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Corso di Laurea in 
 

Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente Agroforestale 
 

Requisiti per l’accesso e modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso  
L’ammissione al Corso di Studio richiede il possesso di un diploma del secondo ciclo della scuola 

secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo e il possesso di 
conoscenze di base relativamente alla Biologia, Chimica, Fisica, Matematica sulla base dei programmi 
della Scuola Media Superiore. Sono richieste inoltre competenze della lingua inglese (una conoscenza 
della lingua inglese non inferiore al livello B1) e di informatica (una conoscenza non inferiore al livello 
ECDL).  

L'iscrizione al Corso comporta che lo studente dovrà sostenere una verifica articolata in un quiz a 
risposta multipla predisposto dal CdS e relativo agli ambiti della matematica (10 quesiti), biologia (10 
quesiti), fisica (10 quesiti) e chimica (10 quesiti), inglese livello B1 (10 quesiti) e informatica (10 quesiti). 
La verifica si intende superata con un punteggio di 6/10 risposte corrette per matematica, biologia, 
chimica e fisica e 8/10 per inglese livello B1 e informatica. Sono esonerati dalla prova relativa alla lingua 
Inglese coloro che sono in possesso di un diploma rilasciato da un istituto riconosciuto 
internazionalmente o convenzionato con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che attesti la 
conoscenza della lingua al livello B1 (Council Europe Level), equivalente al livello 2 Lower Intermediate 
(ALTE LEVEL: Association of Language Testers in Europe). Sono esonerati dalla prova relativa 
all’Informatica coloro che sono in possesso di un diploma rilasciato da un istituto riconosciuto che attesti 
le abilità previste per i primi quattro livelli dell’ECDL (European Computer Driving License) e sistemi 
ad esso equiparati (IC3, EiPASS, ecc…). 

A coloro che avranno riportato un esito negativo totale o parziale alla suddetta prova, sarà assegnato 
un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto entro il primo anno di corso. Per 
recuperare le conoscenze di base, lo studente potrà avvalersi del materiale didattico predisposto a tal fine 
e disponibile sulla piattaforma Agripodcast e per assolvere l’OFA dovrà sottoporsi ad una ulteriore prova 
sulla stessa piattaforma. Questa sarà l’unica modalità di superamento dell’OFA per l’Inglese e 
l’Informatica. Gli OFA per Biologia, Chimica, Fisica, Matematica saranno comunque ritenuti assolti al 
superamento degli esami delle relative discipline. Il mancato soddisfacimento dell'OFA entro il secondo 
appello della sessione autunnale comporta l’impossibilità di sostenere gli esami del secondo anno di corso. 
 


