MODULO ESAME A SCELTA

MATRICOLA

ANNO ACCADEMICO 2017/2018
CORSO DI LAUREA IN TUTELA E GESIONE DELL’AMBIENTE
AGRO FORESTALE
NOME
COGNOME

ANNO DI CORSO

Si precisa che la domanda va inoltrata nei seguenti casi:
 studente iscritto al secondo anno: una sola preferenza
 studente iscritto al terzo anno:




una sola preferenza
due preferenze nel caso in cui non abbia mai presentato domanda o intenda sostituire l’esame a scelta
indicato al primo anno di iscrizione

- studente iscritto fuori corso:
- fino a due scelte nel caso in cui non abbia mai presentato domanda o intenda sostituire gli esami precedentemente
scelti (in questo caso specificare quale esame in sostituzione)
Si ricorda che studente potrà acquisire i 12 CFU a scelta libera, se regolarmente iscritto, scegliendo tra gli insegnamenti sotto elencati:
Codice
Esame

Nome Esame

Corso di Laurea in cui
cfu viene impartito
l'insegnamento

015581 Arboricoltura generale

6

STA

040883 Diritto Agrario - Profili Agroalimentari e Agroambientali

6

Scienze dei Servizi
Giuridicidei Servizi
Scienze

062710

Diritto Agrario dell'Unione Europea - Principi Generali della Politica
Agraria Comunitaria

6

Giuridici

anno di
corso/semestre
II / 2
III / 1
III / 1

005626 Lingua Inglese

6

Scienze statistiche

I/2

062351 Meccanizzazione e sicurezza dei cantieri

6

STA

III / 1

062342 C.I. Botanica sistematica

9

Scienza della natura

II / 1

063788 Gestione sostenibile dei territori costieri

6

STA e TUGEST

/2

063791 Inerbimenti e tappeti erbosi

6

Sta e TUGEST

/2

060713 Olivicoltura

6

STA e TUGEST

/2

028698 Coltivazioni senza suolo

6

STA e TUGEST

/2

063796 Inventari Forestali

6

STA e TUGEST

/2

063798 Sistemazioni idraulico forestali a basso impatto ambientale

6

STA e TUGEST

/2

063801 Edilizia rurale ed efficienza energetica
Allevamento e gestione degli animali di interesse faunistico063804
venatorio ed ittico

6

STA e TUGEST

/2

6

STA e TUGEST

/2

Si precisa che sulla base delle direttive ministeriali, i 12 crediti a scelta dello studente costituiscono un unico esame.
Qualora lo studente acquisisca tali crediti attraverso più esami, relativi a insegnamenti con un numero di crediti inferiore, per la
valutazione finale si terrà conto della media aritmetica delle singole valutazioni conseguite.
Consegna in segreteria amministrativa improrogabilmente entro il 22/12/2017
Firma
Bari, _________________________
_________________________

