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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 25 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. Pratiche studenti 
 

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. PRATICHE STUDENTI 

La Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

 

- XXXXXXXX Xxxxx matr. n. 637066 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tirocinio: dal 26/06/2017 al 14/10/2017) sul tema “Primo insediamento in agricoltura e 

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

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

 

- XX XXXXXXX Xxxxxx matr. n. 608405 (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 dalla studentessa Xx Xxxxxxx 

(periodo di tirocinio: dal 13/07/2017 al 13/10/2017) sul tema “Valorizzazione dei genotipi 

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

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

 

- XX XXXX Xxxxxxxx matr. n. 608397 (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 Xx Xxxx (periodo di 

tirocinio: dal 26/06/2017 al 13/10/2017) sul tema “Variabilità genetica del genere 

Steinernema (nematode, Steinernematidae)”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 

- XXXXXXX Xxxxxxxxx matr. n. 626655 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

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

tirocinio: dal 29/05/2017 al 28/09/2017) sul tema “Monitoraggio delle acque superficiali”, 

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. 610807 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tirocinio: dal 14/07/2017 al 14/10/2017) sul tema “Aspetti economici della 

commercializzazione delle produzioni vinicole di qualità”, registrate nel diario di Tirocinio 

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

relativi 9 cfu. 

 

- XXXXXX Xxxxxxxx matr. n. 625020 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 
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La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Xxxxxx (periodo di 

tirocinio: dal 12/07/2017 al 15/10/2017) sul tema “Esigenze agronomiche di specie 

ornamentali per vaseria fiorita”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 

- XXXXXXX Xxxxxxxxx matr. n. 637217 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie). 

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

tirocinio: dal 13/07/2017 al 13/10/2017) sul tema “Gestione colturale del mandorlo in 

impianti super intensivi”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto 

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

 

- XXXX Xxxxxxxxx matr. n. 608526 (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

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

tirocinio: dal 16/06/2017 al 29/09/2017) sul tema “Applicazione dell’agricoltura di precisione 

alle specie arboree da frutto”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al 

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

 

- XXXXXXXXX Xxxxx matr. n. 608397 (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 Xxxxxxxxx 

(periodo di tirocinio: dal 12/06/2017 al 11/10/2017) sul tema “Tecniche di ingegneria 

naturalistica in ambiente mediterraneo”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

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

 

La riunione termina alle ore 15,30. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 


