
 

 

Verbale dell’Assemblea congiunta dei componenti dei GAQ dei corsi di studio 

afferenti al Consiglio Interclasse L25, LM69 e LM73  

Seduta del 22-03-2019 

 

 

 

Il giorno 22-03-2019 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso l'Aula Ciccarone si sono riuniti i 

componenti dei GAQ dei corsi di studio afferenti al Consiglio Interclasse L25, LM69 e LM73. 

 

Sono presenti: 

Acciani Claudio - GAQ_STA 

Anifantis Alexandros Sotirios - GAQ_STAAF 

Bozzo Francesco - GAQ_SAAT 

De Lillo Enrico - GAQ_MdP 

De Lucia Barbara - GAQ_STA 

De Rosa Alessandro - GAQ_STA 

Faretra Francesco - GAQ_MdP 

Ferrara Giuseppe - GAQ_MdP 

Gentile Francesco - GAQ_SAAT 

Pellerano Domenico - GAQ_SAAT, STAAF, STA 

Pollastro Stefania - GAQ_MdP 

Scarano Paolo - GAQ_STA 

Spagnuolo Matteo - GAQ_MdP 

 

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che in data 21-03-2019 il CUN ha espresso al Dipartimento parere 

favorevole per le modifiche apportate al CL-SAAT. 

 

Il Presidente comunica che il Dipartimento DiSAAT in sede di Consiglio di Dipartimento, 

svoltosi in data 19/03/2019, ha affidato alla Dott.ssa Fara Martinelli il compito di coadiuvare la 

compilazione della SUA. 

 

Allineamento SUA: Quadro A1.b 



 

 

Il Presidente chiede ai referenti dei GAQ di accelerare il processo di compilazione ed 

allineamento della SUA, in quanto, il 30 aprile 2019 scadono i termini di consegna della stessa 

ed è obbligatorio il passaggio e l’approvazione al Consiglio di Interclasse e al Consiglio di 

Dipartimento. 

 

Il Presidente informa i componenti dei GAQ che per la compilazione del quadro A1.b della SUA 

tutti i CL, tranne il CL-SAAT, devono provvedere alla consultazione delle parti sociali.  

A breve, la Prof. Stefania Pollastro invierà a tutti i GAP interessati una bozza di questionario per 

la consultazione delle parti sociali da inviare agli enti eterni per la compilazione.  

Il Presidente sollecita i referenti dei GAQ a condividere il questionario con i docenti del CL e 

dopo ulteriori suggerimenti e modifiche, invita a sottoporre il questionario agli enti esterni entro 

la prossima settimana. 

 

  

Immatricolazione studenti 

Il presidente propone ai componenti dei GAQ dei CL-STA e CL-STAF il ritorno al numero 

programmato e l’eliminazione del numero sostenibile per le prove di accesso ai CL, in quanto il 

numero sostenibile comporta un aumento della complessità amministrativa e delle criticità legate 

agli OFA.  

I componenti dei GAQ approvano la proposta del presidente. 

 

Il presidente comunica che nel CL-STAF devono essere effettuate prove di accesso di 

informatica e di inglese (livello B1) in quanto sono state eliminate l’idoneità di inglese e 

l’idoneità di informatica dal CL. 

 

Il presidente comunica che per il CL-SAAT il livello di inglese richiesto nelle prove di accesso è 

il B2 e sarà interpellato il CSI e il CINECA per la formulazione dei quesiti dei test di ingresso; 

inoltre dovrà essere rivisto il regolamento didattico e il manifesto degli studi in quanto sono 

cambiati i requisiti di acceso ai CL. 

 

Il presidente comunica che il tasso di abbandono è in generale migliorato per tutti i CL.  

La Prof. Pollastro evidenzia che la situazione rimane critica per il CL-STAF in quanto la 

maggior parte degli iscritti proviene dalla quota parte degli studenti che non hanno avuto la 

possibilità di accedere a CL-STA e che auspicano un ritorno al CL-STA. 



 

 

 

Piattaforme di supporto agli studenti e PEER TUTORING 

La prof. Pollastro comunica che esistono due piattaforme a servizio degli studenti una per la 

didattica ed una per il lavoro: 

 

- La piattaforma AGRIPOST CAST per i CL triennali è una piattaforma per la didattica in 

cui gli studenti, dopo essersi iscritti, possono usufruire dell’offerta formativa e-learning 

su nove materie dei primi anni dei CL.  

Il presidente sollecita i referenti dei GAQ ad informare tutti i docenti dei CL, anche in 

sede di consiglio dell’esistenza di questa piattaforma in modo tale da trasferire 

l’informazione al corpo studentesco. 

 

- La piattaforma AGRINET JOB di concerto con la piattaforma PORTIAMO VALORE di 

Ateneo a servizio degli studenti dei CL magistrali è una piattaforma per il lavoro. 

Varie 

Il presidente comunica che per il CL-SAAT sono stati modificati i codici degli sblocchi 

occupazionali presenti nella SUA. 

 

 

            F.to Il Segretario verbalizzante             F.to  Il Presidente 

Dott. Ing. Alexandros Sotirios Anifantis                     Prof. Faretra Francesco 

 


