CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 25 ottobre 2017
Verbale n. 25/AQ

Il giorno 25 ottobre 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 19 ottobre 2017 che si allega in copia al
presente verbale, per discutere il seguente

O.d.g.:
1. Autovalutazione del CdS ai fini della vista CEV;
2. 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.
In apertura di seduta la prof.ssa Panuccio stigmatizza la perdurate assenza degli studenti sia alle riunioni di
gruppo AQ che a quelle di CdS. Viene sottolineato che gli studenti, tramite i loro rappresentanti in tutti gli
Organi di Ateneo e di Dipartimento, hanno l'opportunità di esprimere le loro opinioni e di essere parte
attiva nella comunità accademica. Inoltre, la loro assenza si ripercuote negativamente sulla valutazione del
CdS, in quanto l'ANVUR ribadisce che devono essere adeguatamente analizzati e considerati gli esiti delle
rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati, per promuovere poi ed attuare le azioni di
miglioramento ai fini della qualità del CdS.
La prof.ssa Panuccio rende noto ai componenti che il 4 ottobre si è svolta una riunione fra i Coordinatori dei
CdS, il Coordinatore dell’Area Strategica Didattica, prof.ssa Antonina Capra, il Direttore di Dipartimento. In
tale riunione la Prof.ssa Antonina Capra ha annunciato che quest'anno saremo probabilmente oggetto di
visita da parte della CEV inviata dall'ANVUR per valutare la qualità dell'Ateneo e dei dipartimenti ai fini
dell'accreditamento periodico. La Prof.ssa Capra nella riunione ha inoltre fornito ed illustrato la
documentazione utile ai fini dell'autovalutazione del CdS, programmando una prossima riunione il 25
ottobre, in cui presentare i risultati dell'autovalutazione per poter, eventualmente, porre in essere azioni
correttive nei confronti delle criticità emerse.

1.Autovalutazione del CdS ai fini della vista CEV;
La Prof.ssa Panuccio ricorda che L’ANVUR ha definito un modello operativo per gli Accreditamenti iniziale e
periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio che si avvale della consulenza di una Commissione di Esperti della
Valutazione (CEV), con il compito di proporre un giudizio di accreditamento basato su un esame
approfondito relativamente al soddisfacimento dei Requisiti di Qualità, e che prevede inoltre una visita
della CEV in loco. Il nostro Ateneo, rientrando ancora fra le sedi non sottoposte a visita da parte della CEV,
deve prepararsi a tale eventualità. A livello di CdS, oltre la documentazione costituita dai RRA e SUA, si può
procedere ad un'autovalutazione della qualità del CdS tramite la compilazione di un apposito questionario
in cui sono evidenziati dei punti di attenzione e degli aspetti da considerare ed a cui attribuire punteggi
numerici la cui somma esprimerà la valutazione finale sulla qualità del CdS.
La prof.ssa Panuccio, a proposito della SUA, fa presente che alcuni link riguardanti i piani didattici dei vari
insegnamenti, risultano carenti o completamente assenti. Si provvederà quindi a sollecitare i docenti
affinché verifichino e provvedano, nel caso in cui ancora non abbiano effettuato l'aggiornamento delle
informazioni concernenti la didattica sul portale GOMP.
Al fine di rendere più immediati ed efficaci il rapporto docenti-studenti, si propone l'adozione di una
cassetta o di un Link per suggerimenti/reclami, a cui gli studenti possano facilmente accedere.
Il prof. Agosteo suggerisce di calendarizzare un incontro/assemblea semestrale con la Commissione
Paritetica Viene condiviso ed approvato l’inserimento nel Gruppo AQ di un rappresentante del mondo del
lavoro oppure di un rappresentante dell’Ordine degli Agronomi per rendere più stretto e costante il
rapporto con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni.
La prof.ssa Panuccio propone inoltre di organizzare degli incontri seminariali con ex studenti del
Dipartimento che abbiano sviluppato progetti imprenditoriali e/o professionali quali testimonial allo scopo
di divulgare agli studenti del Dipartimento la loro esperienza.
2. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da trattare.
La riunione ha termine alle ore alle ore 12,00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

