CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ
Adunanza del 21 febbraio 2018
Verbale n. 27/AQ
Il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 11.00, presso l’ufficio del dott. Filippo Ambroggio si è riunito il Gruppo
AQ del CdS STA L‐25, giusta convocazione inviata tramite e‐mail il 15 febbraio 2010 che si allega in copia al
presente verbale, per discutere il seguente

O.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Materie a scelta;
3. Visita CEV;
4. Proposta di inserimento nel Gruppo AQ di un rappresentante delle organizzazioni di beni e servizi o della
professione.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il prof. Giovanni Agosteo e il prof. Rocco Mafrica. Sono
altresì presenti le rappresentanti degli studenti, Concetta Mina e Maria Luisa Casuscelli.
Assente giustificato il prof. Antonello Gelsomino.
Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
1. Comunicazioni.

La prof.ssa Panuccio 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. Materie a scelta
Il Coordinatore comunica che era stata assente ad una seduta di Giunta di dipartimento, tenutasi in data
24/01/ 2018 , nella quale il Direttore aveva comunicato la volontà, ampiamente condivisa, di avviare un
processo di revisione dell'offerta formativa, finalizzata ad un miglioramento della qualità ed un
adeguamento delle discipline per la formazione di figure professionali consone alle più recenti ed
innovative richieste del mondo del lavoro. In quella occasione, era stato concordato di avviare tale processo

partendo da una revisione delle materie a scelta in quanto, per la loro approvazione non è previsto un iter
che coinvolga passaggi ministeriali e poi si tratta di materie comuni a tutti i CdS del dipartimento. In quella
seduta, su proposta di alcuni coordinatori, era stata approvata l'iniziativa di un'indagine, a fini esplorativi,
portata avanti dai rappresentanti degli studenti presso i loro colleghi, al fine di raccogliere eventuali
proposte su nuove possibili materia a scelta. Il Coordinatore fa infine presente che, nella giunta di
Dipartimento del 14/02/2018, a seguito di un'articolata discussione e sulla base anche di alcune indicazioni
scaturite dai risultati delle indagini presso gli studenti, si è arrivati alla proposta di inserire 2 nuove materie
a scelta: Orticoltura e Tecnologia del legno e certificazione forestale.
Intervengono sia il prof. Agosteo che il prof. Mafrica , sottolineando che la disciplina "orticoltura" rientra a
pieno titolo fra quelle formative ed attinenti il CdS STA ed esprimono parere favorevole in merito alla
proposta avanzata in sede di giunta.
Il coordinatore sulla base di quanto già attuato dagli altri CdS, chiede ai rappresentanti degli studenti di
effettuare un’analoga indagine presso i loro colleghi al fine di raccogliere eventuali pareri riguardo
l’attivazione di discipline “a scelta”. I rappresentanti degli studenti si impegnano a relazionarsi con gli altri
studenti del CdS e di effettuare tale indagine e di fornire i risultati alla segreteria del CdS per l’elaborazione
dei dati. Il Gruppo prende atto.
Il Coordinatore legge il testo della mail che il Prof Gelsomino, anche se assente alla riunione, ha inviato,
nella quale esprime la propria opinione in merito a tale punto e che sarà riportata nel presente verbale :
"Come docente del CdS credo, con profonda convinzione, che l'elaborazione di una riformulazione
dell'offerta didattica, ancorché per le materie a scelta, debba primariamente originare da una proposta
degli stessi docenti del CdS, piuttosto che da una generica esplorazione dei desiderata degli studenti, ed
essere coerente con le professionalità presenti in dipartimento, con la sostenibilità didattica di ateneo ed in
allineamento con il profilo mediamente rappresentativo del laureato di I livello a livello nazionale".

Visita CEV
Il Coordinatore comunica che l’Ateneo sarà oggetto di visita da parte della Commissione Esterna di
Valutatori (CEV) inviata dal MIUR. A tal fine, si sta provvedendo ad aggiornare il sito di dipartimento con
tutte le informazioni ancora mancanti. In particolare, nel link relativo al sistema di assicurazione della
qualità, si sta provvedendo ad inserire i documenti AVA e altri documenti, quali i verbali dei CdS
riguardanti gli anni accademici dal 2013 al 2017 .
Il Gruppo prende atto.

3. Proposta di inserimento nel Gruppo AQ di un rappresentante delle organizzazioni di beni
e servizi o della professione.

Il Coordinatore comunica che ha contattato la dott.ssa Francesca Giuffrè, presidente dell’Ordine degli
Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria chiedendone la disponibilità di qualcuno dei
componenti il Consiglio direttivo a far parte del Gruppo AQ del CdS. A fronte di tale richiesta, la dott.ssa
Giuffrè ha dato la sua stessa disponibilità. Il Gruppo esprime tutto il suo compiacimento per la disponibilità
della dott.ssa Giuffrè. Il Coordinatore, a questo punto, comunica che la nomina della dott.ssa Giuffrè, sarà
ratificata al prossimo Consiglio di CdS.

4. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da trattare. La riunione ha termine alle ore alle ore 12,30.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

