CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE STA L26
GRUPPO AQ
Adunanza del 16 novembre 2016
Verbale n. 20/AQ

Il giorno 16 novembre 2016, alle ore 11.00, previa regolare convocazione inviata ai componenti dal Dott.
Filippo Ambroggio, presso l’ufficio del responsabile dell’Ufficio Orientamento e Corsi di studi, si è riunito il
Gruppo AQ del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STA-L25.
Sono presenti la Coordinatrice del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STA L25, prof.ssa Maria
Rosaria Panuccio, i proff. Giovanni Agosteo, Antonello Gelsomino e Rocco Mafrica.
Verbalizza il dott. Ambroggio.
L’unico punto all’ordine del giorno la compilazione dei quadri del RRA.
La prof.ssa Panuccio informa i presenti riguardo la verifica dello stato di avanzamento della compilazione
dei quadri del RRA e, subito dopo, all’interno del Gruppo si apre la discussione in cui viene evidenziata la
necessità di acquisire ulteriori dati e informazioni al fine di completare la compilazione stessa.
La Coordinatrice, inoltre, dà indicazioni su quali fonti è opportuno interrogare e si fa carico di inviare
ulteriori dati tra cui quelli estratti dal data warehouse di GOMP.
Il prof. Giovanni Agosteo riferisce riguardo la parte di sua competenze ed altrettanto fa il prof. Rocco
Mafrica. Il prof. Antonello Gelsomino sottolinea che le tabelle inviate del Servizio Statistico di Ateneo
potranno fornire ulteriori dati e ragguaglia sulla parte di sua competenza.
La prof.ssa Panuccio esprime il suo compiacimento riguardo il lavoro portato avanti dal Gruppo.
Vista la necessità di verificare lo stato di avanzamento della compilazione il Gruppo AQ del CdS STA L25
stabilisce di autoconvocarsi per una successiva riunione da tenersi il giorno 23 novembre alle ore 9.00.
Alle ore 12.00, 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, 16 novembre 2016
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