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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 18 ottobre 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. Pratiche studenti 
3. Richieste parere nomina di 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 (ore 16,15) 
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. PRATICHE STUDENTI 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

 

- XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx, matr. n. 422039, in possesso della laurea in Scienze 

Zootecniche e Sanità degli Alimenti di Origine Animale (Classe L-40), chiede di iscriversi al 
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Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei 

(Classe LM-73). 

La Giunta, esaminata la pratica, verificato il curriculum studiorum del dott. Xxxxxxxxxx, 

considerato quanto disposto dal vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea 

Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei relativamente ai 

requisiti di accesso al Corso di Studio, rilevato che allo stesso manca il possesso delle 

conoscenze relative ai settori di base MAT/01-MAT/09, FIS/01-FIS/08, BIO/01, BIO/02, 

BIO/03, CHIM/03, CHIM/06, AGR/07, per un totale di n. 19 cfu, oltre al possesso delle 

conoscenze relative ai settori caratterizzanti AGR/01, AGR/02, AGR/05, AGR/08, 

AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, per un totale di n. 11 cfu, all’unanimità, delibera che 

il dott. Xxxxxxxxxx non è in possesso dei requisiti richiesti per l’immatricolazione al suddetto 

Corso di Studio. 

L’interessato potrà acquisire le competenze mancanti (21 cfu) attraverso la modalità di corsi 

singoli, per 30 cfu per anno accademico. 

 

- XXXXX Xxxxxxxx (matr. 649924, 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 di 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 

Xxxxx, all’unanimità, dichiara di riconoscere la coerenza tra il piano di Studio del Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (curr. Gestione del Sistema Rurale) ed il Learning 

Agreement modificato e lo approva come di seguito riportato per intero, per un numero di 

crediti che comunque non potrà superare 30 CFU: 
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Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Biology 10 C.I. Biologia vegetale 9 

Organic Farmimg 

Sustainable Horticulture Systems 

4 

6 

C.I. Coltivazioni Erbacee e 

Orticoltura 

9 

Integrated Plant Protection 7 Patologia vegetale 6 

Plant Physiology and Biochemstry 6 CI Biochimica agraria e biologia 

dei microrganismi (9), per il 

modulo di “Biochimica agraria e 

nutrizione delle piante) 

6 

TOTALE  ECTS 33 TOTALE CFU 30 
 

 

- XXXXX Xxxxxxxxxx (matr. 649951, iscritta al corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale), intende svolgere un periodo di studio all’estero, per 

l’a.a. 2017/2018, presso la Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polonia), nell’ambito del 

Programma Erasmus+, e chiede di 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 dalla studentessa 

Xxxxx, all’unanimità, dichiara di riconoscere la coerenza tra il piano di Studio del Corso di 

Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale ed il Learning 

Agreement modificato e lo approva come di seguito riportato per intero: 
 

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Botany 1  

Plant Biology 

5 

3 

Botanica Ambientale e 

Applicata 

6 

Phytopatology 6 Patologia vegetale e forestale 6 
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Weeds in herbal crop 2 C.I. Agronomia e coltivazioni  9 

Pathogens of medicinal plant and herbal row 

material 

5 Arboree   

Chemistry 6 Chimica 9 

Edible and medicinal mushrooms 2  - 

TOTALE  ECTS 29 TOTALE CFU 27 
 

- XXXXXXXXXXX Xxxxxxx, matr. 625414, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie (curriculum Gestione del Sistema rurale), sta svolgendo un periodo di studio 

all’estero, per l’a.a. 2016/2017, presso la Universidad Politecnica de Valencia (Spagna), 

nell’ambito del Programma Erasmus+, come da documentazione trasmessa dall’Area 

Relazioni Internazionali (Settore IV - Mobilità internazionale studentesca), con nota prot. n. 

682/7 del 27.09.2017, relativa al Transcript of Records, datato 25/07/2017, di certificazione delle 

attività svolte. Pertanto, la Giunta, sulla base del Learning Agreement approvato nelle riunioni 

precedenti, è chiamata ad esprimersi circa il riconoscimento del periodo di studio e la 

convalida degli esami sostenuti e superati. 

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

disposizioni in materia, riconosce le attività didattiche seguite dallo studente Xxxxxxxxxxx e, 

all’unanimità, gli convalida i seguenti esami con la corrispondente votazione conseguita: 
 

Attività svolta all’estero  ECTS Attività riconosciuta CFU Votazione 
Biochemstry (ECTS grade – 6,80) 
 

6 
 

C.I. Biochimica agraria e 
Biologia dei microrganismi 

9 22/30  

Food Business Economics and 
Management (ECTS grade – 6,10) 

6 C.I. Principi di Economia 
9 

21/30  

Strtucture and animal function 
(ECTS grade – 6,40)  

6 Zoologia e Entomologia 
agraria 

6 21/30 

Breeding of forest species (ECTS 
grade – 7,20) 

5 
 

Genetica agraria 6 23/30 

International Seminars in Life 
Sciences 

4,5 - 
- - 

General Spanish 4,5 - - - 
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TOTALE ECTS 32 TOTALE CFU 30   

 
 

- XX XXXXX Xxxxxxxx (matr. 665050, iscritta al corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie, curriculum Produzione Vegetale e Protezione delle Colture), intende svolgere un 

periodo di studio all’estero, per l’a.a. 2017/2018, presso la Universidad Politecnica de Valencia 

(Spagna), nell’ambito del Programma Erasmus+, e chiede l’approvazione del Learning 

Agreement.  

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

studentesca LLP/Erasmus, visto il Learning Agreement proposto dalla studentessa Xx Xxxxx, 

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), ed il 

Learning Agreement proposto e lo approva come di seguito riportato: 

 

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Resistencia de materiales. Diseño y càlculo de 

estructuras y construcciòn 

Energias renovables en el medio natural 

7,5 

 

4,5 

C.I. “Ingegneria del territorio 

rurale” 

12 

Cultivos herbàceos 4,5 C.I. Agronomia e coltivazioni 

erbacee (12 cfu), per il modulo 

di “Coltivazioni erbacee” 

6 

Tecnicas de cultivo, entorno y ecologìa de la 

vid 

7,5 Esami a scelta 12 

Economia y gestiòn vitivinicola 6   

TOTALE  ECTS 30 TOTALE CFU 30 
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- XXXXXXXXX Xxxxx, matr. n. 668292, proveniente dal Corso di Laurea in Scienze del 

Farmaco, 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: 

- ha maturato il diritto all’immatricolazione poiché ha assolto alle procedure previste dal 

Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (D.R. 

n. 2007 del 8/9/2017), 

- ha sostenuto il test per la verifica degli obblighi formativi di accesso, 

- non ha superato la prova di accertamento dei requisiti di matematica (nota della 

 Segreteria didattica dell’ 11/10/2017),  

all’unanimità, delibera di iscriverla, per l’a.a. 2017/2018, al primo anno del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie; la stessa dovrà recuperare il debito formativo secondo quanto 

sarà disposto dal Dipartimento DiSAAT.  

Ai fini del riconoscimento della carriera pregressa e la convalida degli esami già sostenuti, 

risulta necessario acquisire documentazione integrativa da parte dell’interessata. 

 

- XXXXXX Xxxxxxx Antonio, matr. n. 667452, proveniente dal Corso di Laurea in 

Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (Classe L-2), 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 

Xxxxxxx: 

- ha maturato il diritto all’immatricolazione poiché ha assolto alle procedure previste dal 

Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (D.R. 

n. 2007 del 8/9/2017), 
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- ha sostenuto il test per la verifica degli obblighi formativi di accesso, 

- ha superato la prova di accertamento dei requisiti di accesso (nota della Segreteria 

didattica dell’ 11/10/2017),  

all’unanimità, delibera di iscriverlo, per l’a.a. 2017/2018, al primo anno del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie, di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze acquisite e 

gli convalida i seguenti esami: 

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

 

- XXXXXXXXX Xxxxxxx matr. n. 647161, proveniente dal Corso di Laurea in 

Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software, chiede di proseguire la carriera 

presso il Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Paesaggio Agro-forestale, 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 

Xxxxxxxxx: 

- ha maturato il diritto all’immatricolazione poiché ha assolto alle procedure previste dal 

Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Paesaggio 

Agro-forestale (D.R. n. 2007 del 8/9/2017), 

- ha sostenuto il test per la verifica degli obblighi formativi di accesso, 

- ha superato la prova di accertamento dei requisiti di accesso (nota della Segreteria 

didattica dell’ 11/10/2017),  

all’unanimità, delibera di iscriverlo, per l’a.a. 2017/2018, al primo anno del Corso di Laurea in 

Tutela e Gestione del Paesaggio Agro-forestale, di riconoscergli la carriera pregressa con le 

frequenze acquisite e gli convalida i seguenti esami: 

- “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu). 
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- XXXXXXXX Xxxxxxxxx matr. 574076, iscritta al Corso di Laurea in Farmacia, 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: 

- ha maturato il diritto all’immatricolazione poiché ha assolto alle procedure previste dal 

Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (D.R. 

n. 2007 del 8/9/2017), 

- ha sostenuto il test per la verifica degli obblighi formativi di accesso, 

- ha superato la prova di accertamento dei requisiti di accesso (nota della Segreteria 

didattica dell’ 11/10/2017),  

all’unanimità, delibera di iscriverla, per l’a.a. 2017/2018, al primo anno del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie, di riconoscerle la carriera pregressa con le frequenze acquisite, e 

le convalida i seguenti esami: 

- “Chimica generale ed inorganica” (10 cfu) per l’insegnamento di “Chimica” (9 cfu); 

- “Fisica con elementi di matematica” (12 cfu) per l’insegnamento di “Fisica” (6 cfu) e 

per i C.I. “Matematica e Statistica” (9 cfu), da integrare con il modulo di “Statistica” (3 cfu) e 

con prove equivalenti a 2 cfu per il modulo di “Matematica”; 

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

(idoneità)” (3 cfu); 

- “Conoscenze linguistiche” (idoneità)” (3 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità)” (3 cfu). 

 

- XXXXXXXX Xxxxxx matr. 670149, iscritto al Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

paesaggio agro-forestale, 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. 
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La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, constatato che lo studente 

Xxxxxxxx ha maturato il diritto all’immatricolazione poiché ha assolto alle procedure previste 

dal Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

(D.R. n. 2007 del 8/9/2017) e ha superato la prova di accertamento dei requisiti di accesso 

(nota della Segreteria didattica dell’ 11/10/2017), all’unanimità, delibera di iscriverlo, per l’a.a. 

2017/2018, al primo anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, di 

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

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

modulo di “Statistica” (3 cfu). 

 

- XXXXXXXXX Xxxx matr. n. 670147, 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 

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), 

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). 

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

 

- XX XXXX Xxxxxxxxx matr. n. 530619, proveniente dal Corso di Laurea in Tecnologie 

Fitosanitarie (Classe L-20), 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 Xx 

Xxxx: 

- ha sostenuto il test per la verifica degli obblighi formativi di accesso, 

- non ha superato la prova di accertamento dei requisiti di biologia (nota della Segreteria 

didattica dell’ 11/10/2017),  

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 iscriverlo, per l’a.a. 2017/2018, al secondo anno del Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie; lo stesso dovrà recuperare il debito formativo secondo 

quanto sarà disposto dal Dipartimento DiSAAT. 

La Giunta, inoltre, all’unanimità, delibera di riconoscergli la carriera pregressa con le frequenze 

acquisite e gli convalida i seguenti esami: 

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

modulo di “Statistica” (3 cfu); 

- “Chimica generale e inorganica” (6 cfu) e “Elementi di chimica organica” (3 cfu) 

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

- “Principi di Economia dell’azienda agraria” (6 cfu) per il C.I. “Principi di Economia 

Agraria” (9 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 
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- “Chimica del suolo e interazioni con i fitofarmaci” (6 cfu) con l’insegnamento di 

“Chimica del suolo” (6 cfu); 

- “Idoneità Lingua Inglese (idoneità)” (6 cfu) per “Lingua Inglese (idoneità) (3 cfu); 

- “Patologia vegetale generale” (3 cfu) per l’insegnamento di “Patologia vegetale generale 

I” (6 cfu), da integrare con prove equivalenti a 3 cfu; 

- “Patologia vegetale speciale” (6 cfu) per il C.I.  “Patologia vegetale generale II” (6 cfu); 

- “Principi di Zoologia e Entomologia agraria” (corso integrato) (9 cfu) per il C.I. 

“Entomologia applicata e Zoologia agraria” (9 cfu),  

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

Lo studente Xx Xxxx Xxxxxxxxx è iscritto al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze 

e Tecnologie Agrarie (curriculum “Produzione vegetale e Protezione delle colture”) per l’a.a. 

2017/2018. 

 

- XXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxx matr. 649764, iscritto al Corso di Laurea in Tutela e 

Gestione del paesaggio agro-forestale, 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 

Xxxxxxx 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 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); 
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- “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). 

Lo studente Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx è iscritto al secondo anno di corso per l’a.a. 

2017/2018. 

 

- XXXXXX Xxxxxxx matr. 666910, iscritto al Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

paesaggio agro-forestale, 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 

Xxxxxx 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 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). 

Lo studente Xxxxxx Xxxxxxx è iscritto al secondo anno di corso per l’a.a. 2017/2018. 
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- XXXXXXX Xxxxxxx (matr. n. 654266, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Medicina 

delle Piante) ha svolto un periodo di studio all’estero (dal 21/12/2016 al 22/06/2017) 

finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale presso la Kearney Agricultural 

Research and Extension Center University of California, Davis (USA), 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, sentito il prof. F. Nigro quale docente 

relatore della tesi e responsabile scientifico dell’accordo con l’istituzione estera, all’unanimità, 

riconosce allo studente Xxxxxxx le attività svolte all’estero pari a 13 cfu. 

 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE 

 

- XXXXXXX Xxxxxxxx matr. n. 637024 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 09/01/2017 al 07/07/2017) sul tema “Effetto dei contaminanti sulla qualità 

degli alimenti di origine vegetale”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 

- XXXXX Xxxxxxx matr. n. 625760 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 13/07/2017 al 13/10/2017) sul tema “Analisi di redditività di aziende biologiche 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 
GIUNTA DEL 

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

ANNO ACC. 
2016/2017 

 

DATA 
18/10/2017 

 

VERBALE 
12 
 

PAG 
14 
 

 

 
Firma del Presidente 
f.to Prof.ssa Angela Gabriella 

D’Alessandro 
 

 
Firma del Segretario 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 
 

 

 

in filiera corta”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto 

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

 

- XXXXXXXX Xxxxxx matr. n. 637321 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 06/03/2017 al 04/08/2017) sul tema “Qualità tecnologiche delle antiche 

varietà del frumento duro”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 

- XXXXXXX Xxxxxx matr. n. 608510 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 20/06/2017 al 19/09/2017) sul tema “La programmazione locale e la nuova 

PAC 2016-20”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto 

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

 

- XXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx matr. n. 625421 (Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 05/12/2016 al 03/03/2017) sul tema “Analisi sensoriale del vino: il Primitivo di 

Gioia del Colle”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto 

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

 

- XXXXX Xxxxxxxx matr. n. 637320 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 13/02/2017 al 12/06/2017) sul tema “Problematiche agronomiche 

dell’agricoltura biologica nell’area della Murgia barese”, registrate nel diario di Tirocinio 
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formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei 

relativi 9 cfu. 

 

- XXXXX Xxxxx matr. N. 637282 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 12/06/2017 al 29/09/2017) sul tema “Gestione sostenibile dei cereali e 

leguminose da granella”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto 

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

 

- XX XXXX Xxxxxxxxx Xxxxx matr. n. 637041 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xx Xxxx (periodo di 

tirocinio: dal 22/03/2017 al 21/07/2017) sul tema “Valorizzazione della produzione di olive 

da mensa in terra di Bari”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 

- XXXXXXXXX Xxxxxxx matr. n. 637052 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 27/03/2017 al 26/07/2017) sul tema “Biodiversità e tecniche colturali per 

l’agricoltura dell’Arco Jonico”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 
- XXXXXXXX Xxxxxxx matr. n. 637305 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 05/05/2017 al 04/09/2017) sul tema “Utilizzo di substrati diversi e piani di 
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fertilizzazione in coltura intensiva da vivaio”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 
- XXXXXXXX Xxxxx matr. n. 625422 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 18/04/2017 al 17/07/2017) sul tema “Impiego di starter selezionati nella filiera 

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

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

 

- XXXXXXX Xxxxxxxx matr. n. 637323 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 02/05/2017 al 01/09/2017) sul tema “Tecniche di fertilizzazione della vite: 

stato attuale e prospettive di sviluppo”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 
- XXXXXX Xxxxxxxxx matr. n. 637318 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 10/04/2017 al 09/08/2017) sul tema “Tecniche di risanamento del mandorlo e 

di micropropagazione dei relativi portinnesti”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 
- XX XXXXX Xxxxxxx matr. n. 627297 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xx Xxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 16/02/2017 al 16/06/2017) sul tema “Tecniche colturali per il controllo 
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dell’alternanza per l’olivicoltura barese”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 
- XXXXXX Xxxxxxxx matr. n. 637088 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 03/04/2017 al 30/08/2017) sul tema “Problematiche vivaistiche nella 

produzione di piante ornamentali di qualità”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 
- XXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxx matr. n. 637088 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxx (periodo di 

tirocinio: dal 19/05/2017 al 18/09/2017) sul tema “Le misure 6.1 e 4.1 del PSR 16/20 nella 

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

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

 
- XXXXXX Xxxxxxxxxx matr. n. 6282126 (Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 04/05/2017 al 01/09/2017) sul tema “Rilievo ed elaborazione di serie storiche di 

dati idrologici e nel bacino del Carapelle (FG)”, registrate nel diario di Tirocinio formativo 

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

 
- XXXXXXX Xxxxxx matr. n. 608672 (Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 29/05/2017 al 28/09/2017) sul tema “Le tecniche di ingegneria naturalistica: 
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progettazione ed esecuzione”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 
- XXXXXXXX Xxxxx matr. n. 626583 (Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Xxxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 26/06/2017 al 29/09/2017) sul tema “Analisi del territorio del Comune di 

Ostuni in relazione alle problematiche di dissesto idrogeologico”, registrate nel diario di 

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

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 
- XXXXXXXX Xxxxxxxxx matr. n. 626673 (Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 15/03/2017 al 14/06/2017) sul tema “Impiego di dati georiferiti per il 

monitoraggio dell’erosione del suolo”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 
- XXXXXXX Xxxxxxx matr. n. 626639 (Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale). 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 16/06/2017 al 29/09/2017) sul tema “La valorizzazione degli oli di oliva 

attraverso la certificazione di qualità territoriale”, registrate nel diario di Tirocinio formativo 

sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, gli riconosce l’acquisizione dei relativi 9 

cfu. 

 
- XXXXXXXXX Xxxxxxxxx matr. n. 626628 (Corso di Laurea in Tutela e Gestione del 

Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale). 
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La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxxxxx (periodo 

di tirocinio: dal 19/06/2017 al 29/09/2017) sul tema “Sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale della filiera del pomodoro da industria”, registrate nel diario di Tirocinio formativo 

sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, gli 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: 

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

dei Sistemi Rurali Mediterranei – 2 cfu. 

 

 
3. RICHIESTE PARERE NOMINA DI 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 04/10/2017), avanzata dalla prof.ssa P. 

Tartarino per l’insegnamento di “Dendrometria e assestamento forestale” (settore scientifico 

disciplinare AGR/05) del Corso di Laurea in Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

Agro-Forestale. 

La Giunta passa all’esame istruttorio della richiesta di nomina di Cultore di Materia ai sensi 

del Regolamento sul Cultore delle Materia (D.R. n. 1313 del 10/04/2014), da cui si evince il 

possesso dei requisiti previsti (tra cui il titolo di dottore di ricerca, borse di studio e già cultore 

di materia dei corsi di “Pianificazione ecologica del territorio e restauro vegetazionale” (Corso 

di laurea in Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale) e di “Dendrometria e principi 

di auxologia forestale (Corso di laurea in Scienze forestali e ambientali), nel triennio 2007 - 
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2010. La Giunta prende quindi in esame l’elenco delle pubblicazioni presentate dal candidato 

per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti, relativi alla qualificazione editoriale delle 

pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, così come deliberato dal Dipartimento DiSAAT 

nella riunione del 23/02/2017 (“almeno 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”). 

Si apre la discussione che vede coinvolti i diversi membri della Giunta e in particolare il 

prof. Sanesi, quale docente del settore e referente del Corso di Studio, il quale evidenzia che, 

delle 9 pubblicazioni riportate in elenco: 

- n. 5 sono antecedenti all’ultimo quinquennio,  

- la sesta del 2102 e la nona del 2017 sono sprovviste di codice ISSN / ISBN, 

- la pubblicazione n. 7, in quanto scritta interamente da due autori, è da considerarsi una 

monografia e pertanto può essere computata una sola volta; 

- la pubblicazione n. 8 non è da ritenersi scientifica in quanto è un prodotto di una 

prestazione di servizio professionale di natura tecnica. 

Relativamente ai rapporti tecnico-scientifici presentati dal candidato, egli evidenzia che non 

sono da considerare in quanto solo due rientrano nell’arco temporale di riferimento, ma sono 

sprovvisti di codice ISSN / ISBN. 

La Giunta non valuta le esigenze didattiche in quanto non considerate dal Consiglio di 

Interclasse (riunione del 6 giugno 2017) per l’attribuzione del titolo di cultore della materia.  

La Giunta, all’unanimità, decide di rimettere al Consiglio di Interclasse quanto istruito. 

 
 
4. VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti. 

 

 

La riunione termina alle ore 17,15. 
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Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


