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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria 

(CIOAT_A) - Verbale della seduta n.2/2018  

Il giorno 09 luglio 2018 alle ore 9.40 presso la biblioteca di patologia al terzo piano ala sud 
si è riunita la Commissione Interdipartimentale di Orientamento, Accoglienza e Tutorato 
per discutere in merito al seguente odg: 

1. Comunicazioni 
2. Simulazione TEST di accesso classe L-26 
3. Resoconto attività di Orientamento per l’AA 2017/2018  
4. Programmazione attività Orientamento AA 2018/2019 
5. Open day UNIBA 2018 
6. Sito web AGRARIA 
7. Progetti AgrinetJOB e AgriPodcast 
8. Tutor informativi e nuove richieste  
9. Varie ed eventuali 

 

Componenti  

Maria Antonietta Colonna Presente 

Bruno Giovanni L.  Presente 

Cotroneo Fabio Assente  

di Bari Miriana Assente  

Ferrara Giuseppe  Assente rappresentato da Alessandra Gallotta 

Maldera Francesco Presente 

Martinelli Fara Assente rappresentata da Anna Vox 

Martucci Roberto Assente 

Olibano Gina Assente giustificata 

Pellegrini Carmine Assente 

Pollastro Stefania Presente 

Rizzello Carlo G. Presente 

Roma Rocco Presente 

Roselli Luigi Presente 

Summo Carmine Assente giustificato 

Tamborrino Antonia Assente giustificata 

 
1. Comunicazioni 

La Dott.ssa Pollastro comunica che non vi sono state altre riunioni del CAOT e che è stato 
pubblicato sui siti dei due Dipartimenti il bando per peer tutoring con scadenza il 23 luglio. 
Si auspica di attivare il tutoraggio didattico a fine agosto. 
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2. Simulazione TEST di accesso classe L-26 
Non avendo ancora informazioni sulle verifiche da sostenersi per i corsi di laurea della 
classe L25 per l’AA 2018/2019, si propone l'attività di simulazione dei test di accesso solo 
per la classe L26. La prova per l'accesso si svolgerà il 6 settembre pertanto, così come 
svolto negli anni passati, si propone il seguente calendario: 
 

Disciplina 
Mercoledì 

29/08 
Giovedì 
31/08 

Lunedì 
03/09 

Martedì 
04/09 

Orario 

BIOLOGIA* 9-11  14-16  

MATEMATICA*** 11-13  9-11  

CHIMICA** 14-16  11-13  

FISICA§  9-11  11-13 

LOGICA****  11-13  14-16 

INGLESE***  14-16  9-11 

Nell'anno precedente le simulazioni sono state svolte da tutor informativi e didattici 
(Lopresti**, Nigro*, Montemurro***, Tutor informativi****), e assegnisti di ricerca (Blanco§) 
 
Per le attività di logica si chiederà ai tutor informativi di organizzare le lezioni così come 
fatto in precedenza. Per le altre discipline in presenza dei peer-tutoring si propone di 
affidare loro l'incarico o di individuare assegnisti/dottorandi eventualmente disponibili. 
 

3. Resoconto attività di Orientamento per l’AA 2017/2018 
Si presenta brevemente la sintesi delle attività svolte nell'AA 2017-2018. Oltre all’Open 
Day, all’Orientamento consapevole e alla settimana di orientamento UNIBA, si fa 
menzione all'attività di orientamento svolta presso le scuole. Questa in particolare è stata 
poco efficace essendo stato possibile presentare l'offerta formativa solo in 11 delle 51 
scuole selezionate.  
Alla III edizione della scuola estiva AGRIORIENTA ha partecipato un numero maggiore di 
studenti, probabilmente per l'anticipo di tre settimane nella sua realizzazione. In sintesi: 
 Scuole partecipanti: 10 
 Province: BAT, BA, LE 
 Domande presentate: 77 
 Studenti partecipanti: 72 (19 in Alternanza Scuola Lavoro) 
 Esame finale: 63 
 Percentuale di superamento: 81 
Si riporta però una scarsa assistenza degli addetti nel superamento delle inattese 
difficoltà. 
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4. Programmazione dell’Orientamento per AA 2018/2019 
In premessa la dott.ssa Pollastro comunica che auspica di poter portare la proposta della 
CIOAT in merito alle attività per l'AA 2018/2019 nei consigli di Luglio al fine di permettere 
la presentazione dell'intero pacchetto di attività a settembre in occasione dell'OPEN DAY 
UNIBA e all'avvio dei corsi per le attività di orientamento in itinere e in uscita. Di seguito si 
riporta la sintesi della vivace e proficua discussione sull'argomento. 
 
Orientamento in ingresso:  
Sulla base di quanto esposto prima, si ripropone  
1. Attività organizzate da UNIBA (OPEN DAY 29 settembre 2018?; settimana di 

orientamento si auspica riformulata vista la scarsa partecipazione della precedente 
edizione; orientamento consapevole nella formula classica con lezioni sulle tematiche 
specifiche come da calendario:  

2. Orientamento consapevole: il prof. Bruno propone di attivare parallelamente un progetto 
pilota con lezioni in e-learning, weblecture, e verifica finale delle competenze per il 
riconoscimento dei 2 CFU, al fine di permettere la partecipazione anche agli studenti 
di altre provincie. 

3. Open Day tematici: si propone di attivare OPEN DAY tematici da svolgersi in occasione 
delle Giornate Mondiali del Alimentazione (16 ottobre 2018, martedì); Acqua (22 
marzo 2019, giovedì) e Ambiente (5 giugno 2019, mercoledì) durante le quali e in 
accordo alle tematiche proposte si pensa di istituire tre premi di laurea magistrale per i 
nostri laureati e di articolare gli incontri con attenzione agli aspetti della ricerca e del 
mondo del lavoro.  

4. Fiera del Levante: la Dott.ssa Pollastro ricorda che in caso la Regione dovesse ritenere 
di allocare uno spazio ad hoc alla fiera del Levante, nonostante le modeste ricadute, la 
presenza dei dipartimenti dovrà comunque essere assicurata. A tal fine propone di 
verificare la possibilità di attivarsi per il noleggio /acquisto di totem interattivi dove 
caricare presentazioni e video dei nostri CDL e CDLM, anche per migliorare 
l'attrattività dello spazio.  

5. Presentazione offerta formativa presso le scuole: sulla base del modesto interesse delle 
scuole tale iniziativa non è riproposta dal CIAOT. Resta inteso che ovviamente 
saranno accolte le richieste che dovessero arrivare dalle scuole sia in termini di 
presentazione in situ sia ex situ. 

6. Altre attività: il prof. Roselli propone di presentare l'offerta formativa in occasione delle 
iniziative svolte in sede avvalendosi della collaborazione dei tutor informativi e del 
totem presso il banchetto d’orientamento. 

7. Agriorienta Scuola estiva: si propone di attivare la IV edizione della Scuola di Agraria 
nella settimana 3-7 o 10-14 giugno 2019. 

 
Accoglienza:  
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Si propone di organizzare, così come eseguito nel 2018 l'accoglienza alle matricole il 
giovedì antecedente l'avvio delle lezioni. 
 
Orientamento in itinere:  
Si propone di organizzare si seguenti incontri specifici 
1) 21 o 28 novembre 2018 dalle 14,30 alle 16,00: "Obiettivi e finalità del tirocinio e consigli 

per svolgerlo al meglio", rivolto principalmente agli studenti del secondo anno. 
2) Erasmus+ Studio per essere "ongoing student", 15 o 22 gennaio 2019 dalle 14,30 alle 

16,00, rivolto agli studenti delle lauree e lauree magistrali. 
3) MASTER DAY: orientamento alle lauree Magistrali 27 marzo o 3 aprile 2019, rivolto agli 

studenti del III anno e agli esterni. 
 

 
5. OPEN DAY UNIBA 2018 

Come detto in precedenza l’Open Day dovrebbe svolgersi il 29 settembre. Per tale data 
sia auspica di poter disporre del calendario delle attività e del materiale illustrativo – 
informativo (brochure pieghevoli e segnalibri che saranno aggiornati nei contenuti).  

 
6. Sito web AGRARIA 

Si rende noto che a seguito degli incontri intercorsi con l'ufficio preposto, lo stesso creerà 
le pagine "Agriorenta" in IT e EN, sulla base del progetto che sarà elaborato 

(www.uniba.it/agriorienta) dal punto di vista grafico con la collaborazione di esperti. Il sito 

conterrà gli spazi relativi a 
1. Orientamento in ingresso - futuri studenti (Open Day e Giornate tematiche, Scuola 

Estiva Agriorienta, presentazioni in sede, presentazioni presso le scuole, ecc.); 
2. Accoglienza per le matricole, accoglienza, città e tempo, student angel 
3. Orientamento in itinere e tutorato (Incontri tematici es. Erasmus, tirocini tutoraggio 

didattico e servizi, piattaforma AgriPodCast) 
4. Orientamento in uscita (es. Lauree magistrali, Dottorati ecc.,) 
5. Job placement (carrer Day agraria, agenzia Job placement UNIBA, piattaforma 

AgriNetJob, Tirocinio formativo post laurea e stage, ecc.) 
6. Commissione Interdipartimentale per l'Orientamento, l'Accoglienza e il Tutorato (presso 

la quale saranno archiviati tutti i documenti es. convocazioni e verbali delle attività);  
7. Sportello Interdipartimentale per l'Orientamento, l'Accoglienza e il Tutorato, attività e 

risultanze 
8. Alternanza Scuola-lavoro 
9. Progetti Speciali 
10. News 
11. Materiale illustrativo e documenti scaricabili 

http://www.uniba.it/agriorienta
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11. Webinar e newsletter 
12. Youtube 
Ogni sezione disporrà della propria area archivio organizzata per AA. La gestione della 
pagina potrà essere affidata ai due gestori delle pagine di Dipartimento che potranno 
avvalersi della collaborazione dei tutor informativi e del CIOAT. 
 

7. Progetti AgrinetJOB e AgriPodcast 
Il punto è rinviato. 
 

8. Tutor informativi e nuove richieste  
Ricordando che i contratti degli attuali tutor in carica scadono per metà novembre, si 
suggerisce di completare celermente il bando di concorso per mandarlo al Senato per 
l’approvazione. Tuttavia i tempi di attesa non daranno disponibilità di altri tutor fino alla 
prossima primavera; per il buco allo sportello d’orientamento nel frattempo verranno 
incaricati gli studenti collaboratori part-time. 
 

9. Varie ed eventuali 
Nessuna. 

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità, la riunione è sciolta alle ore 11.05. 

 

Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Pollastro Stefania  

 

con il supporto della collaboratrice part-time Valeria Vilardi 


