CORSO DI STUDI MAGISTRALE
IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI STAL LM-70
GRUPPO AQ
Riunione del 25.10.2017
Verbale n.4-AQ/2017
Il giorno 25.10.2017, alle ore 9.30, presso il Dipartimento AGRARIA, nell’ufficio del dott. Filippo
Ambroggio si è riunito il Gruppo AQ del CdS Magistrale STAL LM‐70, a seguito di regolare
convocazione inviata tramite e-mail, per discutere il seguente ordine del giorno;
1. Comunicazioni;
2. Verifica documentale visita accreditamento CdS da parte CEV;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Coordinatore, prof. Antonio Mincione, il prof. Claudio Marcianò, il dott. Vincenzo
Sicari.
Assiste e verbalizza con funzioni di segretario il dott. Filippo Ambroggio.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica al Gruppo AQ di aver proceduto a verificare sul sito di Dipartimento
il corretto inserimento dei dati relativi agli insegnamenti (programmi, materiale didattico,
modalità di acquisizione dei crediti). Allo stato rileva l’assenza dei dati per alcuni
insegnamenti, e comunica di aver proceduto ad avvisare i docenti interessati. Il Gruppo AQ
ne prende atto.
2. Verifica documentale visita di accreditamento CdS da parte della CEV - ANVUR
Il Coordinatore comunica al gruppo che è opportuno procedere all’analisi del contenuto dei
materiali, già allegati alla mail di convocazione della riunione odierna, provenienti
dall’ANVUR in materia di visite di accreditamento dei CdS, ed in particolare per la sezione
che riguarda l’indicazione delle fonti documentali del CdS. Il Gruppo AQ stabilisce, dopo
lettura degli aspetti contenuti nei documenti citati, di procedere alla verifica della
documentazione in possesso del CdS (Verbali CdS, Verbali Gruppo AQ), nonché di raccogliere
in forma completa le SUA-CdS ed i Rapporti di Riesame annuali e ciclico dall’anno di
attivazione del CdS, al fine di consentire al dott. Ambroggio la verifica del loro corretto
inserimento sul sito del Dipartimento e la definitiva catalogazione.
Il Gruppo AQ unanime approva.
3. Varie ed eventuali
Nulla vi è da trattare.
La riunione termina alle ore 10.00. Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.
Il segretario

Il Coordinatore

dott. Filippo Ambroggio

prof. Antonio Mincione

