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                Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche di secondo  grado  

della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web NDG 

 

pc.                         Ai Direttori Prof. Luigi Ricciardi UNIBA DiSSPA 

Prof. Giovanni Sanesi UNIBA DiSSAT 

orientamento@agr.uniba.it 

 

 

  

Oggetto: Orientamento. Programma delle attività organizzate dai Dipartimenti di Agraria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’anno scolastico 2019-2020. Nota di diffusione 

 

 

 

 

Si informa  che il Dipartimento di Agraria dell’Università di Bari Aldo Moro ha  organizzato le seguenti 

attività di orientamento da realizzarsi nell’anno scolastico 2019/2020. 

1. OrientaMenti II edizione 

 Gli Open Day tematici si svolgeranno il 16 ottobre 2019 in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione; il 22 marzo 2020 in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e il 22 

maggio 2020 in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Obiettivo di tali incontri è 

informare e sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche che investono la vita di ciascuno di noi 

con l’ausilio di esperti del settore e con i nostri laureati che affrontano e partecipano con i loro 

progetti di tesi a costruire l’innovazione in questi settori. In merito al primo evento 16 ottobre 

2019 in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di cui si allega il programma si 

precisa che è necessario prenotare la partecipazione inviando formale comunicazione con elenco 

nominale dei partecipanti alla mail orientamento.agraria@uniba.it entro e non oltre il prossimo 10 
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ottobre.  Dato il totale di 220 posti per ciascuna scuola,  potranno essere ammessi al massimo n. 25 

studenti delle classi IV e V per scuola. A ciascun partecipante sarà consegnato un attestato di 

partecipazione.  

2. Scuola estiva Agriorienta V edizione. La scuola estiva si svolgerà in cinque giorni fra fine maggio 

e i primi di giugno con la partecipazione dei formandi ad attività teorico-pratiche collegate ai corsi di 

studio (CdS) di Agraria. Le attività avranno una durata complessiva di 35 ore e gli studenti che 

avranno partecipato almeno all’80% delle attività e avranno superato l’esame finale potranno 

acquisire 2 CFU che saranno riconosciuti ove lo studente formalizzi l’iscrizione ai CdS di Agraria. 

La partecipazione sarà aperta preferenzialmente agli studenti delle IV classi.  

3. Orientamento consapevole. Dieci  lezioni teorico-pratiche su tematiche specifiche dei CdS secondo 

il calendario che sarà reso pubblico con bando UNIBA. Le attività si svolgeranno fra metà febbraio e 

e metà marzo, ciascuna lezione avrà durata di tre ore e gli studenti che avranno partecipato almeno 

all’80% delle attività e avranno superato l’esame finale potranno acquisire CFU che saranno 

riconosciuti ove lo studente formalizzi l’iscrizione ai CdS di Agraria. La partecipazione sarà aperta 

preferenzialmente agli studenti delle V e IV classi.  

Inoltre si informa che il Dipartimento di Agraria ha in animo di attivare un Progetto pilota su “scelgo 

consapevolmente” in modalità e-learning e ove possibile come weblecture, e verifica finale delle 

competenze per il riconoscimento di 3 CFU, al fine di permettere un’ampia partecipazione anche di studenti 

che sono fisicamente impossibilitati a raggiungere la sede.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la  Dott.ssa Stefania Pollastro (Tel. 0805442910; 

stefania.pollastro@uniba.it).  

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione della presente tra gli 

studenti, le famiglie e i docenti interessati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                        Anna Cammalleri 

 

In allegato 

Programma della Giornata mondiale dell’alimentazione                                                         
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