GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE
IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI LM-70
Verbale n. 1-AQ/2018 – 26 febbraio 2018
Il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 11.00 si riunisce presso il Dipartimento di AGRARIA, nell’ufficio del
dott. Ambroggio, il Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio Magistrale in Scienze e
Tecnologie Alimentari in classe LM-70 a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Visita CEV - Verifiche attività documentale
3. Richiesta opinione studenti su Materie a scelta
4. Varie ed eventuali
Funge da segretario verbalizzante il Dott. Filippo Ambroggio, il quale rileva le presenze con appello
nominale:
n.

Componente

Presente

1

MINCIONE Antonio (Coordinatore)

X

2

MARCIANÒ Claudio (Componente)

X

3

SICARI Vincenzo (Componente)

X

4

FIGLIOMENI Giuseppina (Rappresentante studenti)

X

5

TALARICO Davide (Rappresentante studenti)

Assente

Assente giustificato

X

Presiede la riunione il Coordinatore del Corso di Studio, Prof. Antonio Mincione il quale, constatata la
validità dell’assemblea, procede alla lettura dell’o.d.g. e dà inizio ai lavori.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica al gruppo AQ di avere intenzione di invitare a far parte dello stesso gruppo
AQ un rappresentante dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, con lo scopo di acquisire informazioni e
suggerimenti utili alla migliore organizzazione del percorso formativo e delle attività del CdS; si riserva
pertanto di darne comunicazione in una prossima riunione del gruppo AQ.
2. Visita CEV - Verifiche attività documentale
Il Coordinatore illustra al Gruppo AQ le attività documentali richieste per la preparazione alla eventuale
visita della CEV ANVUR per la verifica del CdS. Fa presente la necessità di controllare tutta la
documentazione esistente ed inserita sul sito del Dipartimento, ed espone i principali “punti di
attenzione” indicati dall’ANVUR quali necessari alla verifica delle attività del CdS. Il prof Marciano ed
il dott. Sicari si propongono di riesaminare la documentazione presentata e di riferire nella prossima
riunione del gruppo AQ. Il Coordinatore invita infine il Gruppo AQ, nel corso della verifica, a
raccogliere indicazioni utili ad identificare possibili richieste che potrebbero sorgere da parte della
CEV in occasione della visita.
3. Richiesta opinione studenti su Materie a scelta
Il Coordinatore riferisce che nell’ultima riunione della Giunta di Dipartimento è stata proposta un’azione
di monitoraggio finalizzata all’individuazione di materie a scelta da inserire nei piani di studio degli
studenti del CdS, ed invita il Gruppo AQ ad esprimersi in merito. Dalla discussione che segue, emerge
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da parte della sig.na Figliomeni l’indicazione di identificare nuovi argomenti da proporre per
l’attivazione di materie a scelta non comprese nell’attuale schema presente sul sito del Dipartimento. Il
Gruppo AQ, pertanto, propone di effettuare un’indagine conoscitiva tra i frequentanti di entrambi gli
anni di corso del CdS al fine di fornire alla prossima riunione un elenco di proposte che il Coordinatore
potrà portare nelle sedi opportune quale contributo del CdS LM-70.
4. Varie ed eventuali
Nulla vi è da sottoporre all’attenzione del Gruppo AQ.
Alle ore 12.00, avendo esaurito tutti gli argomenti di discussione all’ordine del giorno, il Coordinatore
dichiara chiusa la riunione. Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario
Dott. Filippo Ambroggio
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Il Coordinatore
Prof. Antonio Mincione

