CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 13.01. 2016

Verb. n. 14/AQ

Il giorno 13‐01‐2016 alle ore 12,00 si è riunito, presso l'ufficio del Dott. Ambroggio, il Gruppo AQ
del CdS STA L‐25, giusta convocazione via E‐mail del 7/01/2016, che si allega in copia al presente
verbale (allegato n. 1) per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione dei rapporti del riesame annuale e ciclico 2016.
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, i prof. ri Antonio Gelsomino e Giovanni Agosteo,
e i dott.ri Rocco Mafrica e Filippo Ambroggio. Assenti i rappresentanti degli studenti. Funge da
segretario il dott. Filippo Ambroggio.
Il Coordinatore comunica in data 29 dicembre il prof. Riccardo Fichera, in qualità di Coordinatore
del PQA, ha inviato una "check list" su tutti i Rapporti di Riesame con le osservazioni da
considerare per la stesura dei documenti finali che dovranno andare in approvazione al Consiglio
di CdS del 14/01/2016 e verranno successivamente ratificati in Consiglio di Dipartimento. Come è
già stato comunicato, oltre all'approvazione del rapporto del riesame annuale 2015-16, si
procederà anche all'approvazione del rapporto del riesame ciclico del CdS riguardante gli a.a.
2012-2015. Preliminarmente, il Coordinatore ringrazia l'ex-coordinatore, Prof.ssa Antonina Capra e
il precedente gruppo della Qualità, nei componenti dei Prof. Gelsomino e Mafrica, confermati
nell’incarico, che hanno dato un contributo sostanziale alla redazione dei due rapporti.
Inoltre il Coordinatore sottolinea il lavoro positivo svolto dall'ex-coordinatore, Prof.ssa Antonina
Capra e dal precedente gruppo del Riesame- Qualità. Infatti, sulla base dei risultati riportati sul
rapporto del riesame annuale, si rileva che gli esiti delle azioni correttive già intraprese sono
positivi e soddisfacenti.
Si apre un dibattito su alcuni contenuti del rapporto di riesame annuale 2015-16. In particolare, gli
argomenti più dibattuti hanno riguardato le criticità emerse dallo svolgimento dei test di ingresso
obbligatori per le matricole e dei relativi corsi di potenziamento attivati per il superamento degli
OFA in matematica, biologia e chimica. Emerge la necessità di una gestione coordinata dei test di
ingresso e dei corsi di potenziamento per renderli compatibili e funzionali all'attività didattica del
CdS. i risultati dei test di ingresso hanno evidenziato notevoli carenze nelle conoscenze preliminari
degli immatricolati nei settori della matematica, chimica, biologia.

Viene sottolineata anche la necessità di potenziare i rapporti con il mondo della produzione e delle
professioni, al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo purtroppo conto della
difficile situazione economica ed occupazionale, soprattutto nel meridione.
Il dibattito prosegue ed alla fine della riunione, il gruppo AQ procede all'approvazione delle bozze
del rapporto di riesame annuale 2015-16, del rapporto di riesame ciclico 2012-2015 e le risposte
alle osservazioni dell'AQ di Ateneo. Entrambi i documenti verranno sottoposti all'approvazione
del CdS nella riunione convocata per il 14/01/2016.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene sospesa alle ore 13.30. Il presente verbale è s
tato approvato seduta stante.
Reggio di Calabria, 13 gennaio 2016

