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SEDE  

 
Gent.mi,  
in accordo a quanto già comunicatovi in data 1 ottobre 2019 e seppure nelle condizioni di emergenza nelle 
quali siamo a causa della pandemia COVID-19, i Dipartimenti di Agraria dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, convinti della necessità di mantenere vivo l’interesse dei nostri studenti su importanti 
tematiche agro-ambientali, celebreranno il 22 maggio, così come previsto nell’ambito del ciclo 
OrientaMenti la Giornata Mondiale della Biodiversità.  
 
L’incontro avverrà in modalità webinar su piattaforma dedicata dalle 10,00 alle 11,30. Manterrà 
l’articolazione in interventi di ricercatori sui risultati della ricerca e sulle ricadute che questi hanno 
sull’ambiente in accordo al tema della giornata “Our solutions are in nature”.    
 
Al fine di organizzare al meglio tale attività è però necessario prenotare la partecipazione inviando formale 
comunicazione con elenco nominale dei partecipanti comprensivo di mail, alla mail 
orientamento.agraria@uniba.it entro e non oltre il prossimo 12 maggio.  
Ci riserviamo di autorizzare la partecipazione in funzione delle richieste entro il 18 maggio così da 
consentire agli iscritti l’accesso alla piattaforma.  
Al termine del webinar è previsto, così come nelle edizioni in presenza, lo svolgimento di un questionario, 
gli esiti del quale vi saranno trasmessi via mail.  
Sarà possibile certificare la partecipazione al webinar anche a eventuali fini di riconoscimento di tale 
attività ai PCTO. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione e porgiamo distinti saluti 
 

 
F.to I Direttori  
 
Prof. Luigi Ricciardi (UNIBA-DiSSPA) 
 
Prof. Giovanni Sanesi (UNIBA- DiSAAT) 
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