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Verbale n. 6 del 2018
Il giorno 9 ottobre 2018, alle ore 10.00, giusta convocazione inviata in data 3 ottobre 2018 ai componenti
dal Coordinatore, che si allega ed è parte integrante del presente verbale, presso lo studio del Coordinatore
stesso si è riunito il Gruppo AQ del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari STAL-L26.
Sono presenti il Coordinatore del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STAL L26, prof. Francesco
Barreca, la prof.ssa Maria Teresa Russo, il prof. Angelo Giuffrè, prof. Francesco Foti, il dott. Filippo
Ambroggio e il rappresentante degli studenti Florin Belli.
Assente giustificato il dott. Giuseppe Quattrone.
Verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
Il Coordinatore dà lettura all’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1) Comunicazioni.
Il Coordinatore, in avvio dei lavori, comunica al Gruppo AQ che il CdS è stato sorteggiato per la visita di
Accreditamento Periodico da parte di una commissione di esperti della CEV, visita che si terrà da 18 al 22
febbraio 2018. Sarà cura del coordinatore aggiornare in seguito il gruppo AQ sulle procedure e le attività da
porre in essere per l’espletamento di tale visita, anche in relazione alle determinazioni del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Il Gruppo prende atto.
2) Questionario matricole del CdS.
Il Coordinatore comunica che si rende necessaria la revisione della scheda sinora adottata e la
somministrazione di un questionario alle matricole del CdS in quanto la valutazione del grado di
soddisfazione degli studenti rappresenta sempre più un importante aspetto nella gestione del Corso di
Studio. Sarebbe opportuno inoltre riuscire a conoscere le motivazioni che hanno spinto gli studenti a
scegliere il CdS STAL L26 nonché le fonti di informazione utilizzate per compiere la scelta, al fine soprattutto
di indirizzare al meglio le attività di orientamento.
Le esperienze degli anni passati dimostrano che dall’analisi dei risultati dei questionari si è potuti giungere
all’attuazione di misure correttive che hanno consentito un netto miglioramento del funzionamento sia dei
singoli corsi che dell’andamento del CdS nella sua interezza.
Il Gruppo AQ considera tale iniziativa di estrema utilità, impegnandosi ad attuarla nei modi più adeguati e
nei tempi più convenienti ed opportuni.
In tal senso il dott. Giuffrè offre la propria disponibilità a rivedere il questionario.
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3) Organizzazione evento di benvenuto ai neo-immatricolati del CdS.
Accogliendo con favore la richiesta del rappresentante degli studenti in seno al CdS, il Coordinatore
promuove la organizzazione di uno specifico incontro con le matricole del CdS STAL L26 neo-iscritte al
corrente anno accademico. Il coordinatore fa presente che tale occasione servirà a illustrare alle matricole
del CdS le risorse che il CdS mette a disposizione degli stessi, come i docenti Tutor, i rappresentati degli
studenti, le associazioni studentesche, i canali di comunicazione, il sito web del CdS. Sarà una occasione per
i colleghi docenti del primo anno per incoraggiare e stimolare gli studenti e soprattutto per ricordare la loro
piena disponibilità a supportare gli studenti negli studi e le iniziative in atto per destinare dei tutor specifici
delle discipline. Il gruppo AQ apprezza l’iniziativa sottolineandone la validità e l’utilità, dà la sua piena
disponibilità per organizzare tale incontro con la massima efficacia.
Il gruppo AQ decide altresì di fissare tale incontro in data 24 ottobre alle ore 15.00.
4) Varie ed eventuali
Alle ore 11.30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta viene dichiarata chiusa.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.
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