CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI STAL - 26
GRUPPO AQ
Verbale n. 7 del 2018
Il giorno 24 ottobre 2018, alle ore 16,30, giusta convocazione inviata in data 22 ottobre 2018 ai componenti
dal Coordinatore, che si allega ed è parte integrante del presente verbale, presso l’Auletta Dottorati del
Dipartimento di Agraria si è riunito il Gruppo AQ del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari
STAL-L26.
Sono presenti il Coordinatore del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie STAL L26, prof. Francesco
Barreca, la prof.ssa Maria Teresa Russo, il prof. Angelo Giuffrè, prof. Francesco Foti, il dott. Giuseppe
Quattrone, il dott. Filippo Ambroggio e il rappresentante degli studenti Florin Belli.
Verbalizza il dott. Filippo Ambroggio.
Il Coordinatore dà lettura all’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1) Comunicazioni.
Il Coordinatore, in avvio dei lavori, comunica al gruppo che nel pomeriggio dell’odierna giornata ha avuto
luogo l’incontro di benvenuto con le matricole del CdS STAL L26. In tale incontro, coordinato dal prof.
Francesco Barreca, coadiuvato dai proff. Salvatore Bonafede, Angelo Giuffrè, Giulia Li Destri, Francesco Foti,
Marco Poiana, Agostino Sorgonà e con la partecipazione del dott. Federico Giovinazzo e dal rappresentante
degli studenti, Florin Belli, ha visto la partecipazione dei quasi la totalità della coorte 2018/19.
Durante l’incontro è avvenuta la presentazione del CdS STAL L26 ed è servito per spiegare agli studenti i
diversi aspetti del funzionamento del CdS.
Il gruppo AQ esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa.
2) Visita ANVUR accreditamento CdS STAL L26.
Il Coordinatore comunica che il CdS STAL L26 è stato sorteggiato per la visita CEV che, avrà luogo dal 18 al
22 febbraio 2019. Tale visita riguarderà anche il nostro Dipartimento
Pertanto occorrerà procedere, come previsto dalle linee guida ( versione 10.08.2017) alla compilazione
dell’allegato 3 relativo alle fonti documentali per la analisi documentale a distanza dei CEV e alla redazione
del Rapporto di Riesame Ciclico.
Il Gruppo AQ considera tale impegno.

3) Predisposizione quadri riesame ciclico.
Il Coordinatore illustra il “Rapporto di Riesame Ciclico sul Corso di Studi” che si dovrà compilare
prossimamente. Esso si compone di 5 parti che, nello specifico, si suddividono in:
Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia

CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI STAL - 26
GRUPPO AQ
1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS;
2 - L’esperienza dello studente;
3 – Risorse del CdS;
4 – Monitoraggio e revisione del CdS;
5 – Commento agli indicatori;
Ciascuna parte e a sua volta suddivisa in tre quadri , il primo riguarda il confronto con quanto previsto nel
RRC precedente ( del 2016 redatto secondo le regole AVA 1.0) e quanto realizzato, il secondo quadro
l’analisi dei dati attuali, il terzo le azioni correttive proposte. Il coordinatore fa presente che tra i quadri del
nuovo RRC secondo AVA 2.0 non c’è una perfetta coincidenza con quelli previsti nel precedente rapporto.
Il gruppo AQ decide di assegnare la compilazione delle singole parti del documento ai componenti il Gruppo
AQ e, nello specifico, la prof.ssa Maria Teresa Russo si occuperà della parte 1 – Definizione dei profili
culturali e professionale e architettura del CdS; il dott. Angelo Giuffrè si occuperà delle parti 2 - L’esperienza
dello studente e 3 – Risorse del CdS; il dott. Francesco Foti si occuperà della parte 4 – Monitoraggio e
revisione del CdS; il prof. Francesco Barreca si occuperà della parte 5 – Commento agli indicatori oltre che
alla supervisione dell’intero RRC e alla stesura dell’allegato 3 relativo alle fonti documentali.
4) Organizzazione incontro parti sociali
Il Coordinatore ritiene che, per un proficuo e conveniente scambio di esperienze, sia urgente organizzare
un incontro tra il CdS STAL L26 e le parti sociali rappresentative del territorio.
A tal fine, il dott. Quattrone dà la sua disponibilità per farsi portavoce presso la Confindustria di Reggio di
Calabria di tale esigenza ricordando altresì che sarebbe utile trasmettere in Confindustria stessa le tesi
svolte in Dipartimento.
Il Coordinatore, anche sulla scorta delle esperienze degli anni passati, valuta altresì che sia opportuno
predisporre un questionario da somministrare agli attori locali per capire quali sono esigenze formative del
mondo della produzione e dei servizi alle imprese e che il CdS possa quindi soddisfare.
5) Varie ed eventuali
Il Gruppo AQ del CdS STAL L26 decide di autoconvocarsi per il giorno 30 ottobre c. m. alle ore 15.00.
Alle ore 17.30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta viene dichiarata chiusa.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.
Il Segretario
Dott. Filippo Ambroggio
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