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Verbale n. 8 del 16.11.2018

Il giorno 16 novembre 2018, alle ore 15,30, giusta convocazione inviata in data 15 novembre 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 Alimentari STAL L26, prof.
Francesco Barreca, il prof. Angelo Giuffrè, prof. Francesco Foti, il dott. Giuseppe Quattrone, la dott.ssa
Angela Pirrello, e il rappresentante degli studenti Florin Belli.
La prof.ssa Mariateresa Russo interviene in teleconferenza.
Verbalizza la dott.ssa Angela A. Pirrello.
Il Coordinatore dà lettura all’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1) Comunicazioni.
Il Coordinatore, Prof. Barreca, in avvio dei lavori, comunica al Gruppo AQ che martedi 20 si svolgerà un
incontro in Dipartimento per la verifica della documentazione prodotta, per la pre-visita di Accreditamento
Periodico da parte di una commissione di esperti della CEV, visita che si terrà da 18 al 22 febbraio 2018.
Il Prof. Barreca, in rifermento alla conclusione degli incontri sull’attività di monitoraggio degli ambiti di
disciplinari, evidenzia il successo del processo, la propria soddisfazione e quella di tutti i docenti, nonché
alcuni aspetti definiti in occasione dell’ultimo Consiglio di CdS n. 6 del 09.10.2018. In particolare la
necessità di attuazione di interventi correttivi, come richiesto dallo stesso gruppo AQ, tale punto sarà
approfondito nel prossimo CdS di lunedì 19.11.2018.
Il Gruppo prende atto.
2) Esito consultazione Parti Sociali.
Il Coordinatore comunica l’esito delle consultazioni con le parti sociali, in particolare sintetizza le risultanze
riportate

sul

verbale

appositamente

predisposto

(consultabile

al

link:

http://www.unirc.it/documentazione/modulistica/1462/20181117682_2289.pdf ) in particolare è emersa
la richiesta di integrare i contenuti delle discipline del CdS con argomenti di maggiore attualità e interesse
per il mercato del lavoro nel settore agroalimentare quali ad esempio, il riutilizzo delle eccedenze
alimentari come previsto dalla Legge 166/2016 c.d. “Legge Gadda” e la “Legislazione doganale” in
riferimento agli scambi commerciali con Paesi UE ed extraUE, di approfondire le tematiche riguardanti la
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MOCA (Materiali a contatto) con particolare riferimento al packaging ed al confezionamento in genere. È
stata infine segnalata la crescente domanda delle aziende che svolgono attività nel settore del commercio
alimentare di competenze per la redazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (detta anche
S.C.I.A.), nonché di competenze specifiche per le operazioni di laboratorio. Dopo una approfondita
discussione il gruppo AQ propone di tenere conto delle suddette indicazioni per la redazione del riesame
ciclico e di riportare tale discussione in seno al CdS.
3) Compilazione allegato 3 – indicazioni fonti documentali.
Il Coordinatore illustra l’allegato 3 – indicazioni fonti documentali che consentirà ai CEV di rintracciare la
documentazione relativa alle procedure di Qualità adottate dal CdS ed esprime una valutazione. Tale
allegato appare ancora in qualche parte ancora non ultimato. Dopo una ampia e approfondita discussione il
gruppo AQ ne approva all’unanimità i contenuti di base rimandando l’approvazione dello stesso ad uno
specifico C.d.S.

4) Compilazione Riesame Ciclico.
Il coordinatore illustra il contenuto della bozza del riesame ciclico del CdS in fase di redazione, risultano
ancora mancanti in tutto o in parte il quadro 1 e il quadro 5. Si sollecitano pertanto i componenti del
gruppo AQ responsabili della redazione di questi specifici quadri di completare e trasmettere al gruppo AQ
tali quadri.

5) Supporto amministrativo al C.d.S.
Il Coordinatore, informa al gruppo AQ di aver richiesto al Direttore di Dipartimento un temporaneo
supporto all’ufficio Didattica, nella persona della responsabile dott.ssa Angela A. Pirrello.

6) Varie ed eventuali
Il Gruppo A.Q. si autoconvoca per lunedì 19 novembre alle ore 15.30.
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 17,30.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Angela A. Pirrello

Il Coordinatore
Prof. Francesco Barreca
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