CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 09.03.2016

Verbale n. 16/AQ

Il giorno 9 marzo 2016 alle ore 12,00, presso lo studio del dott. Filippo Ambroggio si è riunito il Gruppo AQ
del CdS STA L‐25, giusta convocazione via e‐mail del 25 febbraio 2016, che si allega in copia al presente
verbale (allegato n. 1) per discutere il seguente
O.d.g.:
- Comunicazioni;
- Piano operativo azioni previste dal Riesame 2015-16;
- Varie ed eventuali.
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il Prof Giovanni Agosteo, il dott. Rocco Mafrica, gli
studenti Bilardi Francesco e Beatrice Brancatisano. Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
- Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che il momento attuale è particolarmente importante per attuare le azioni
migliorative previste dal Rapporto del riesame 2015-16, anche in previsione della scadenza dell'11 maggio
prossimo, termine entro cui si dovrà provvedere alla compilazione della scheda SUA 2016-17.
- Piano operativo azioni previste dal Riesame 2015-16;
Il Coordinatore evidenzia che le criticità rilevate nel RRA 2015/16, sottolineando che per molte sono state
messe in atto le azioni previste. In particolare:
1) è stata potenziata la Commissione test di ingresso ed attività di tutorato e monitoraggio delle carriere
degli studenti.
2) sono in via di elaborazione i risultati dei questionari somministrati ai neo- immatricolati, all'inizio del II
semestre, al fine di avere informazioni sugli esiti delle frequenze e sulle difficoltà riscontrate.
3) è stata potenziata la Commissione per le attività di orientamento
Il Coordinatore evidenzia che, in atto, esistono elevati tassi di abbandono, rimarcando che ciò rappresenta
una pesante criticità in seno al Corso di Studi. Il Coordinatore comunica che, a seguito di una ricognizione
sul sito del dipartimento, ha provveduto con una mail del 25/01/2016 a contattare i docenti che non
avevano inserito i programmi ed il materiale didattico delle materie sul portale web di ateneo.
Il Coordinatore fa riferimento ai due insegnamenti critici riportati sulla scheda RRA 2015-16: Entomologia
agraria (Prof.ssa Marullo) con punteggio negativo per gli indicatori carico di studio e conoscenze

preliminari; Arboricoltura generale (Prof. Zappia) con valutazione negativa per i parametri rispetto orari,
coerenza con sito web e attività didattiche integrative.
Il Coordinatore comunica che i docenti sono stati contattati affinchè vengano messe in atto azioni mirate a
ridurre le criticità segnalate.
Il Coordinatore comunica che, a seguito della continua assenza della rappresentanza studentesca alle
riunioni della Commissione AQ-Riesame del CdS, ha convocato gli studenti rappresentanti in data
25/02/2016. L'incontro è stato molto interessante, in quanto gli studenti hanno esposto una serie di
esigenze e proposto una serie di iniziative utili e di interesse comune per migliorare la qualità del CdS. In
particolare, il Coordinatore, sulla base di quanto emerso dagli studenti, ha evidenziato l'esigenza di
intervento da parte del Servizio Statistico d’Ateneo intervenga su GOMP, affinchè la scheda di valutazione,
compilata dallo studente su GOMP, per ogni corso e prima di sostenere l'esame, venga compilata una sola
volta, anche nel caso in cui lo studente ripeta più volte l'esame.
I rappresentati degli studenti hanno inoltre proposto, per un'adeguata pubblicizzazione e completezza di
informazioni sul CdS, che sul sito di Dipartimento vengano riportati i nominativi di tutte le rappresentanze
studentesche del Dipartimento. Il Coordinatore, su parere della Commissione, viene incaricato di contattare
i responsabili affinchè tale richiesta venga portata avanti.
Il Coordinatore sottolinea gli aspetti critici del Tirocinio pratico-applicativo che gli studenti devono svolgere
prima della laurea, mettendo in evidenza il fatto che oramai sono pochi gli studenti che vanno in azienda
preferendo svolgere il tirocinio presso i laboratori del Dipartimento. Tale fatto, non consente ai futuri
laureati di entrare in contatto con le aziende perdendo così un’occasione di avere una prima esperienza con
il mondo del lavoro. Da approfondita discussione emerge l’esigenza di una nuova regolamentazione
dell’attività di tirocinio da parte della Commissione tirocini di nuovo insediamento.
- Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da discutere.
La riunione si chiude alle ore 13,30. Il presente verbale è stato approvato seduta stante.

