CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
Verbale n. 5/2017 dell’8 settembre 2017
Il giorno 8 settembre 2017, alle ore 9,30, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 31 agosto 2017
dal Dott. Ambroggio su indicazione del Coordinatore che si allega, si riunisce presso l'Aula Seminari del
Dipartimento di Agraria il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25), per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione appelli calendario d’esami;
3. Adempimenti SUA: quadri in scadenza 30/09/2017;
4. Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.

n.

Professori Ordinari

P

A

AG

1

Gulisano Giovanni

X

2

Monti Michele

X

3

Spampinato Giovanni

X

n.

Professori Associati

P

A

AG

4

Agosteo Giovanni

5

Barreca Francesco

6

Bonafede Salvatore

7

Capra Antonina

8

Caridi Andrea

9

Chies Luigi

X

10

Gelsomino Antonio

X

11

Marcianò Claudio

12

Marullo Rita

X

13

Mincione Antonio

X

14

Panuccio Maria Rosaria

15

Sunseri Francesco

16

Zappia Rocco

X
X
X
X
X

X

X
X
X
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n.

Ricercatori Universitari

P

A

17

Abenavoli Lorenzo

18

Bognanno Matteo

X

19

Mafrica Rocco

X

20

Modica Giuseppe

X

21

Preiti Giovanni

X

22

Saija Roberto

23

Scerra Manuel

24

Sidari Maria

25

Zema Demetrio

n.

AG

X

X
X
X
X

Rappresentanti Studenti

26

Lavorato Maria Teresa

27

Bilardi Francesco

28

Brancatisano Beatrice

29

De Masi Francesco

30

Petrolino Antonio

P

A

AG

X

Constatata la validità della seduta, il Coordinatore dà inizio ai lavori.
Assume la veste di segretario verbalizzante il dott. Lorenzo Abenavoli.
1. Comunicazioni;
Non ci sono comunicazioni da portare al Consiglio.
2. Approvazione appelli calendario esami

La Coordinatrice comunica che tutti i docenti hanno inviato indicazioni riguardanti le date per gli
esami e, pertanto, il calendario deve considerarsi completo ed andrà in approvazione nel prossimo
Consiglio di Dipartimento, programmato per il giorno 14/09/2017

IL CONSIGLIO APPROVA.
3. Adempimenti SUA. Quadri in scadenza 30/9/2017

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia
www.agraria.unirc.it

CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
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
Informazioni specifiche
Calendari del corso di studio e orario
Attività del I semestre
B.2.a
delle attività formative
Calendari degli esami di profitto
B2.b
Calendario sessione della prova finale
B2.c
Docenti titolari di insegnamento
Docenti a contratto per gli
B3
insegnamenti
del
I
semestre
Opinione degli studenti
B6
Opinione dei laureati
B7

Dati di ingresso, di percorso e di uscita
C1
Efficacia esterna
C2
C - Risultati della
Opinioni enti e imprese con accordi di
formazione
stage/tirocinio curriculare o extraC3
curriculare
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
Introducendo il quadro B6, riguardante l'opinione degli studenti sulla qualità delle didattica, il
coordinatore esprime palese disappunto per la reiterata assenza di quasi tutta la 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, riferito all'a.a. 201516, indicano 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. Si avvia un articolato dibattito riguardo i
questionari somministrati agli studenti, in quanto alcuni quesiti potrebbero risultare poco chiari o
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soggetti a più interpretazioni. Inoltre, per nessun quesito è prevista la possibilità, da parte dello
studente, di esprimere una opinione o un suggerimento personale che esuli dalla griglia di risposte
predefinite.
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, anche se
rappresenta un basso numero di studenti, esprime ampia soddisfazione sulla formazione erogata
nella laurea triennale e, la maggior parte completa la propria formazione iscrivendosi al percorso
magistrale. Il Consiglio, prende atto di quanto esposto dalla prof. Panuccio e, nell’esprimere
compiacimento per il suo operato e quello del gruppo AQ –Riesame del CdS,

IL CONSIGLIO APPROVA.
tutto quanto sopra esposto.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono comunicazioni da portare al Consiglio.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.
L’adunanza viene sciolta alle ore 10,30
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