CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE AGRARIE - STA LM 69
GRUPPO AQ
VERBALE N. 3/2018

Il giorno 18/09/2018 alle ore 9,00 si è riunito, giusta convocazione del 13.09.2018 inviata dal
Coordinatore ai componenti che si allega ed è parte integrante del presente verbale (Allegato 1),
presso lo studio del Coordinatore, il Presidio per l’Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di
Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) - LM69 per analizzare e discutere i seguenti punti
all’O.d.G.
1) Comunicazioni
2) Analisi dei quadri SUA-CdS con scadenza 30 settembre
3) Varie ed eventuali
Sono presenti il Coordinatore del Corso STA - LM69, Prof. Leonardo Schena, il dott. Gregorio
Gullo, il dott. Alfio Strano, il dott. Filippo Ambroggio. Sono assenti giustificati la Dott.ssa
Francesca Giuffrè e la rappresentante degli studenti Noemi Cirillo. Verbalizza il Dott. Alfio Strano
Il Coordinatore, dopo i saluti e il benvenuto al prof. Alfio Strano che si insedia in sostituzione delle
Prof. Giuliana Albanese, legge l’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1 ) Comunicazioni.
Non essendoci comunicazioni si procede con la trattazione del punto successivo.
2) Analisi dei quadri SUA-CdS con scadenza 30 settembre:
Il Coordinatore da lettura dei quadri SUA-CdS che vanno redatti, approvati e caricati entro il 30
settembre sulla piattaforma del Ministero, illustra, inoltre, l’iter procedurale di approvazioni
propedeutiche al caricamento che prevede un primo passaggio di approvazione da parte del Corso di
studi, già fisato per giorno 19 alle ore 15.30 giusta convocazione del 13.09.2018 e una ulteriore
definitiva approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento già convocato per il 20 settembre
alle ore 12.30.
Il coordinatore illustra ai presenti il materiale statistico fornito dagli uffici competenti, con dati ed
elaborazioni, funzionale al calcolo degli indicatori di rappresentatività da inserire nei quadri SUACdS con scadenza 30 settembre. Chiarisce, inoltre, che le ulteriori informazioni da utilizzare
potranno essere acquisite dalla consultazione dei link ufficiali del Dipartimento e del Corso di Studi
e dalle pagime riservate del sito Gomp Accessibili al Coordinatore. Ulteriori informazioni sono
state fornite dalla commissione tirocini.
Individuate le attività da svolgere e visti i tempi stretti si procede in parallelo alla stesura di una
prima bozza di elaborato con indicatori e commenti da inserire nei quadri B6 - opinione degli
studenti, B7 - opinioni dei laureati e nei quadri C1 - Dati di ingresso, di percorso e di uscita, C2 Efficacia esterna e commenti e C3 – opinioni Enti e imprese con accordi di sage/tirocinio
curriculare o extracurriculare. Vengono, inoltre, ipotizzati i link a file, tabelle e pagine web da in
serire nelle redazioni dei quadri della SUA-CdS a completamento delle informazioni descrittive.
Vengono ripartiti i compiti fra i presenti, ci si riconvoca alle ore 15.30.
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I lavori vengono sospesi ed alle ore 11.00
Alle ore 15.30 si riprendono i lavori, sono presenti Coordinatore del Corso STA - LM69, prof.
Leonardo Schena, il dott. Gregorio Gullo, il dott. Alfio Strano, la dott.ssa Francesca Giuffrè e il
dott. Filippo Ambroggio. Verbalizza il Dott.. Alfio Strano
Il Coordinatore illustra i risultati delle acquisizioni dati che ha effettuato attraverso la consultazione
di link riservati e le relative collocazioni all’interno dei quadri SUA. Anche i dottori Gregorio Gullo
e Alfio Strano illustrano il testo predisposto per la compilazine dei quadri B-6 e B-7.
Si procede perfezionando i contenuti e mettendo a punto un testo da proporre all'approvazione del
Corso di Studi.
Il Coordinatore riconvoca per il 19.09.2018 alle ore 9.00 ed informa i presenti che il resto dei
componenti del gruppo AQ saranno contattati per le vie brevi per parttecipare alla riunione del
19.09.2010
Alle ore 17.00 si sospendono i lavori
Il Segretario
Dott. Alfio Strano

Il Coordinatore
Prof. Leonardo Schena
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Allegato 1

Leonardo
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

MSTA Agraria <msta@agraria.unirc.it>
giovedì 13 settembre 2018 18:08
Gregorio Gullo; Filippo Ambroggio; Alfio Strano; cirillo memi;
pasqualeioculano@libero.it; fra giuff
Leonardo Schena
Convocazione gruppo del gruppo AQ - CdS STA LM-69 - Martedì 18 settembre, ore
9:00
Scadenze SUA 2018-2019 Decreto 952 del 4 dicembre 2017.pdf

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS STA LM-69, convocata
per Martedì 18 settembre 2017 alle ore 9:00, presso l'ufficio del Coordinatore, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Analisi dei quadri SUA-CdS con scadenza 30 settembre 2018
F.to
Il coordinatore del CdS
Leonardo Schena

1

