CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ

Adunanza del 31.05.2016

Verbale n. 17/AQ

Il giorno 31 maggio 2016 alle ore 12,00, presso l’ufficio del dott. Filippo Ambroggio si è riunito il Gruppo AQ
del CdS STA L‐25, giusta convocazione inviata tramite e‐mail il 23 maggio 2016 che si allega in copia al
presente verbale , per discutere il seguente
O.d.g.:
- Comunicazioni;
- Azione previste dal Riesame 2015-16;
- Rilevazione opinione delle matricole;
- Giornata della consultazione delle parti;
- Varie ed eventuali.
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il prof Giovanni Agosteo, il prof. Antonello Gelsomino, il
dott. Rocco Mafrica, la studentessa Maria Teresa Lavorato.
Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
- Comunicazioni
Il Coordinatore esprime il suo compiacimento per l’ottima riuscita dell’Open-day che avuto luogo in
Dipartimento lo scorso 26 maggio auspicando che tali iniziative, portate avanti nell'ambito delle attività di
orientamento, possano essere incrementate per dare maggiore visibilità e attrattività al dipartimento per i
futuri studenti.
Il Coordinatore comunica che, per le materie in cui sono previsti, si ripropone l'annoso problema delle date
per lo svolgimento degli esoneri, che a volte vanno ad interferire con il normale svolgimento della didattica.
Il prof. Agosteo, intervenendo, lamenta decisamente una quasi totale assenza degli studenti alle lezioni in
prossimità delle scadenze degli esoneri, penalizzando fortemente la preparazione e vanificando lo sforzo
del docente.
Il dott. Mafrica e il prof. Gelsomino confermano che tale problema, più volte riproposto, è stato più volte
affrontato anche dal precedente coordinatore in cerca di soluzioni perseguibili. In aggiunta il Prof.
Gelsomino ricorda che l'istituzione dei test di esonero, è da considerarsi un'iniziativa positiva che dovrebbe

essere adottata da tutti i docenti, in quanto agevola e riduce i tempi per l'acquisizione dei CFU da parte
degli studenti.
La studentessa Lavorato dichiara che, forse, l'assenza dalle lezioni, in prossimità dei test di esonero ma
anche nel periodo conclusivo del semestre, è dovuta alla necessità di acquisire un numero di CFU eccessivo
e da conseguire in tempi brevi.
Il Coordinatore comunica che in data 11/05/ 2016 si è svolta una riunione di Giunta in cui è stata richiesta al
Direttore l’istituzione di una Commissione visite tecniche e viaggi di studio per meglio coordinare tali
iniziative, in quanto, nonostante gli sforzi nel proporre un calendario unico ed integrato fra i vari CdS,
ancora sono tanti i problemi di natura organizzativa e di informazione.
Il Coordinatore porta a conoscenza del Gruppo che sono stati chiusi con successo i quadri della SUA in
scadenza l’11 maggio, inerenti soprattutto le informazioni generali sul corso di studio e la programmazione
didattica (2016-19). A proposito dei docenti di riferimento da indicare nella SUA ai fini dell'accreditamento
del CdS, il coordinatore rende noto che , a seguito del prossimo pensionamento del prof. Fichera, sono stati
inseriti come docenti di riferimento il prof. Monti e il prof. Marcianò , con peso 0.5.
Il coordinatore informa poi il gruppo che la prossima scadenza per la compilazione del RRA sarà il 30
settembre.
- Azioni previste nel Riesame 2016-17
- Rilevazione opinione delle matricole.
Il Coordinatore rileva che dall’esame dei dati inviati dall’Ufficio Statistica dell’Ateneo risulta che, per il CdS
STA L25 sono state rilevate le opinioni di 21 studenti,un numero basso sia rispetto al numero di studenti
immatricolati che anche rispetto all'anno precedente. L’esiguo numero di questionari compilati potrebbe
essere spiegato dal fatto che il questionario è stato somministrato in un periodo in cui gli studenti sono
impegnati in esami ed il numero dei frequentanti, fisiologicamente, è inferiore.
Il Coordinatore, in accordo con i presenti, sottolinea che c'è la necessità di approfondire e discutere tale
aspetto in una prossima riunione.
-

Giornata della consultazione delle parti

Il Coordinatore comunica nella riunione di Giunta, svoltasi in data 11/05/2016, il Direttore ha rilevato
l’esigenza di convocare al più presto le parti sociali, in quanto lo scarso rapporto con le stesse, ha finora
costituito una criticità per il Dipartimento ai fini delle valutazioni dell’ANVUR. Al fine quindi di dare una
soluzione a tale problema, si è programmato un incontro con le parti sociali per il 28 giugno del corrente
anno. Per tale evento, la prof.ssa Capra, in qualità di responsabile dell'area didattica di dipartimento, ha
predisposto un documento con indicate le linee guida da attuare in occasione di tali consultazioni ed ha
formulato una lettera di invito. Inoltre, è stato predisposto un questionario da inviare a tutte le
organizzazioni ed i potenziali partecipanti, al fine di rilevare le loro opinioni riguardo la congruità e la

rispondenza fra la richiesta di competenze da parte del mercato del lavoro e l'offerta formativa che i vari
CdS perseguono.
- Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da discutere.
La riunione si chiude alle ore 13,30. Il presente verbale è approvato seduta stante.

