CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 14.9.2016
Verbale n. 18/AQ

Il giorno 14 settembre 2016 alle ore 11.30, 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.:
1.Compilazione quadri SUA
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il prof Giovanni Agosteo, il prof. Antonello Gelsomino, il
dott. Rocco Mafrica e lo studente Francesco Bilardi.
Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
1.Compilazione quadri SUA
La prof.ssa Panuccio inizia l’analisi dei dati riguardante l’oggetto della presente riunione secondo la
seguente tabella:

B - Esperienza
dello Studente

descrizione

Quadro

Calendari del corso di studio e orario delle
attività formative

B.2.a

Calendari degli esami di profitto

B2.b

Calendario sessione della prova finale

B2.c

Docenti titolari di insegnamento

Opinione degli studenti

B3
B6

Opinione dei laureati
B7

Informazioni specifiche
Attività del I semestre

Docenti a contratto per gli
insegnamenti del I semestre

C - Risultati della
formazione

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

C1

Efficacia esterna

C2

Opinioni enti e imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare

C3

Dall’esame dei quadri B2.a, B2.b e B2cA che riguardano l'organizzazione della didattica, si sviluppa un
articolato dibattito da cui, alla fine, scaturiscono nelle seguenti raccomandazioni:
-

Programmazione di periodi dedicati alle prove in itinere nell’ambito dei due semestri;

-

Proposta di materie in cui sono previsti gli esoneri.

Dall’esame dei quadri B6 e B7, i risultati riguardanti la formazione, in termini di percorso e di uscita dello
studente, indicano un miglioramento rispetto quanto riscontrato negli anni precedenti, con un trend quindi
che si mantiene positivo ed in crescita.
I quadri C1, C2 e C3 fanno riferimento ai dati in uscita. Si rileva che tali informazioni sono ricavate dai siti
ufficiali di Alma Laurea e/o fornite dall'ufficio statistico di ateneo. Il campione di riferimento è costituito da
un numero molto esiguo di studenti, per cui i risultati e le considerazioni che si possono trarre sono sempre
molto parziali, bisognerebbe quindi provvedere a rendere più efficace il metodo di rilevazione.
Il gruppo prende atto di quanto esposto dalla prof. Panuccio e, nell’esprimere compiacimento per il suo
operato, approva tutto quanto sopra esposto.
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore alle ore 13,00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

