CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
Adunanza del 03.02. 2016

Verb. n. 15/AQ

Il giorno 03‐02‐2016 alle ore 12,00 si è riunito il Gruppo AQ del CdS STA L‐25, giusta convocazione
via E‐mail del 28/01/2016 (modificata la data con comunicazione del 1/02/2016), che si allega in
copia al presente verbale (allegato n. 1) per discutere il seguente o.d.g.:
- Comunicazioni
- Autovalutazione del CdS (requisito AQ5) ai fini dell'accreditamento periodico di Ateneo
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, i Prof. ri Antonio Gelsomino e Giovanni Agosteo,
il dott. Rocco Mafrica, lo studente Bilardi Francesco. Assente il dott. Filippo Ambroggio. Funge da
segretario il prof. Antonio Gelsomino.
- Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che nella mattina del 3/02 si è avuta una riunione con il Dott. Agostino
Sorgonà, in qualità di responsabile della Commissione test di ingresso ed attività di tutorato e
monitoraggio delle carriere degli studenti. Il Dott. Sorgonà ha espresso la necessità che,
nell'ambito della Commissione da Lui presieduta e di nuova istituzione, sia presente un
rappresentante del CdS per supportare le attività di tutorato programmate per l'a.a. 2015-16. Il
docente tutor da nominare, Il Coordinatore comunica che nella prossima riunione del CdS si
procederà alla nomina del docente tutor, il cui nominativo dovrà inoltre rientrare fra i docenti
tutor indicati nella SUA 2016.
- Autovalutazione del CdS (requisito AQ5) ai fini dell'accreditamento periodico di Ateneo.
Il coordinatore comunica che ha iniziato a compilare la check-list che il Presidio ha predisposto per
l'autovalutazione per la verifica del requisito AQ5, che riguarda la qualità dei CdS. La Commissione
prende in esame quanto prodotto dal coordinatore nella scheda in oggetto e si decide di
aggiornare il punto ad una successiva riunione, in modo che ciascun componente possa avere il
tempo necessario per contribuire alla redazione di tale scheda.
- Considerata la costante e continua assenza alle riunioni della rappresentanza studentesca, il
Coordinatore sollecita l'unico studente presente, Bilardi Francesco, affinché si faccia portavoce
con i suoi colleghi del disappunto della Commissione. Il Coordinatore inoltre sottolinea

l'importanza del ruolo degli studenti nella Commissione AQ- Riesame, in quanto, essendo i
principali fruitori del Corso di Studio, possono contribuire in maniera concreta, con il loro apporto,
al buon funzionamento e al miglioramento del CdS.
Non essendovi più nulla da discutere, la riunione si chiude alle ore 17,30.
Il presente verbale è stato approvato seduta stante.

