CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE STA L-25
GRUPPO AQ

Adunanza del 6 marzo 2018
Verbale n. 28/AQ
Il giorno 6 marzo 2018, alle ore 12.30, 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 28 febbraio 2018 che si allega in copia
alpresente verbale, per discutere il seguente
O.d.g.:
1.Comunicazioni;
2. Risultati indagine studenti materie a scelta;
3. Rilevazione opinione matricole a.a. 2017/18;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti la prof.ssa Maria Rosaria Panuccio, il prof. Giovanni Agosteo, il prof. Antonio Gelsomino e il
prof. Rocco Mafrica.E’ altresì presente la rappresentante degli studenti, Concetta Mina.
Assiste e verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
1. Comunicazioni.
La prof.ssa Panuccio comunica ai fini della visita della CEV per l'accreditamento periodico dell'Ateneo, è
importante che il sito del dipartimento si presenti completo ed aggiornato. Per tale motivo, è importante
che i docenti inseriscano tutte le informazioni necessarie nelle pagine a loro dedicate: foto, programmi,
orario di ricevimento,curriculum vitae, pubblicazioni.
La Coordinatrice comunica che ha preso parte alla riunione del CoSTAG tenutasi a Roma in data 9/03/2018
che ha avuto come oggetto di discussione i seguenti punti e che saranno oggetto di discussione nel
prossimo CdS:
- parti del documento CUN del 2 maggio 2018 (parere generale n.22) di specifica pertinenza alle classi di
corso di studio : proposta di “Classificazione dei Saperi” e di “Revisione delle Classi di Laurea”, ispirata,
come richiesto, a principi di semplificazione, flessibilità e internazionalizzazione.
-Nomina di un gruppo di lavoro, all'interno del COSTag, per aggiornamento Declaratoria L25-_LM69 .
- Istituzione di un TOLC-A da valere come prova di accesso ai CdS di Agraria. La sede di Reggio Calabria sarà
coinvolta nella fase sperimentale del nuovo test, Tolc-A.
Il Consiglio prende atto.

2. Risultati indagine studenti materie a scelta
Il Coordinatore comunica che nei giorni precedenti alla presente riunione è stata condotta un’indagine
riguardante le materie a scelta da inserire nel piano di studi. Dall’analisi della suddetta indagine si evince
che il 62% circa degli studenti ha manifestato la preferenza verso “Economia e politica forestale”, il
12%circa ha manifestato l’interesse verso “Patologia forestale vegetale” ed altre materie sono state scelte
da meno del 10% degli studenti.
Il Gruppo prende atto.
3. Rilevazione opinione matricole a.a. 2017/18;
Il Coordinatore comunica che nei prossimi giorni agli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017-18
verrà avviata l'indagine sulle “Problematiche riscontrate dagli immatricolati frequentanti le lezioni del 1°
semestre dell’a.a. 2017-18” tramite la somministrazione dei questionari appositamente predisposti e il cui
format è allegato al presente verbale. Il servizio statistico di Ateneo provvederà alla lettura ottica dei
questionari prodotti e successiva elaborazione dei risultati.
Il Gruppo prende atto.
4. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore comunica che a dicembre del corrente anno si dovrà redigere il Rapporto di Riesame ciclico
e, a tal fine, ne sono state già avviate le procedure.
Non ci sono argomenti da trattare.La riunione ha termine alle ore alle ore 12,30.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

