CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE STA – L25
GRUPPO AQ

Adunanza del 8 novembre 2016
Verbale n.19/AQ
Il giorno 8 novembre 2016, alle ore 12.00, giusta convocazione inviata ai componenti dal Coordinatore,
presso l’ufficio del dott. Ambroggio si è riunito il Gruppo AQ del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie
Agrarie STA-L25.
Sono presenti la Coordinatrice del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STAL L26, prof.ssa Maria
Rosaria Panuccio, i proff. Giovanni Agosteo, Antonello Gelsomino, Rocco Mafrica.
Sono assenti giustificati gli studenti Lavorato e Brancatisano.
Verbalizza il Dott. Filippo Ambroggio.
La Coordinatrice legge il seguente OdG della riunione e dà l’avvio ai lavori.
1) Rapporto di riesame relativo all'anno 2015-2016
3) Varie ed eventuali.
1) Rapporto di riesame relativo all'anno 2015-2016.
La Coordinatrice comunica che da parte dell’Ufficio Statistico di Ateneo è pervenuto un documento
denominato contenente i dati per il Rapporto del Riesame dei Corsi di Studio. Lo stesso documento viene
dato in copia ai presenti.
La prof.ssa Panuccio rende noto che è pervenuta dal presidio di qualità di Ateneo una comunicazione per
evidenziare le scadenze relative alla compilazione del rapporto di riesame annuale e del rapporto ciclico e
dà inoltre comunicazione riguardo delle imminenti scadenze relative alla compilazione dei rapporti di
riesame annuale e ciclico 2017.

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia

CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE STA – L25
GRUPPO AQ
La Coordinatrice rimarca la necessità di operare ripartendo i compiti tra i componenti del gruppo AQ dopo
ampia discussione si perviene ad assegnare la compilazione delle bozze dei primi due quadri (a-b) delle 3
schede del RRA secondo il seguente articolato:
scheda 1 (ingresso, percorso, uscita dal CDS): prof. Gelsomino-Panuccio
scheda 2 (esperienza dello studente): prof. Agosteo
scheda 3 (accompagnamento al mondo del lavoro): prof. Mafrica
Si conviene inoltre che verranno inoltrati ulteriori dati utili per la compilazione dei quadri quando
perverranno al coordinatore.
Si stabilisce altresì di fissare un successiva riunione del gruppo AQ per giorno 16 novembre alle ore 11.00, al
fine di verificare lo stato di avanzamento della compilazione
Alle ore 13.00, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta viene dichiarata chiusa.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.
Reggio di Calabria 8 novembre 2016
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