CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE STA L26
GRUPPO AQ
Adunanza del 23 novembre 2016
Verbale n.21 /AQ

Il giorno 23 novembre 2016, alle ore 9.00, giusta autoconvocazione del gruppo decisa al termine della
riunione del 16 novembre 2016, che si allega ed è parte integrante del presente verbale, presso l’Ufficio del
Segretario Coordinatore si è riunito il Gruppo AQ del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie STAL25.
Sono presenti la Coordinatrice del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STA – L25, prof.ssa Maria
Rosaria Panuccio, il prof. Giovanni Agosteo, il prof. Rocco Mafrica.
Verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
Il Coordinatore, dopo aver dato il benvenuto, legge l’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1) Analisi del rapporto del riesame annuale.
Il coordinatore si sofferma sulla sezione 1 del Rapporto, ovvero quella riguardante i dati di ingresso, di
percorso e di uscita degli studenti evidenziando che il numero degli studenti immatricolato negli anni
passati è in linea con l’andamento dei corsi analoghi di altri dipartimenti mentre, a tutt’oggi, non si può
valutare il dato definitivo stante la proroga concessa per l’immatricolazione.
Il Coordinatore illustra ai presenti il Rapporto del Riesame dell’a.a 2014/15 mostrandone i contenuti e le
funzioni e comunica che il Rapporto del Riesame del 2017 prenderà in esame l’a.a. 2015/2016.
In particolare si esamino gli obiettivi 1 e 2 come di seguito indicato.
OBIETTIVO N. 1: Riduzione del tasso di abbandono e miglioramento della preparazione in ingresso
Azioni correttive intraprese
Emerge la necessità di potenziare l’attività di Orientamento e si sottolinea altresì l’opportunità di avere un
coordinamento più incisivo tra i CdS e il settore orientamento del Dipartimento allo scopo di uniformare,
negli anni a venire, le azioni da intraprende per attrarre studenti al Dipartimento stesso.
Si sottolinea ancora che i dati definitivi sulle immatricolazioni ancora non sono disponibili stante la proroga
concessa per l’immatricolazione.
OBIETTIVO N. 2: Incremento del numero annuo di CFU acquisiti
Azioni correttive intraprese
Il prof. Agosteo si propone di approfondire l’argomento dopo aver esaminato i dati disponibili.
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2) Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 12.00 il Coordinatore dichiara sciolta la seduta.
Il presente verbale viene immediatamente approvato dal Gruppo AQ e sottoscritto dal Coordinatore e dal
Segretario.
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