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GRUPPO AQ
Verbale n. 9 del 19.11.2018

Il giorno 19 novembre 2018, alle ore 15,30, giusta autoconvocazione fissata in data 16 novembre 2018, si è
riunito il Gruppo AQ, presso lo studio della Prof.ssa Russo.
Sono presenti il Coordinatore del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Alimentari STAL L26, prof.
Francesco Barreca, la prof.ssa Maria Teresa Russo, il prof. Francesco Foti, la dott.ssa Angela Pirrello e il
rappresentante degli studenti Florin Belli.
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 in mattinata si è svolta
l’adunanza del il Consiglio di Corso di studio in STAL L26, sono stati discussi tutti i punti all’OdG e deliberati,
pertanto il verbale è già stato pubblicato on line, nella sezione “Assicurazione della Qualità”,
”Commissioni AQ dei Corsi di Studio” sul seguente link:
http://www.unirc.it/documentazione/modulistica/1462/20181118682_2298.pdf
Il Gruppo prende atto.

2) Valutazione Allegato 3 – indicazioni Fonti documentali
Il Coordinatore in riferimento al suddetto punto, indicazioni Fonti documentali che consentirà ai CEV di
rintracciare la documentazione relativa alle procedure di Qualità adottate dal CdS, valuta lo stato di
avanzamento e di definizione dei dati e dei links a supporto delle fonti documentali.
Dopo ampia e dettagliata disamina da parte del gruppo, il Coordinatore prende atto dello sviluppo e dello
stato di avanzamento del processo, già in fase di ultimazione.
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3) Verifica Compilazione Riesame Ciclico.
Il Coordinatore illustra lo stato di avanzamento della redazione del Rapporto di Riesame Ciclico del CdS, in
tal senso evidenzia che lo stesso è in fase di ultimazione e propone al gruppo AQ nella seduta odierna di
procedere al suo Completamento. Il gruppo AQ concorda e dopo avere letto approfonditamente quanto in
precedenza elaborato avvia una discussione collegiale per completare il documento. In particolare il gruppo
AQ si sofferma sulla elaborazione delle parti C delle schede ovvero sugli obiettivi e azioni di miglioramento
già in precedenza comunque discusse. Dopo una approfondita e articolata discussione si perviene alla
stesura del documento finale da sottoporre all’approvazione del CdS alla prossima adunanza.

6) Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 18,30.
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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