CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 6.9.2017
Verbale n. 24/AQ

Il giorno 6 settembre 2017 alle ore 11.00, 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 27 luglio 2017 che si allega in copia
alpresente verbale, per discutere il seguente

O.d.g.:
1.Comunicazioni;
2. Adempimenti SUA: quadri in scadenza 30/09/2017;
3. Approvazione calendario esami;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il prof. Giovanni Agosteo, il prof. Antonello Gelsomino, il
prof. Rocco Mafrica.
Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
1.Comunicazioni.
La prof.ssa Panuccio comunica che probabilmente il nostro Ateneo sarà oggetto di visita da parte della CEV,
Commissione esterna di valutazione da parte dell'ANVUR. A tal fine in Dipartimento, è stata organizzata una
riunione con i Coordinatori dei CdS, il referente per la didattica (Antonella Capra), il Presidente della CPDS
(Agata Nicolosi), il Responsabile PQA di dipartimento (Adele Muscolo) ed il Direttore, per il giorno 11
ottobre alle ore 10.00, preparatoria alla visita CEV. Il Coordinatore fa presente che provvederà a rendere
noto l'esito dell'incontro per poter mettere in atto eventuali azioni finalizzate a tale evento.
2. Compilazione quadri SUA
La prof.ssa Panuccio inizia l’analisi dei dati riguardante l’oggetto della presente riunione secondo la
seguente tabella che riporta il calendario di compilazione delle schede SUA-CdS a.a. 2017-2018 in scadenza
il 30/09/2017. Si tratta di alcuni quadri della sezione B- Esperienza dello studente.

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

Informazioni specifiche
Attività del I semestre

Docenti a contratto per gli
insegnamenti del I semestre

B6

Opinione dei laureati
B7

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

Documentazione

I quadri B2.a, B2.b e B2.c riguardano l'organizzazione della didattica. A tal proposito, il Coordinatore
comunica che sono pervenute tutte le informazioni necessarie riguardante il calendario di esami per l'a.a.
2017-18 che andrà in approvazione nel prossimo CdS, programmato per il giorno 8/09/2017.
Inoltre, in sede di CdD sono stati anche discussi i calendari riguardanti l'orario delle attività formative e il
calendario sulle sessioni della prova finale, rispettivamente quadri B.2a e B2.c della SUA 2017-18.
Introducendo il quadro B6, riguardante l'opinione degli studenti sulla qualità delle didattica, il coordinatore
e tutti membri della commissione esprimono palese disappunto per l'assoluta mancanza della componente
studentesca. Si sottolinea che, proprio in questa occasione i rappresentanti degli studenti dovrebbero
svolgere un ruolo importante ed essere parte attiva nella discussione per contribuire a risolvere eventuali
criticità o per migliorare la qualità della didattica, facendosi portatori delle esigenze e delle proposte della
componente studentesca. I risultati del rapporto sull'opinione degli studenti sulla qualità della didattica e
riferito all'a.a. 2015-16, indicano tuttavia un trend che si mantiene molto positivo ed anche in crescita, in
quanto i giudizi favorevoli sono oltre il 90% per molti dei quesiti posti.

I quadri C1 e C2 fanno riferimento ai dati di ingresso, di percorso e di uscita. Le immatricolazioni per l'a.a.
2016-17 sono state 68 e non si discostano in maniera significativa da quelle dell'anno precedente (70).
Anche il numero degli abbandoni non differisce molto, anzi si presenta leggermente inferiore rispetto
all'anno accademico precedente. I dati riguardanti i laureati, il grado di soddisfazione e l'efficacia esterna a
1 anno della laurea, sono ricavati 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.
3. Approvazione calendario esami;
Il gruppo rileva che tutti i docenti hanno inviato indicazioni riguardanti le date per gli esami e, pertanto, il
calendario deve considerarsi completo.
Il gruppo approva il calendario suddetto.
4. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da trattare.
La riunione ha termine alle ore alle ore 13,00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

