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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria (CIOAT) - Verbale della seduta del 
27/05/2021 
 
Il giorno 27 Maggio 2021 alle ore 16.30 sulla piattaforma Microsoft Teams in Membri CIOAT si è riunita la Commissione 
Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria per discutere in merito al seguente odg: 
  

1. Comunicazioni 
2. Organizzazione per la presentazione dei risultati delle attività del CIOAT in Assemblea Interdipartimentale per 

l’a.a. 2021-2022 
3. Definizione Programma Attività A.A. 2021-2021 
4. Organizzazione della Giornata di Orientamento in Ingresso per le Lauree Magistrali per l’a.a. 2020-2021 
5. Varie ed eventuali  
  

Componenti   

Acciani Claudio (Referente per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie – L25) Assente G. 

Caliandro Pietro Presente 

Di Leo Susanna (Rappresentante Studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari – L26) Presente 

Filannino Pasquale (Rappresentante per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari – LM70) Presente 

Losciale Pasquale (Referente per il CdS IDEAS – LM69) Presente 

Luisi Stefania (Referente dell’U.O. Didattica e Servizi agli studenti del DiSSPA) Presente 

Pellerano Domenico (Referente dell’U.O. Didattica e Servizi agli studenti del DiSAAT) Presente 

Pollastro Stefania (Referente in Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (CAOT) 
nominato dal DiSSPA) 

Presente 

Roselli Luigi (Referente per il CdS Medicina delle Piante – LM69) Presente 

Selvaggi Maria (Referente in Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (CAOT) 
nominato dal DiSAAT) 

Presente 

Summo Carmine (Referente per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari – L26) Presente 

Tamborrino Antonia (Referente per il CdS Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente 
Agro-Forestale – L25) 

Assente G. 

Vivaldi Gaetano (Referente per il CdS Scienze Agro Ambientali e Territoriali – LM69 – LM73) Assente G. 

 
1. Comunicazioni 

 
La Prof.ssa Pollastro aggiorna i componenti del CIOAT sulla Giornata di Open Day UniBA, svolta il giorno 21/05/2021, 
affermando di aver presentato i Corsi di Studio del DiSSPA e DiSAAT nei tempi imposti dagli organizzatori, che vi erano 
collegati una 90 di partecipanti, i quali, però, non hanno posto domande.  
L’intero evento è stato registrato e sarà presente sul sito UniBA fino al 28/05/2021. 
La Prof.ssa Pollastro riferisce che oggi è arrivata per email una richiesta di eventuale revisione delle Brochure relativa 
all’offerta formativa A.A. 2021/2022 da inviare entro il 07/06/2021. Si evidenzia come per il DiSSPA non ci dovrebbero 
essere modifiche da apportare; mentre per il DiSAAT bisognerebbe fare un’integrazione con l’inserimento del nuovo 
corso di laurea Professionalizzante. 
Si comunica ai presenti che sono stati sottoscritti n 3 contratti di Tutorato in particolare 2 contratti di Tutorato Didattico 
(n 1 DiSSPA e n 1 DiSAAT) ed n 1 contratto di Tutorato Informativo. Una studentessa ha chiesto la possibilità di attivare 
il contratto di Tutorato Informativo a fine Giugno e tale richiesta è stata accolta mentre un altro ragazzo, vincitore, è 
attualmente impegnato con il Tutorato per la Disabilità.  
Con la sottoscrizione dei contratti di Tutorato, si pensa di attivare le Aule Virtuali dal 07 Giugno 2021, comunicando 
orario e giorni sui rispettivi siti dei Dipartimenti, tuttavia i ragazzi devono prima fare un mini-corso di formazione. 
La Prof.ssa Pollastro riferisce di voler presentare una richiesta ai Direttori di Dipartimento per far andare i ragazzi, magari 
a giorni alterni, allo Sportello di Orientamento di Agraria in Sede mantenendo contemporaneamente attive le Aule 
virtuali. 
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2. Organizzazione per la presentazione dei risultati delle attività del CIOAT in Assemblea Interdipartimentale 
per l’a.a. 2021-2022 
 

La Prof.ssa Pollastro afferma che dopo l’attività programmata l’08 giugno 2021, si chiude la programmazione di Agraria 
e quindi si possono presentare i risultati intesi come numero di partecipanti, gradimento ecc. di tutte le attività in 
Assemblea Interdipartimentale. Il Dott.re Roselli chiede ai presenti quale sarebbe il periodo migliore per presentare 
questi risultati e tutti optano per bloccare una data nella settimana dal 12 al 16 luglio, possibilmente nel pomeriggio, in 
modo tale da poter presentare una richiesta formale ai due Direttori di Dipartimento e i 2 Coordinatori di Interclasse. 
Il personale Tecnico-Amministrativo ha creato e condiviso una cartella OneDrive con il Dott.re Roselli e le Dott.sse 
Pollastro e Selvaggi dove vengono caricati i risultati delle attività effettuate. Il Dott.re Roselli afferma che elaborerà i 
dati a lui disponibili.  
 
 

3. Definizione Programma Attività A.A. 2021-2022 
 

La Prof.ssa Pollastro chiede ai presenti di iniziare a pensare a delle attività o proporre nuove formule di Orientamento 
per il nuovo anno accademico da presentare ai Consigli di Dipartimento. 
Il Prof.re Summo, avendo preventivamente comunicato di non poter partecipare dalle ore 16:00 per un impegno 
istituzionale, prende parte alla riunione alle ore 17:30 ed interviene su una possibile nuova proposta. 
Mette in evidenzia l’esigenza dei ragazzi, specialmente di coloro che sono iscritti al terzo anno, di voler svolgere 
un’attività esercitativa poiché essi lamentano di svolgere ormai da due anni attività didattica solo online. Il Prof.re 
Summo ipotizza come attività di orientamento in uscita delle giornate o settimane organizzate per fare analisi degli 
alimenti, visite di studio o altro. La Prof.ssa Pollastro afferma di essere d’accordo e propone come periodo di 
svolgimento fine agosto- inizio settembre, tuttavia evidenzia che sarebbe opportuno creare un progetto ad hoc per 
questa attività, strutturandolo nel dettaglio e chiedendo la partecipazione anche alle aziende. Il Prof.re Summo fa notare 
che forse le aziende non darebbero la loro adesione, dato il particolare periodo, però si potrebbero utilizzare i laboratori 
dei Dipartimenti magari dividendo i ragazzi in piccoli gruppi. Si chiede ai rappresentanti degli studenti Caliandro e Di Leo 
se hanno nuove proposte ed anche loro fanno emergere il disappunto degli studenti nel non poter effettuare attività 
laboratoriali nonostante i mezzi di trasporto stiano funzionando.  
Il Dott.re Roselli chiede informazioni in merito al progetto del sito web e piani di comunicazione poiché intravede in 
questo strumento il fulcro di eventuali interazioni sul sito. La Prof.ssa Pollastro riferisce di aver girato il capitolato a tutti 
i componenti ma poi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 il progetto non è stato più seguito e quindi non è più 
partita la procedura di gara. Il Dott.re Roselli chiede se vi è la possibilità di far svolgere delle attività che prima erano in 
presenza anche a distanza per essere più vicini ai ragazzi e direttamente fruibili per chi voglia avere notizie dei nostri 
corsi di studio. La Prof.ssa Pollastro ribadisce che le Aule Virtuali hanno funzionato bene lo scorso anno e saranno 
riattivate a breve grazie alla partecipazione dei tutor. Il Dott.re Pellerano afferma che poiché le procedure per una 
committenza esterna richiedono tempi lunghi, lui si mette a disposizione per creare qualcosa sul sito di più fruibile agli 
studenti con gli strumenti messi a disposizione da UniBA e condivide lo schermo mostrando la pagina web fatta per il 
Dottorato. I presenti convengono che bisogna razionalizzare le attività anche pensando all’introduzione di qualcosa di 
nuovo. A tale riguardo, la prof.ssa Pollastro propone di chiedere il coinvolgimento formale dei Ricercatori di tipo A/B 
nelle attività di orientamento ritenendo che il loro coinvolgimento farebbe aumentare la loro sensibilità oltre a 
migliorare le proposte con nuovi spunti. 
La Prof.ssa Pollastro ringrazia tutti coloro che hanno organizzato, collaborato e portato a termine le 3 Giornate Mondiali 
sottolineando come una buona collaborazione porta a risultati importanti e che l’introduzione di nuove risorse è sempre 
fonte di arricchimento. 
 
 

4. Organizzazione della Giornata di Orientamento in Ingresso per le Lauree Magistrali per l’a.a. 2020-2021 
 
Per quel che concerne la Giornata delle Lauree Magistrali prevista per l’8 giugno 2021, la Prof.ssa Pollastro chiede ai 
presenti se mantenere lo stesso impianto utilizzato per la Giornata delle Lauree Triennali o ipotizzare qualcosa di 
diverso. Viene condivisa la bozza della Locandina dell’evento che viene approvata dai presenti e si dà mandato al 
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Dott.re Pellerano di procedere con la pubblicazione sui siti ed informare il collega Pellegrini del DiSSPA mentre i 
docenti si impegnano a divulgare l’evento. L’evento inizia alle ore 16:00 e terminerà alle ore 17:30; le presentazioni 
dei 5 Corsi di Studio dovrebbero durare 10 minuti in modo tale da lasciare spazio per eventuali domande o dubbi e 
dalle ore 17:00 i rappresentanti degli studenti interagiranno con i loro colleghi. 
Per le presentazioni si rendono disponibili i Prof. Summo per CLM STAL e Losciale per CLM IDEAS. Per i CLM di BQSA, 
MdP e SAAT la prof.ssa Pollastro chiederà ai referenti una indicazione. Si ricorda che sul gruppo di classe teams è 
disponibile la presentazione delle lauree magistrali tenuta il 21 aprile 2021 agli studenti del Corso di Viticoltura ed 
Enologia dell’Università del Salento. 
  

 
5. Varie ed eventuali  

  
Non vi sono varie ed eventuali da affrontare.  
  
  
Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 18:00  
Il verbale è stato approvato per via telematica il 04 /06/2021  
 
Il segretario verbalizzante 
Dott.ssa Stefania Luisi  
 
Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi della Segreteria Didattica 
 

 


