CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI L26
Verbale n. 2/2018 del 28 marzo 2018
Il giorno 28 marzo 2018, alle ore 10,15, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 22 marzo 2018 dal
Dott. Ambroggio su indicazione del Coordinatore che si allega, si riunisce presso l'Aula Seminari del
Dipartimento di Agraria il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26), per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Nomina rappresentante delle professioni nella Commissione AQ-Riesame;
3. Opinione studenti sulla qualità della didattica - a. a. 2016-17
4. Sistema AVA - Visite CEV al CdS;
5. Varie ed eventuali.
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
n.

Professori Ordinari

Presenti Assenti Assenti Giustificati

1

Poiana Marco

X

2

Tamburino Vincenzo

X

n.

Professori Associati

3

Abenavoli Maria Rosa

4

Albanese Giuliana

X

5

Barreca Francesco

X

6

Bonafede Salvatore

7

Caridi Andrea

8

Mincione Antonio

X

9

Nicolosi Agata

X

X

X
X

10 Palmeri Vincenzo

X

11 Panuccio Maria Rosaria
12 Russo Mariateresa

X

13 Santonoceto Carmelo

X

14 Sunseri Francesco

X

15 Sorgonà Agostino

X
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16 Branca Valentino

X

17 Caparra Pasquale

X

18 Foti Francesco

X

19 Giuffrè Angelo Maria

X

20 Saija Roberto

X

21 Zema Demetrio
n.

X

Docenti a Contratto – Ric TD

21 Musarella Carmelo Maria

X

22 O’Sullivan Mary

X

23 Piscopo Amalia

X

n.

Rappresentanti Studenti

24 Belli Florin

x

25 Oroboni Maria

x

26 Patti Miriam

x

Presiede l’assemblea il Coordinatore del Corso di Studi, Prof. Francesco Barreca il quale, constatata la
validità dell’assemblea, dà lettura dell’o.d.g. ed inizia i lavori del Consiglio.
1.

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che è intenzione del CdS organizzare un’assemblea con gli studenti del CdS e che
tale manifestazione potrebbe aver luogo successivamente alle vacanze pasquali.
Il Coordinatore altresì comunica che, al fine di fare conoscere meglio agli studenti del CdS le opportunità e
soprattutto le aspettative del mondo produttivo, il Gruppo AQ, ha proposto di organizzare una serie di
incontri/colloqui con alcuni imprenditori che operano nel settore dell’agroalimentare calabrese e che, in
tale senso, il dott. Francesco Foti, ha manifestato la sua disponibilità ad organizzare tali incontri.
Il Coordinatore, infine, rende noto che, a causa di gravosi impegni connessi ad altre attività istituzionali, il
prof. Sorgonà ha presentato rinuncia alla partecipazione al Gruppo AQ di CdS e che, pertanto, occorre
sostituire lo stesso in seno al Gruppo. Il Coordinatore, pertanto, chiede ai docenti del Consiglio la
disponibilità a far parte del Gruppo AQ - Riesame. La prof. sa Mariateresa Russo dichiara la propria
disponibilità a partecipare ai lavori del gruppo AQ - Riesame.
Il Consiglio prende atto della rinuncia del prof. Agostino Sorgonà e esprime compiacimento alla proposta
della prof.ssa Mariateresa Russo
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2. Nomina rappresentante delle professioni nella Commissione AQ-Riesame;
Il Coordinatore comunica che occorre procedere al rinnovo della nomina del rappresentante esterno in
seno al Gruppo AQ e, in tal senso, riferisce che il gruppo AQ stesso - in considerazione dell’apporto finora
svolto dal dott. Quattrone, rappresentante della sezione Agroalimentare dell‘Associazione Industriali della
Provincia di Reggio Calabria nonché consigliere della Camera di Commercio di Reggio Calabria –
all’unanimità ha deciso di riconfermare al Consiglio la sua nomina.
Il Coordinatore, pertanto, propone al CdS di nominare il dott. Giuseppe Quattrone quale membro esterno
del gruppo AQ.

IL CONSIGLIO APPROVA.
3. Opinione studenti sulla qualità della didattica - a.a. 2016-17;
Il prof. Barreca espone brevemente i dati di sintesi relativi all’Opinione degli studenti sulla didattica
relativamente all’a.a. 2016-2017, inviati a tutti i componenti del CdS. Sono stati raccolti ed esaminati
complessivamente 895 questionari relativamente a 28 insegnamenti, di questi questionari 618 sono stati
compilati da studenti che dichiarano di avere frequentato per più del 50% delle lezioni.
In generale per quanto riguarda la docenza le risposte positive sono state sempre maggiori del 95%, mentre
per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento la percentuale minima delle risposte positive è stato
di poco superiore al 90% e si attesta al 96,54 per quanto riguarda l’interesse dichiarato agli argomenti
trattati dall’insegnamento e al 95,53% relativamente alla soddisfazione per lo svolgimento
dell’insegnamento. Per quanto riguardano i suggerimenti per migliorare la qualità i suggerimenti
maggiormente avvalorati sono stati: il miglioramento delle attività di supporto didattico (oltre il 29%),
fornire in anticipo il materiale didattico (20,22%) e migliorare la qualità del materiale didattico (20,56%).
Il coordinatore, alla luce dei suggerimenti indicati dagli studenti, raccomanda ai docenti del CdS di mettere
in atto, ognuno secondo la propria specificità, delle azioni mirate a migliorare le attività di supporto alla
didattica e a migliorare la qualità del materiale didattico. Si apre pertanto in seno al CdS una articolata
discussione, in particolare interviene il prof. Angelo Giuffrè che evidenzia la attenzione che occorre fare nel
fornire il materiale didattico, in quanto gli studenti sono portati a utilizzare le tracce e le presentazioni
utilizzate a lezione e non approfondiscono e studiano invece i concetti sui testi indicati dal docente. Il prof.
Tamburino evidenzia inoltre che occorre porre particolare attenzione a fornire il materiale didattico in
anticipo in quanto si potrebbe correre il rischio che gli studenti siano distratti e indotti a non partecipare
attivamente alla lezione e alle spiegazioni.
3

——————————————
Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia
e-mail: fbarreca@unirc.it
www.agraria.unirc.it

La prof.ssa Russo, fa invece presente le risultanze dei test di posizionamento che lei somministra agli
studenti all’inizio del corso da lei impartito.
Il Consiglio ne prende atto e comunque approva la necessità di attenzionare e adottare, con le dovute
discrezionalità, tutte le soluzioni possibili per rispondere a i suggerimenti forniti dagli studenti.
4. Sistema AVA – Visite CEV al CdS;
Il coordinatore ricorda a tutti i docenti componenti del CdS che occorre verificare l’aggiornamento della
scheda docenti sul sito GOMP soffermandosi particolarmente sulla redazione dei cosiddetti descrittori di
Dublino redigendo peraltro il programma in lingua inglese per poter attivare le procedure per il rilascio del
“Diploma supplement”.
Il Consiglio prende atto
5.

Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare.
Avendo trattato tutti i punti posti all’ordine del giorno, l’adunanza viene sciolta alle ore 12,30
Il presente verbale viene approvato seduta stante.

Il Segretario
Dott. Filippo Ambroggio
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Prof. Francesco Barreca
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