CORSO DI STUDI IN SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI STAL - 26
GRUPPO AQ
Verbale n. 1 del 12 febbraio 2019
Il giorno 12 febbraio 2019, alle ore 12.00, giusta convocazione inviata in data 6 febbraio 2019 ai
componenti dal Coordinatore, che si allega ed è parte integrante del presente verbale, presso lo studio del
Coordinatore stesso si è riunito il Gruppo AQ del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari STALL26. Sono presenti il Coordinatore del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Alimentari STAL L26, prof.
Francesco Barreca, il prof. Angelo Maria Giuffrè, prof. Francesco Foti, la prof.ssa Maria Teresa Russo e il
rappresentante degli studenti sign. Florin Belli.
Assenti giustificati il prof. Sorgonà e il dott Quattrone.
Verbalizza il dott. Angelo Giuffrè.
Il Coordinatore dà lettura all’OdG e dà l’avvio ai lavori.
1) Comunicazioni.
Il prof. Francesco Barreca comunica che le attività del Gruppo AQ procedono secondo le previsioni.
Il Gruppo prende atto.
2) Predisposizione della Visita CEV.
Il Coordinatore comunica che è stato diffuso un calendario delle attività che il Gruppo CEV svolgerà presso il
Dipartimento di Agraria per il giorno 28 febbraio 2019. Egli ribadisce l’importanza di tale visita e sollecita
tutti i componenti del Gruppo AQ a svolgere, come di consueto, tutti i compiti assegnati al fine del buon
esito di tale visita. Fa altresì presente come sia stato tutto predisposto perché il Gruppo CEV possa
verificare tutti i punti che intende prendere in esame.
Il Gruppo ne prende atto.

3) Monitoraggio attività previste nell'ambito del RRC 2018 consultabile al link:
http://www.unirc.it/documentazione/modulistica/1462/20181117682_2295.pdf.
Il Coordinatore fa presente che devono essere posti in essere gli obiettivi e le azioni di miglioramento.
Inoltre può essere presa in considerazione la possibilità di modificare e attualizzare le figure che fanno
riferimento alle Parti sociali. Ciò deve avvenire ai sensi delle vigenti normative e procedure.
A tale scopo occorre verificare da un punto di vista normativo quali sono le procedure per costituire un
“comitato di indirizzo”.
La Prof.ssa Maria Teresa Russo evidenzia che deve essere anche individuata una metodologia per la
selezione dei partecipanti allo stesso Comitato di indirizzo.
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Il Gruppo ne prende atto.
Vengono esaminate le altre azioni di miglioramento previste, dopo una attenta e approfondita discussione
si conviene di predisporre uno specifico punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio CdS per avviare
le azioni previste.

4) Organizzazione attività di segreteria del CdS
Al fine di consentire una precisa e rapida verifica delle percentuali di presenze ai consigli di CdS di STAL L26
dei docenti afferenti, requisito richiesto dal regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli scatti biennali, il
Coordinatore fa presente che è stato predisposto dalla segreteria uno specifico database informatico.
Il Gruppo prende atto.

5) Varie ed eventuali
Non vi è nulla di cui discutere.
Alle ore 13.30, 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. Angelo Giuffrè.

Il Coordinatore
Prof. Francesco Barreca
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