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AGRIOrienta
Scuola estiva 2016 - I edizione
Il corso di orientamento organizzato congiuntamente dai Dipartimenti DiSAAT e DiSSPA ha
l’obiettivo di fornire agli studenti partecipanti informazioni sulla formazione in ambito di
Agricoltura, Alimenti e Ambiente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
L’iniziativa è indirizzata agli studenti del penultimo anno delle scuole secondarie superiori che
potranno 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 studi. Studenti del terzo anno potranno partecipare solo in presenza di
disponibilità di posti.
Il corso, della durata di cinque giorni a partire dal 20 giugno 2016, si svolgerà 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 in Valenzano presso l'Azienda Didatticosperimentale Martucci.
Il programma è dettagliato nell'allegato 1.
La partecipazione al corso è gratuita. Sono a carico dei partecipanti le spese di vitto e viaggio.
Il numero massimo di partecipanti è 200.
Candidature
1. Ogni scuola dovrà individuare i candidati motivati a partecipare a questa esperienza e dovrà
inviare alla posta certificata direttore.dibca@pec.uniba.it o direttore.disaat@pec.uniba.it le
schede di registrazione (allegato n. 2), la dichiarazione famiglia (allegato n. 3) e la
dichiarazione di assunzione di responsabilità (allegato n. 4). Approfondimenti potranno
essere richiesti allo Sportello orientamento, accoglienza e tutorato (email
orientamento@agr.uniba.it).
2. Dal 26 aprile al 10 maggio ogni studente individuato dalla scuola dovrà compilare la
domanda di partecipazione, consegnare il modulo compilato alla segreteria della scuola per
la verifica sulle informazioni riportate e la conseguente validazione.
3. Entro il 20 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 considerate valide solo le candidature
validate dalla scuola.
Selezione
Entro il 25 maggio la commissione Orientamento, accoglienza e tutorato individuerà i candidati
ammessi, tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:
 media finale dell'anno scolastico 2014/2015 certificata dalla scuola di provenienza,
escluso religione e incluso condotta.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al più giovane in base alla data di nascita.
Pubblicazione dei risultati
Entro il 26 maggio la commissione Orientamento, accoglienza e tutorato pubblica in rete l’elenco
degli studenti ammessi alla Scuola Estiva Agriorienta 2016. Gli studenti ammessi riceveranno
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direttamente 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 5 giugno gli studenti ammessi dovranno confermare la loro partecipazione.

Il Direttore del DiSAAT
f.to Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza

Il Direttore del Di.S.S.P.A
f.to Prof. Teodoro Miano
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Allegato n. 1

AGRIOrienta Programma Scuola estiva 2016
Sede Agraria via Amendola, 165/a Bari e Centro Didattico
sperimentale P. Martucci Valenzano (BA)
Lunedì 20 Giugno
9.00 -9.30 Accoglienza partecipanti
9.30-10.30 Benvenuto con la partecipazione anche dell'Ufficio Scolastico Regionale
10.30-11.00 Introduzione alle attività
11.00-11.30 Pausa
11.30-13.30 Agricoltura, ambiente e alimenti: scopri il tuo interesse
13.30 -14.30 Pausa pranzo
14.30-17.00 Incontro con gli studenti e visita alle strutture didattiche e di ricerca.
Martedì 21 Giugno percorso di orientamento per Scienze e Tecnologie Alimentari (classe L26)
9.00 -11.00 Il tecnologo alimentare: ruolo e competenze (ordine professionale)
11.00 – 11.15 Pausa
11.15 -13.30 Le innovazione di prodotto e di processo nella filiera alimentare (Docenti STAL)
13.30 -14.30 Pausa pranzo
14.30 – 17.00 Laboratorio: la qualità degli alimenti
Mercoledì 22 Giugno percorso di orientamento per Scienze e Tecnologie Agrarie (classe L25)
9.00 -11.00 Azienda Didattico sperimentale Martucci: i prodotti agroalimentari dal campo alla
tavola (Professionisti e Personale universitario)
11.00 – 11.30 Pausa
11.30 -13.30 Azienda Didattico sperimentale Martucci: i prodotti agroalimentari dal campo alla
tavola (Professionisti e Personale universitario)
13.30 -14.30 Pausa pranzo
14.30 – 17.00 Laboratorio: la sicurezza dei prodotti agroalimentari (Personale universitario)
Giovedì 23 Giugno percorso di orinetamento per Tutela e Gestione del Paesaggio e del Territorio
Agro-forestale (classe L25)
9.00 -11.00 Il paesaggio agro-forestale: sinergia tra natura e azione umana (Professionisti e
Personale universitario)
11.00 – 11.30 Pausa
11.30 -13.30 La difesa del territorio: analisi del rischio idrogeologico e lineamenti per la gestione
(Professionisti e Personale universitario)
13.30 -14.30 Pausa pranzo (mensa?)
14.30 – 17.00 Impatti del global change sugli ecosistemi agro-forestali (Professionisti e Personale
universitario)
Venerdì 24 Giugno
9.00 – 11.00 I test di ammissione ai corsi di studi a numero programmato delle classi L25 ed L26
11.00 - 11.15 Pausa
11.15 – 12.00 Incontro con i laureati
13.30
Chiusura scuola estiva e consegna attestati
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