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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria (CIOAT) - 

Verbale della seduta del 08.04.2022 

Il giorno 08.04.2022 alle ore 15:00 in modalità telematica su MS-Teams si è riunita la Commissione Interdipartimentale 
Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria per discutere in merito al seguente odg: 

1. Comunicazioni 
2. Orientamento in ingresso - attività non programmate 
3. Gestione del gruppo CIOAT 
4. Peer Tutor: stato dell'arte 
5. Varie e sopravvenute 

 

Componenti  

Acciani Claudio (Ref. per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie – L25) Presente 

Cassiano Massimo (Rapp. Studenti per il CdS Scienze Agro Ambientali e Territoriali – LM69) Presente 

Cosi Matteo (Rapp. Studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie – L25) Presente 

Crudele Marco (Rapp. Studenti per il CdS MdP – LM69) Presente 

Denora Giuseppe (Rapp. Studenti per il CdS IDEAS – LM69) Presente 

De Tommaso Chiara (Rapp. Studenti per il CdS STAL2 – LM70) Presente 

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

Greco Elena (Rapp. Studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari – L26) Presente 

Losciale Pasquale (Ref. per il CdS IDEAS – LM69) Presente 

Luisi Stefania (Ref. UO Didattica e Servizi agli Studenti DiSSPA) Presente 

Magrì Marco (Rapp. Studenti per il CdS Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-
Forestale – L25) 

Presente 

Palumbo Valentina (Rapp. Studenti per il CdS TAS – LP02) Presente 

Pellerano Domenico (Ref. UO Didattica e Servizi agli Studenti DiSAAT) Presente 

Pollastro Stefania (Referente CAOT) Presente 

Roselli Luigi (Ref. per il CdS MdP – LM69) Presente 

Selvaggi Maria (Referente CAOT) Presente 

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

Tamborrino Antonia (Ref. per il CdS Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale 
– L25) 

Presente 

Vivaldi Gaetano (Ref. per il CdS Scienze Agro Ambientali e Territoriali - Lm69 – LM73) Assente G. 

  
1. Comunicazioni 

I rappresentanti degli studenti nominati nei CD del DiSAAT e DiSSPA, comunicano che lo studente rappresentante 
per il corso in Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale sarà il sig. Marco Magrì in sostituzione 
della sig.ra Roberta Ambrosini. Di tanto daranno comunicazione formale via email. 

Prima di procedere le prof.sse Pollastro e Selvaggi riportano che, con un preavviso brevissimo, si è tenuto il 
Salone dello studente in Fiera al quale UNIBA ha partecipato con una organizzazione last minute che non ha consentito 
un’appropriata partecipazione del personale strutturato.  
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Le Professoresse riferiscono che l’attività di orientamento programmata nel mese di marzo non si è svolta e in 
conseguenza di ciò il Presidente della Scuola di Scienze ha contattato i Direttori e i Delegati all’orientamento dei 
Dipartimenti del Campus promuovendo l’organizzazione dell’evento “Open Campus 2022”. 
 
 

2 Orientamento in ingresso - attività non programmate 

La prof.ssa Pollastro introduce i lavori comunicando che, come pubblicato sui siti web dei Dipartimenti il giorno 
27.04.2022 si terrà la seconda edizione dell’OpenCampus2022, iniziativa di cui ha dato giusta informazione ad inizio 
riunione. 

Gli studenti riferiscono che, in linea con l’esperienza del 2019, sarebbe utile lasciare presso lo stand che sarà reso 
disponibile, materiale divulgativo per quanti verranno a visitare l’iniziativa. 

Il prof. Summo ritiene che sarebbe utile riuscire a portare i visitatori negli spazi dipartimentali. Ad esempio, si 
potrebbe portare i visitatori nel Giardino di Leo oppure in qualche laboratorio in gruppi ristretti, o nell’aula Magna dove 
proiettare materiali se disponibili. 

La prof.ssa Selvaggi ricorda che se qualcuno fosse in contatto con i laureati potrebbe essere utile raccogliere 
brevi video sulle loro esperienze. La prof.ssa Gadaleta aggiunge, concordando sulla proposta, che sarebbe possibile 
predisporre anche brevissimi video sui laboratori non potendo portare i visitatori in presenza. 

Prima dell’OpenCampus2022 si terrà un evento in Fiera del Levante, dal 21 al 23 aprile, in occasione del “Salone 
del florovivaismo” dove è stato fornito gratuitamente uno stand. L’evento è di natura professionale ma si potrà 
comunque essere presenti per divulgare e presentare l’offerta formativa. Per questa, visto che i due dipartimenti sono 
sul punto di procedere ad una riorganizzazione, la CIOAT propone e delibera di creare cartoline con i riferimenti dei 
Corsi di Studio senza le indicazioni dei Dipartimenti di afferenza. 

Il prof. Summo propone inoltre anche mini-poster da realizzare e portare presso le Scuole in analogia di quanto 
ha già realizzato per un Corso di studio. Si propone ai Referenti dei Corsi di Studio presenti in CIOAT di preparare i 
contenuti. Il prof. Summo si rende disponibile a fornire in formato editabile il poster da lui realizzato perché venga 
modificato dai referenti degli altri corsi. 

Si conferma che la Giornata della Biodiversità si terrà come concordato il giorno 20.05.2022 in modalità online. 
Sarà necessario mettere a punto i materiali per le comunicazioni alle scuole e agli studenti. 

Riguardo l’Orientamento consapevole i dott.ri Pellerano e Luisi riferiscono che si sono quasi conclusi i lavori. In 
particolare, la Commissione DiSAAT per i corsi STA, STAF e TAS ha concluso i test per i candidati ammessi. Per il solo 
corso di TAS una studentessa, prima della prova, ha presentato formale richiesta di rinvio della prova per motivi di 
salute. A fronte di tale richiesta la Commissione si è resa disponibile per far sostenere la prova alla sola candidata 
giustificata il giorno 13.04.2022 alle ore 15:00. La CIOAT concorda sulla decisione assunta. Al termine di tutte le 
operazioni saranno predisposti gli attestati e inviati alle scuole. Il verbale della Commissione in cui sono indicati gli aventi 
diritto ai 3CFU sarà inviato per le vie formali alla Segreteria di Agraria per quanto di competenza. Per le attività di 
orientamento consapevole per il corso collegato a STAL, il corso si è concluso e saranno inviati gli attestati al più presto. 

Un altro evento programmato sarà la Scuola estiva: i convenuti concordano che si potrebbe fare qualcosa in 
presenza ma, visti i tempi piuttosto ristretti, si valuterà per le vie brevi la possibilità di attuarla ove si predisponga un 
progetto adeguato. Si conviene di costituire un Gruppo di lavoro che possa valutarne la fattibilità per il mese di giugno. 
Il prof. Summo e gli studenti si offrono di procedere a tale valutazione in tempi brevi e comunicheranno per tempo alla 
CIOAT il da farsi. I prof. Selvaggi e Losciale suggeriscono di far circolare proposte anche attraverso incontri informali 
dedicati. 
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3 Gestione del gruppo CIOAT 

La prof.ssa Pollastro propone di costituire un gruppo Whatsapp con i Componenti CIOAT per comunicazioni rapide. La 
proposta è approvata da tutti ad esclusione dei componenti PTA in quanto Whatsapp non è uno strumento di lavoro 
istituzionale. 
 

4 Peer Tutor: stato dell'arte 

Per il DiSAAT sono stati necessari tre bandi consecutivi per assegnare i quattro posti disponibili. 
Con il primo bando DD. n. 213 del 20.12.2021 sono stati assegnati i posti ai Peer tutor in Principi di Economia agraria 
(dott. Petrontino Alessandro) e Biochimica agraria (Magarelli Andrea) e Matematica e statistica (Palmitessa Onofrio 
Davide). 
Con il secondo bando DD. n. 21 del 17.02.2022 è stato assegnato il posto al Peer tutor di Inglese (Maria Antonietta 
Colonna) e nel frattempo il vincitore di Matematica e statistica ha rinunciato all’incarico e quindi è stato bandito 
nuovamente con il terzo bando DD. n. 45 del 22.03.2022 la Matematica e statistica. L’iter procedurale si è concluso con 
una domanda pervenuta. La Commissione si è già riunita e la graduatoria provvisoria è attualmente pubblicata e 
diventerà definitiva il 12.04.2022. 
Per il DiSSPA sono stati emanati due bandi, ma la procedura è ancora in corso poiché non sono stati assegnati tutti i 
posti disponibili. 
Con il primo bando D.D. n. 01 del 17/01/2022 del sono stati assegnati i posti ai Peer tutor in Fisica (dott. Novielli 
Pierfrancesco) e C.I. Elementi di chimica (Dott.re Marcolongo Davide Michele Stefano che ancora non ha firmato il 
contratto). 
Con il secondo bando D.D. n. 16 del 03/03/2022 è stato assegnato il posto al Peer tutor in C.I. Fisiologi genetica e 
biochimica e a breve si procederà con la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria che vede come unico candidato 
Ammesso il Dott.re Antonio Michele Savoia. Attualmente non è stato ancora assegnato l’insegnamento del C.I. 
Matematica ed elementi di statistica. 
La prof.ssa Pollastro chiede che: 

1. i Peer Tutor raccolgano i dati che l’Ufficio Orientamento poi richiede ex-post, 
2. che le attività dei Peer Tutor possano circolare tra i Referenti dei Corsi in CIOAT e ai Coordinatori CdS, 
3. che i Peer Tutor possano realizzare materiali divulgativi e formativi da mettere a disposizione anche al termine 

dei contratti che hanno con i Dipartimenti. 
Riferisce il dott. Pellerano che: 

1. ai Peer Tutor viene fornito un registro attività sul quale non sono registrati molti dati analitici (ma solo data 
intervento, ore di tutoraggio svolto, descrizione attività -sintetica) e che se si vuol chiedere ulteriori dati da 
registrare va fatto subito perché i Peer Tutor stanno ora iniziando le loro attività, 

2. sarà data giusta comunicazione dei contratti in essere ai destinatari indicati, 
3. sarà richiesto ai Peer Tutor che il materiale didattico possa essere reso disponibile per un utilizzo continuativo 

e futuro. I Docenti di riferimento, destinatari di giusta informativa su questo argomento, selezioneranno i 
materiali utili e invieranno per la pubblicazione su Agripodcast. Di tanto si invierà informazione al Referente 
Agripodcast (anche per il trasferimento di Agripodcast sulla piattaforma E-Learning Moodle di Ateneo). 

La CIOAT concorda su quanto riportato. 
 

6 Varie e sopravvenute  

Nessuna. 
 
Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 17:15. 
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Il verbale è stato approvato per via telematica il 21.04.2022. 
 
Il segretario verbalizzante 
F.to Dott. Domenico Pellerano/ Stefania Luisi 

 

 
 

 


