CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI L26
Verbale n. 7/2018 del 28 novembre
Il giorno 28 novembre 2018, alle ore 9,30, giusta convocazione trasmessa via e-mail in data 23
novembre 2018 che si allega, si riunisce presso l'Aula Seminari del Dipartimento di Agraria il
Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26), per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Rapporto di Riesame Ciclico Corso di Studio STAL_L26
3. Allegato 3-Indicazioni fonti documentali per la visita di accreditamento periodico del CdS
4. Varie ed eventuali
Vengono rilevate le presenze con appello nominale.
n. Professori Ordinari

Presenti Assenti Assenti Giustificati
X

Poiana Marco

X

Tamburino Vincenzo
Professori Associati
Abenavoli Maria Rosa
Barreca Francesco
Bonafede Salvatore
Caridi Andrea

X
X
X
X

Mincione Antonio

X

Nicolosi Agata

X

Palmeri Vincenzo

X

Panuccio Maria Rosaria

X

Russo Mariateresa

X

Santonoceto Carmelo

X

Sorgonà Agostino

X

Ricercatori Universitari
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Branca Valentino

X
X

Caparra Pasquale
Foti Francesco
Giuffrè Angelo Maria

X
X
X

Giulia Li destri

X

Saija Roberto

X

Zema Demetrio
Docenti a Contratto – Ric TD
Musarella Carmelo Maria

X
X

O’Sullivan Mary

X

Piscopo Amalia
Rappresentanti Studenti
Belli Florin

X

Oroboni Maria

X

Patti Miriam

X

Presiede l'adunanza il Prof. Francesco Barreca, Coordinatore Corso del Corso di Studi in Scienze e
Tecnologie Alimentari L-26. Funge da segretario verbalizzante, il Dott. Antonio Gaspare Romeo.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che la documentazione per la pre-visita dei
commissari CEV è stata inviata al PQA di Ateneo venerdì scorso, relativamente ai documenti delle
“fonti documentali”. Nella giornata di domani ci sarà una riunione in Ateneo con tutti i Coordinatori
dei Corsi di studio per la definitiva compilazione dell’Allegato. 3. Indicazioni Fonti documentali
I componenti del Consiglio ne prendono atto.
Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che tutti i documenti riferiti all’AQ ed i verbali
dei CdS si possono già visionare nel nostro sito di Ateneo, invitando tutti a verificare la
corrispondenza dei dati inseriti.
I componenti del Consiglio ne prendono atto.
Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che, come anche già ampiamente discusso con
il Prof. Mincione, c’è una criticità che va messa in evidenza ossia: i CEV vogliono verificare e assistere
una lezione in aula. Questo punto di attenzione verrà posto in discussione nella giornata di domani
con tutti i Coordinatori dei Corsi di Studio ed anche con il nostro Direttore di Dipartimento.
I componenti del Consiglio ne prendono atto.
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Il Coordinatore ricorda ai componenti del Consiglio che, come da calendario già comunicato i CEV
faranno visita presso Il Dipartimento nelle giornate tra il 18 e 22 febbraio 2019. I componenti del
Consiglio ne prendono atto.
2. Rapporto di Riesame Ciclico Corso di Studio STAL_L26
Il Coordinatore illustra la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico del CdS, ultimato durante la
seduta scorsa del gruppo AQ del 19 novembre. Il Documento viene analizzato dai Componenti del
CdS soffermandosi sui 5 Quadri del documento in particolare sulle sottosezioni delle parti C relative
agli “obiettivi e azioni di miglioramento”. Dopo una approfondita discussione e con piccole
integrazioni e correzioni si perviene alla stesura del documento finale. In particolare il prof. Sorgonà
fa presente che azioni di monitoraggio sulle attività svolte dai tutor per le discipline di base sono
già in essere in dipartimento ma ritiene comunque utile implementare tale attività con quanto
proposto nelle azioni di miglioramento per quanto riguarda il quadro “L’esperienza dello studente”
affidando anche ai tutor docenti il compito di osservare i cosiddetti “studenti critici”. Per quanto
riguarda il commento agli indicatori in cui è stata messa in evidenza la criticità legata alla scarsa
propensione degli studenti a completare la formazione con un periodo di studio all’estero, il
Consiglio approva all’unanimità di inserire una specifica azione di miglioramento avente per
obiettivo la informazione, l’aggiornamento e la sensibilizzazione degli studenti, a partire dal primo
anno di corso, sulle opportunità riservate agli studenti per svolgere una attività didattica all’estero,
prevedendo incontri programmati durante l’anno.
Il Coordinatore dopo attenta lettura chiede ai componenti del CdS di approvare il documento di
Riesame Ciclico, che a sua volta contiene alla sezione 5 una estesa analisi degli indicatori relativi al
monitoraggio annuale del CdS riferiti Al 29/09/2018, e che si allega integralmente al presente
verbale.
I componenti del Consiglio unanime approvano il Riesame Ciclico Corso di Studio STAL_L26 .
3. Allegato 3-Indicazioni fonti documentali per la visita di accreditamento periodico del CdS
Il Coordinatore illustra il documento All. 3 Indicazioni delle fonti documentali in tutte le sue parti,
informando tutti i componenti che la documentazione verrà visionata attraverso il link creato nel
sito di Ateneo.
Dopo una approfondita discussione i Componenti del CdS decidono unanime di approvare il
documento “Allegato 3”.
4. Varie ed eventuali
Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che, non vi sono altre comunicazione.
I componenti del Consiglio ne prendono atto.
La riunione termina alle ore 11.00.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Antonio Gaspare Romeo
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