CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE STAL - 26
GRUPPO AQ

Verbale n. 1 del 23 febbraio 2018
Il giorno 23 febbraio 2018, alle ore 11.00, giusta convocazione inviata in data 22 febbraio 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 STALL26. Sono presenti il Coordinatore del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STAL L26, prof.
Francesco Barreca, il prof. Angelo Giuffrè, prof. Francesco Foti, il dott. Filippo Ambroggio e i rappresentanti
degli studenti Cristina Oroboni e Florin Belli.
Assenti giustificati il prof. Sorgonà e il dott Quattrone.
Verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
Il Coordinatore dà lettura all’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1)

Comunicazioni.

Il prof. Barreca dà il benvenuto ai rappresentanti degli studenti, illustrando le funzioni del Gruppo AQ e
descrivendo le attività svolte negli anni passati e sottolineando l’importanza dell’apporto degli studenti in
seno sia al Gruppo AQ che al CdS.
2)

Visita CEV.

Il Coordinatore comunica che l’Ateneo sarà oggetto di visita da parte del CEV. Preliminarmente a tale visita
tutti i CdS presenti in Ateneo hanno caricato o stanno caricando tutti i verbale dei CdS riguardanti gli anni
accademici dal 2015/2016 al 2017/2018
Il Gruppo ne prende atto.
3)

Richiesta Opinione studenti su materia a scelta.

Il Coordinatore comunica che eventuali modifiche al piano di Studi dovranno essere presentate entro il 23
febbraio precisando che, a tal proposito, in data 24/01/2018 ha partecipato una giunta di Dipartimento nel
corso della quale è stato affrontato l’argomento. In tale occasione il Direttore ha dato mandato ai
coordinatori di esplorare eventuali necessità di modifiche nei differenti CdS, ponendo particolare
attenzione alle esigenze manifestate dagli studenti. Il Coordinatore, inoltre, informa i presenti che nel corso
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della Giunta di Dipartimento è stata ipotizzata l’attivazione di nuove discipline “a scelta” qualora se ne
dovesse evidenziare la necessità per completare/migliorare il percorso formativo degli studenti. Il
coordinatore chiede ai rappresentanti degli studenti di evidenziare eventuali criticità presenti nel corso e di
esprimere il loro parere in merito all’attivazione di discipline “a scelta”. I rappresentanti degli studenti si
impegnano a relazionarsi con gli altri studenti del CdS e di effettuare un’indagine dalla quale si possa
evincere quali siano loro esigenze. Gli studenti si impegnano altresì di fornire i risultati di tali indagine alla
segreteria del CdS per l’elaborazione dei dati. Il Coordinatore sottolinea che tale elaborazione sarà allegata
al presente verbale.
Il Gruppo prende atto.
4)

Varie ed eventuali

Non vi è nulla di cui discutere.
Alle ore 12.30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta viene dichiarata chiusa.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario
Dott. Filippo Ambroggio

Il Coordinatore
Prof. Francesco Barreca
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