CORSO DI STUDI MAGISTRALE
IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI STAL LM-70
GRUPPO AQ
Riunione del 13.12.2017
Verbale n.5-AQ/2017
Il giorno 13.12.2017, 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Verifica azioni correttive indicate sul Rapporto del Riesame;
Scheda annuale di monitoraggio del CdS;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il Coordinatore, prof. Antonio Mincione, ed il dott. Vincenzo Sicari. Assente
giustificato il prof. Claudio Marcianò.
Assiste e verbalizza con funzioni di segretario il dott. Filippo Ambroggio.
1. Comunicazioni
Nulla vi è da comunicare al Gruppo AQ.
2. Verifica azioni correttive indicate sul Rapporto del Riesame
Il Coordinatore espone quanto riportato nel Rapporto del Riesame relativo all’anno
accademico 2016-17 con lo scopo di evidenziare lo stadio di applicazione delle azioni
proposte. Fa presente che si sta procedendo ad organizzare, di concerto con il CdS STAL
triennale L-26, una comparazione dei programmi delle discipline attualmente impartite nel
Corso di Studi, al fine di evitare ripetizioni di attività già svolte nel corso triennale e
sovrapposizioni tra differenti discipline nella magistrale. Il gruppo concorda nella necessità
di approfondire ulteriormente la fase istruttoria, coinvolgendo tuttavia gruppi omogenei per
settore scientifico-disciplinare, in modo da consentire la formulazione di proposte di
modifica dei programmi da concordare con i docenti interessati.
Per quanto riguarda il miglioramento della fruizione dei materiali relativi agli insegnamenti,
il Coordinatore propone di verificare la fattibilità di inserire i materiali didattici in piattaforme
informatiche, quali social media di uso generale oppure attraverso la costituzione di un
nuovo portale di Dipartimento finalizzato alla fruizione di contenuti didattici, anche
multimediali, da parte degli studenti. Il Gruppo accoglie l’indicazione del Coordinatore,
invitandolo a verificare la fattibilità tecnica delle soluzioni proposte e l’aspetto normativo
inerente la pubblicazione dei contenuti.

3. Scheda annuale di monitoraggio del CdS
Il Coordinatore illustra al Consiglio le caratteristiche ed il contenuto della nuova Scheda di
Monitoraggio Annuale del CdS predisposta dall’ANVUR ed in prima applicazione per questo
anno, soffermandosi in particolare sulla descrizione degli indicatori predisposti per la verifica
delle diverse componenti del CdS. Fa inoltre presente che la scheda viene proposta
direttamente dal portale AVA con gli indicatori calcolati secondo i dati disponibili a luglio e
settembre 2017; chiede infine al Gruppo di esprimersi in merito alla richiesta di commentare,
entro il 31.12.2017, gli indicatori riportati nella scheda. Il Gruppo AQ procede a visionare la
scheda, scegliendo all’unanimità la data di settembre 2017 quale indicazione di riferimento,
e stila il seguente commento, sulla base di una bozza predisposta dal Coordinatore, da
inserire nella scheda e da sottoporre a successiva approvazione da parte del Consiglio del
CdS:
PREMESSA
Gli indicatori, riferiti sulla base dei dati aggiornati al 30 settembre 2017 ed analizzati dal
Gruppo di Riesame del CdS, sono stati discussi ed approvati nella riunione del Consiglio di
CdS del ____________.
COMMENTI
1. Iscritti al CdS
Le immatricolazioni, riferite al biennio 2014 e 2015, mostrano un andamento
crescente, in termini di iscritti in corso, anche se lievemente inferiori rispetto a quelli
dell'area geografica.
2. Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)
Tutti gli indicatori risultano superiori alla media degli Atenei di area geografica e
nazionale. L'indicatore iC02, riportante la percentuale di laureati entro la durata
normale del corso, è del 100%. Si evidenzia che i dati degli indicatori iC05 ed iC09
relativi all'anno 2013, pari a zero, sono dovuti al fatto che il CdS è stato attivato nel
2014. Il valore dell'indicatore di qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali
(QRDLM) è pari al valore di riferimento per entrambi gli anni rilevati.
3. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
Nelle annualità rilevate non risultano CFU acquisiti all'estero.
4. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato
E)
I valori riscontrati risultano in linea con le medie di area geografica e nazionale, e
superiori nel caso degli indicatori iC16, iC16BIS ed iC19; nel complesso, si riscontra un
ottimo livello di regolarità delle carriere. Si riscontra che la totalità delle ore di docenza
è erogata da docenti assunti a tempo indeterminato (indicatore iC19).
5. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità
delle carriere
I valori riscontrati sono tutti soddisfacenti ed in linea con le medie nazionali e dell'area
geografica, sia in termini di regolarità che di coerenza con il percorso di studio

(indicatore iC23). Il parametro relativo all'indicatore iC24 non è disponibile, a causa
dell'attivazione del CdS nel 2014.
6. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione
del corpo docente
I valori si collocano, nel loro complesso, su valori inferiori rispetto a quelli dell'area
geografica ed alla media nazionale.
ANALISI E CONCLUSIONI
L'andamento riscontrato dall’analisi degli indicatori riporta un andamento complessivo
del CdS più che soddisfacente, eccetto il gruppo degli indicatori relativi
all'internazionalizzazione e quelli relativi al rapporto tra studenti iscritti e docenti
complessivi.
In merito al problema relativo all'assenza di CFU conseguiti all'estero, il gruppo del
Riesame sottolinea la necessità di procedere ad una valutazione
complessiva a livello di Ateneo delle politiche di internazionalizzazione, che intervenga
sulle motivazioni culturali ed economiche del territorio che frenano la mobilità degli
studenti.
Si fa presente che il CdS si è attivato per stipulare nuove forme di collaborazione e di
scambio internazionale, anche al di fuori della mobilità Erasmus, ed inoltre informa ed
incoraggia gli studenti a perseguire all'estero anche attività tese allo svolgimento di
attività extracurriculari, quali lo svolgimento di attività di tirocinio aziendale e di
partecipazione ad
attività di ricerca delle istituzioni ospitanti.
Per quanto riguarda gli indicatori relativi al rapporto tra studenti iscritti e docenti
complessivi, si ricorda che il dato del 2013 non è presente a causa dell'attivazione del
CdS nel 2014;
inoltre, per i dati relativi agli anni 2014 e 2015, si fa presente che nella definizione del
percorso formativo, per privilegiare le attività di stage e di tesi nel secondo anno, è
stato
lievemente accentuato il numero di insegnamenti nel corso del primo anno, con
conseguente appesantimento del carico in ore di docenza.
Il Gruppo AQ approva il soprariportato commento e dà mandato al Coordinatore di portare tale
commento in approvazione al prossimo Consiglio di CdS per l’inserimento nella banca dati AVA.
4. Varie ed eventuali
Nulla vi è da trattare.
La riunione termina alle ore 10.30. Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.
Il segretario

Il Coordinatore

dott. Filippo Ambroggio

prof. Antonio Mincione

