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Gent.mi, 

preso atto delle disposizioni contenute nei: 

✓ Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/02/2020, relativo a “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

✓ nota Prot. AOODRPU0004542 del 24/02/2020, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

avente ad oggetto “Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione” 

✓ nota Prot. 667/sp del 24/02/2020 a firma del Presidente della Regione Puglia, avente ad oggetto 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”; 

✓ DPCM del 25 febbraio 2020 pubblicato sulla GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020 relativo a 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

✓ DPCM del 01 marzo 2020 relativo all’aggiornamento delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

✓ DPCM del 10 aprile 2020 relativo alla ulteriore proroga dell’efficacia delle misure di contrasto e 

contenimento del virus COVID-19. 

si è reso necessario, come peraltro comunicato con mail del 02/03/2020, svolgere in remoto le lezioni fissate in 

calendario per i giorni: 3, 5 e 10.03.2020 dei corsi di Orientamento consapevole organizzati dai Dipartimenti 

scriventi, consentendo agli studenti di accedere al materiale presente sulla piattaforma Agripodcast.  

Considerati i tempi ristretti intercorsi fra la comunicazione e lo svolgimento delle lezioni, si ritiene opportuno 

concedere la possibilità di recuperare le assenze, ad oggi numerose, fino al 4 maggio 2020. 

Per accedere alle lezioni online è necessario iscriversi sulla piattaforma d Agripodcast seguendo le indicazioni 

sotto riportate:  

1. accedere alla piattaforma tramite il link: https://podcast.agri.serandp.com 

2. cliccare su "crea un account" 

3. inserire le informazioni personali, tra cui obbligatoriamente: "Username" (iniziale del 

nome+cognome), "Password", "Nome", "Cognome", "Email" e "Codice fiscale" (nel campo "Matricola") 

Completata l'iscrizione, si riceverà una email di conferma con le credenziali per accedere alla piattaforma e, 
come prima cosa, sarà obbligatorio modificare la password autogenerata. Fatto ciò, si potrà cercare il corso di 
Orientamento consapevole di proprio interesse e  richiedere l'iscrizione (cliccando sul pulsante 
“Iscrivimi”) e, successivamente, si potrà accedere direttamente al corso: 

• Agricoltura: un futuro sostenibile: https://podcast.agri.serandp.com/course/view.php?id=35  

• Alberi, ambiente e cambiamento climatico: https://podcast.agri.serandp.com/course/view.php?id=36  

• Le facce dell'alimento: https://podcast.agri.serandp.com/course/view.php?id=37 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’indirizzo mail orientamento.agraria@uniba.it  

Si ricorda, inoltre, che la Prova Finale verrà effettuata il giorno 7 maggio e che nei giorni precedenti, sui siti dei 

Dipartimenti scriventi, saranno pubblicati gli elenchi dei ragazzi che avranno acquisito il diritto a sostenerla ai fini 

dell’eventuale riconoscimento dei 3 CFU e il manuale contenente indicazioni generali.  

 
Il Direttore del DiSAAT Il Direttore del DiSSPA 
F.to Prof. G. Sanesi F.to Prof. L. Ricciardi 
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