
 

 

 









 

AGRIOrienta 

Scuola estiva 2018 - III edizione 
 

La Scuola estiva Agriorienta, organizzata congiuntamente dai Dipartimenti DiSAAT e DiSSPA, ha 

l’obiettivo di fornire agli studenti partecipanti gli elementi fondamentali dell'offerta formativa 

nell'ambito delle Scienze Agro-Ambientali, Territoriali e Alimentari dell'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

L’iniziativa è indirizzata agli studenti del penultimo anno delle scuole secondarie superiori che sono 

invitati a seguire un percorso strutturato di orientamento e crescita personale con lezioni 

universitarie, attività laboratoriali, esercitazioni in campo e lavori di gruppo al fine di far riflettere 

sulla scelta del Corso di Studio da intraprendere. Studenti del terzo anno potranno partecipare solo 

in presenza di disponibilità di posti. 

Il percorso è articolato su cinque giorni con inizio il 4 giugno (4-8/06/2018); le attività si 

svolgeranno a Bari, presso le strutture didattiche (aule, laboratori di ricerca e campi didattico-

sperimentali) dei Dipartimenti DiSAAT e DiSSPA ubicati in via Amendola 165/A e a Valenzano 

presso il Centro Didattico-sperimentale Martucci. 

La partecipazione alla scuola è gratuita. Sono a carico dei partecipanti le spese di vitto e viaggio. 

Il numero massimo di partecipanti è 200. 

Gli studenti che avranno frequentato almeno l'80% delle ore previste e superato l’esame finale 

potranno chiedere il riconoscimento di 2 CFU per le attività a scelta dello studente a seguito 

dell'immatricolazione ad uno dei Corsi di Studio di Agraria (Scienze e Tecnologie Agrarie –L-25, 

Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente Agro-Forestale - L-25 e Scienze e Tecnologie 

Alimentari – L-26). 

 

Programma 

4/6/2018 (Lunedì): La scuola estiva di Agraria 

  9,00-10,00  Obiettivi della scuola estiva e presentazione dell’offerta formativa 

10,00-13,00  Costituzione dei gruppi di lavoro e approfondimento delle tematiche su 

Agricoltura, Ambiente e Alimenti 

13,00-14,00   Pausa pranzo 

14,00-17,00  Attività teorico-pratica di gruppo finalizzata alla preparazione dell’elaborato 

finale 

 

5/6/2018 (Martedì): Analizzare gli alimenti con i sensi (Scienze e Tecnologie Alimentari – L-26) 

  9,00-11,00  Gli oli vergini di oliva: aspetti qualitativi e valutazione sensoriale.  

11,00-13,00  Il pane: aspetti qualitativi e valutazione sensoriale  

13,00-14,00  Pausa pranzo 

14,00-17,00  Attività teorico-pratica di gruppo finalizzata alla preparazione dell’elaborato 

finale  

 

6/6/2018 (Mercoledì): Le Scienze e tecnologie Agrarie per lo sviluppo sostenibile del pianeta 

(Scienze e Tecnologie Agrarie –L-25) 

  9,00-10,30  La biodiversità nei prodotti ornamentali florivivaistici 



 

 

 









10,30-12,00  Agricoltura e alimenti nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del 

pianeta 

12,00-13,00  Agricoltura 4.0 

13,00-14,00  Pausa pranzo 

14,00-15,00  Simulazione test di accesso per tutti i corsi  

15,00-17,00  Attività teorico-pratica di gruppo finalizzata alla preparazione dell’elaborato 

finale 

 

7/6/2018 (Giovedì): Le Scienze e tecnologie Agrarie e Forestali per lo sviluppo del territorio, 

(Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente Agro-Forestale - L-25) 

9,00-11,00 Progettazione e pianificazione del territorio agro-forestale 

11,00-13,00 Aree verdi, boschi e reti ecologiche 

 13,00-14,00  Pausa pranzo  

14,00-17,00  Attività teorico-pratica di gruppo finalizzata alla preparazione dell’elaborato 

finale 

 

8/6/2018 (Venerdì):  

8,30-12,00  Presentazione dei lavori di gruppo, compilazione del questionario di 

valutazione, esame finale 

12,00-13,00   Chiusura della scuola estiva e consegna degli attestati 

 

Candidature 

 

1. Ogni scuola dovrà individuare i candidati motivati a partecipare a questa esperienza e dovrà 

inviare alla posta certificata disspa@pec.uniba.it o direttore.disaat@pec.uniba.it le schede di 

registrazione (allegato n. 1), la dichiarazione famiglia (allegato n. 2) e la dichiarazione di 

assunzione di responsabilità (allegato n. 3). Approfondimenti potranno essere richiesti allo 

Sportello orientamento, accoglienza e tutorato (email orientamento@agr.uniba.it). 

2. Entro il 15 maggio ogni studente individuato dalla scuola dovrà compilare la domanda di 

partecipazione, consegnarla alla segreteria della scuola per la verifica delle informazioni 

riportate e la conseguente validazione. 

3. Entro il 18 maggio la scuola dovrà procedere alla validazione delle schede di registrazione 

dei propri studenti e trasmettere le candidature allo Sportello orientamento, accoglienza e 

tutorato (email orientamento@agr.uniba.it). Saranno prese in considerazione solo le 

candidature validate dalla scuola. 

 

Selezione e pubblicazione dei risultati 

Entro il 20 maggio la commissione Orientamento, accoglienza e tutorato individuerà i candidati 

ammessi, tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 media finale dell'anno scolastico 2016/2017 certificata dalla scuola di provenienza, 

escluso religione e incluso condotta (in caso di parità di punteggio sarà data priorità 

all'età anagrafica). 

Contestualmente la Commissione Interdipartimentale per l'Orientamento, l'accoglienza e il tutorato 

di agraria pubblicherà sui siti web dei Dipartimenti DiSAAT e DiSSPA l’elenco degli studenti 

ammessi alla Scuola Estiva Agriorienta 2018. Gli studenti ammessi riceveranno, direttamente 
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all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione della propria candidatura, 

la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione. 

 

Entro il 30 maggio gli studenti ammessi dovranno confermare la loro partecipazione. 

 

Bari,  

 

Il Direttore del DiSAAT                                                    Il Direttore del Di.S.S.P.A 

 

f.to Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza                            f.to Prof. Teodoro Miano 



 

 

 









Allegato n. 1 Scheda di registrazione  
 

AGRIOrienta - Scuola estiva 2018 
 

Il/la Sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________________________ 

nato/a il (data di nascita)_______________________________________________________________ 

e-mail _______________________                Tel ______________________________________ 

frequentante la classe ____ Sezione ____ 

Tipo di istituto e nome _____________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________ cap, comune (provincia) ____________________ 

Identificativo della scuola__________________________________________________________ 

 

Esprime il proprio interesse a partecipare alla scuola estiva 2018: 

A tal fine dichiara di aver conseguito nell'anno scolastico 2016/2017 la seguente media finale, 

escluso religione e incluso condotta: _________________. 

 

Data_______________________                                 Firma ______________________________ 

 

 

Docente referente della scuola:  

Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________                           Firma _____________________________ 

 

 

                                                                              Timbro della scuola 

 

 

Da trasmettere via mail a: posta certificata direttore.dibca@pec.uniba.it o 

direttore.disaat@pec.uniba.it entro e non oltre il 10 maggio 2018



 

 

 









 

 

Allegato n. 2 Dichiarazione Famiglia 

 

 

AGRIOrienta - Scuola estiva 2018 

 

 

Il rappresentante della famiglia o chi per essa  dello studente ___________________  

________________________________________  frequentante la classe ________ della Scuola 

________________________________________________________________________________ 

della città ________________ prov._______è  a   conoscenza  della  sua  domanda di 

partecipazione  alla Scuola  Estiva 2018 AgriOrienta che si terrà a__________ dal 4 al 8 giugno 

2018 dà il proprio assenso alla frequenza di essa, in caso di ammissione della domanda.       

Data _______  

                                      Firma (del rappresentante della famiglia o chi per essa) 

 



 

 

 









 

 

Allegato n. 3 Dichiarazione di Assunzione di responsabilità  
 

AGRIOrienta - Scuola estiva 2018 

 

 

ASSUNZIONE  DI  RESPONSABILITA’ 

(del responsabile legale  dello studente minore partecipante) 

Il sottoscritto  _________________________________  

responsabile legale del minore _____________________________ 

lo autorizza a partecipare  alla  Scuola  Estiva  Scuola  Estiva 2018 AgriOrienta che si terrà presso 

la sede della ex Facoltà di Agraria ubicata in Bari (Campus universitario, via Amendola, 165/A) e 

presso il Centro didattico sperimentale P. Martucci ubicato in Valenzano, dal 4 al 8 giugno 2018 ed  

esonera  la  Direzione  Regionale  Scolastica  della Puglia e l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e il personale tutto che curano  tale   iniziativa da qualsiasi responsabilità per danni alle cose 

e/o alla persone che dovessero occorrere  allo studente, del quale  rappresenta la  tutela, nel  corso  

del  viaggio  per  il raggiungimento  della  sede   della  Scuola  e  ritorno  alla propria residenza, 

nonché durante le ore dell’attività della scuola. 

 

   Data ________________ 

                                                                                              Firma   

 

 


