria” (6 cfu). 

La studentessa XXXXXXXXX Xxxxxxxxx è iscritta al secondo anno di corso per l’a.a. 

2017/2018. 

 

- XXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxx, matr. n. 664156, proveniente dal Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del paesaggio agro-forestale (Classe L-25), chiede di proseguire la carriera 

presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 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 la studentessa 

Xxxxxxxxxxx è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, considerata la 

disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie così come 

comunicato dalla Segreteria amministrativa di riferimento (nota del 19/09/2017), 

all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli 

convalida i seguenti esami: 

- “Principi di Economia ambientale” (6 cfu) per C.I. “Principi di Economia Agraria” (9 

cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 
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- “Matematica” (6 cfu) per C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu), da integrare con il 

modulo di “Statistica” (3 cfu); 

- “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (3 cfu) per “Laboratorio di Informatica 

(idoneità)” (3 cfu); 

- “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu); 

- “Fisica” (6 cfu) per l’insegnamento di “Fisica” (6 cfu); 

- “Genetica vegetale” (6 cfu) per l’insegnamento di “Genetica Agraria” (6 cfu); 

La studentessa XXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxx è iscritta al secondo anno di corso per 

l’a.a. 2017/2018. 

 

- XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxx, matr. n. 670141, proveniente dal Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del paesaggio agro-forestale (Classe L-25), chiede di proseguire la carriera 

presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 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 la studentessa 

Xxxxxxxx è in possesso dei requisiti per l’accesso al Corso di Laurea, considerata la 

disponibilità dei posti per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie così come 

comunicato dalla Segreteria amministrativa di riferimento (nota del 19/09//2017), 

all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e gli 

convalida i seguenti esami: 

- “Chimica” (9 cfu) per l’insegnamento di “Chimica” (9 cfu); 

- “Principi di Economia ambientale” (6 cfu) per il C.I. “Principi di Economia Agraria” 

(9 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

- “Matematica” (6 cfu) per il C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu), da integrare con il 

modulo di “Statistica” (3 cfu;) 

- “Laboratorio di Informatica (idoneità)” (3 cfu) per “Laboratorio di Informatica 

(idoneità) (3 cfu); 
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- “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità) (3 cfu); 

- “Fisica” (6 cfu) per l’insegnamento di “Fisica” (6 cfu); 

- “Genetica vegetale” (6 cfu) per l’insegnamento di “Genetica Agraria” (6 cfu); 

La studentessa XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxx è iscritta al secondo anno di corso per l’a.a. 

2017/2018. 

 

- XXXXXXXXXXXXX Xxxxxxxx, matr. 649946, iscritto al Corso di Laurea in Tutela e 

Gestione del paesaggio agro-forestale, chiede di poter sostituire, quale insegnamento a scelta, 

l’esame di ”Ecologia degli ecosistemi e dei paesaggi forestali”, già approvato nella riunione 

della Giunta del 13/10/2016, con l’esame di “Zootecnica generale”, già sostenuto presso il 

Corso di studio in Scienze e Tecnologie Agrarie. 

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

accettare, quale esame a scelta: 

- “Zootecnica generale” – Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (6 cfu). 

 

- XXXXXXXX Xxxxxxx (matr.625668, iscritto al corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie - curriculum “Gestione del Sistema Rurale”), intende svolgere un periodo di studio 

all’estero, per l’a.a. 2017/2018, presso la Akademia Rolnicza Im. Hugona Kollataja, Krakow 

(Polonia), nell’ambito del Programma Erasmus+, e chiede poter modificare il Learning 

Agreement approvato da questo organo in data 11/07/2017. 

La Giunta, esaminata la pratica, visto il Regolamento di Ateneo attuativo della mobilità 

studentesca LLP/Erasmus, vista la modifica del Learning Agreement proposto dallo studente 

Xxxxxxxx, all’unanimità, dichiara 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) 

ed il Learning Agreement modificato e lo approva come di seguito riportato per intero: 
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Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Molecular Biology 10 C.I. Biologia vegetale 9 

Genetic Engineering 10 Genetica agraria 6 

Organic Farming 

Sustainable Horticulture Systems 

4 

6 

C.I. Coltivazioni erbacee e 

Orticoltura 

9 

Integrated Plant Protection 7 Patologia Vegetale 6 

TOTALE  ECTS 37 TOTALE CFU 30
 

 
- XXXXXXX Xxxxxxxx (matr. N. 653262, iscritto al corso di Laurea Magistrale in 

Medicina delle Piante) ha svolto un periodo di studio all’estero (dal 12/10/2016 al 

26/06/2017) finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale presso la Georg 

August Universitat Gottingen (Germany), nell’ambito del Programma Global Thesis Exchange, e, 

pertanto, la Giunta, sulla base della propria delibera di autorizzazione del 05/05/2016, è 

chiamata ad esprimersi circa il riconoscimento del periodo di studio. 

La Giunta, esaminata la pratica, vista la delibera citata in premessa, vista la documentazione 

agli atti trasmessa dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

considerate le disposizioni regolamentari in materia, all’unanimità, riconosce allo studente 

Xxxxxxx le attività svolte all’estero pari a 21 cfu. 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE 

- XXXXX Xxxxxx matr. 624902 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

“Problematiche agronomiche delle coltivazioni in regime biologico di specie solanacee”, 

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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- XXXXXXXXX Xxxxxxxxxx matr. 637132 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

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

tema “Analisi degli aspetti tecnici e commerciali implicati nella lombricoltura”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

- XXXXXXXXX Xxxxxxx matr. 637299 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

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

“Produzione di piante ornamentali e gestione agronomica di spazi a verde”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

- XXXXXXX Xxxxxxxxx matr. 637299 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

nuova PAC e il ruolo delle organizzazioni dei produttori”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

 

- XXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxxx matr. 623887 (Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie). 

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

“Influenza di fattori agrometereologici sulla qualità dell’olio”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 
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- XXXXX Xxxxxxxxxxxx matr. 637045 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie).  

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxx sul tema “I 

sistemi di supporto decisionale (DSS) in campo agronomico: importanza della qualità dei dati 

agrometereologici per i modelli di simulazione”, registrate nel diario di Tirocinio formativo 

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

 

- XXXXXXXX Xxxxxx matr. 637035 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie).  

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

“I sistemi di supporto decisionale (DSS) nella gestione irrigua delle colture”, registrate nel 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

- XXXXX Xxxxxx matr. 625729 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). La 

Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxx sul tema “Diagnosi 

e controllo di Xylella fastidiosa”, 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: 

- XXXXXXX Xxxxxxx – matr. 669695 – CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi 

Rurali Mediterranei – 3 cfu. 

- XXXXXXXXXXXX Xxxxxxx – matr. 655033 – CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile 

dei Sistemi Rurali Mediterranei – 1 cfu. 
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f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

Firma del Segretario 
 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 
 
 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 
Viene discussa l'opportunità di posticipare la sessione di laurea autunnale del 24 ottobre al 

6 novembre 2017, al fine di non pregiudicare la partecipazione degli studenti laureandi alla 

suddetta sessione di laurea, a seguito dell’astensione dei docenti dallo svolgimento degli esami 

di profitto - proclamato nel periodo dal 18/8/2017 al 31/10/2017 - così come previsto dalla 

Commissione di Garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Si dà mandato alla Presidente di verificare la possibilità di tale spostamento e di mettere in 

atto azioni a tutela degli interessi degli studenti. 

 

La riunione termina alle ore 11,30. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


