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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria 

(CIOAT_A) - Verbale della seduta n.4/2018 

Il giorno 9 novembre 2018 alle ore 12.30 presso l’auletta di patologia vegetale ubicata 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. Attuazione attività proposte nella seduta del 9 luglio c.a. 

3. Varie ed eventuali 

 

Componenti  

Colonna Maria Antonietta Assente  

Bruno Giovanni L.  Assente  

Cotroneo Fabio Assente  

di Bari Miriana Assente  

Gallotta Alessandra Assente giustificata 

Maldera Francesco Assente 

Martinelli Fara Presente 

Martucci Roberto Assente 

Olibano Gina Assente giustificata 

Pellegrini Carmine Assente 

Pollastro Stefania Presente 

Filannino Pasquale Assente giustificato 

Roma Rocco Presente 

Roselli Luigi Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Presente 

 

1. Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni 

  

2. Attuazione attività proposte nella seduta del 9 luglio 

Orientamento in itinere:  
"Obiettivi e finalità del tirocinio e consigli per svolgerlo al meglio", rivolto principalmente 

agli studenti del secondo anno da effettuarsi il prossimo 29 novembre Aula Magna 
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ore 13.00-14.00. Sarà effettuato un breve intervento su obiettivi finalità del tirocinio 
(10 minuti massimo a cura di un docente) a cui seguirà un intervento tecnico (15 
minuti) a cura di Fara Martinelli e Maddalena Bonelli,ove disponibile, responsabile e 
componente, nell'ordine, delle UO didattica e servizi agli studenti dei due dipartimenti 
di Agraria al fine di lasciare il massimo spazio agli interventi da parte degli studenti. 

 

In merito agli Open Day tematici, considerate le difficoltà gestionali legate alla inattesa 

partecipazione a quello realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

(16 ottobre 2018, martedì), si rende necessario disporre di una proposta di programma da 

inviare alle scuole entro il 10 gennaio. La Dott.ssa Tamborrino coadiuvata dal Dott. Roselli 

si propone di coordinare l’evento di concerto con lo Sportello interdipartimentale per 

l’orientamento, l’accoglienza e il tutorato di Agraria e con il supporto della commissione e 

dei colleghi dei due dipartimenti che vorranno partecipare. In linea di massima sarà 

utilizzato il format proposto per la GMA. Tuttavia, si rende indispensabile individuare dei 

criteri di selezione degli studenti che potranno partecipare (massimo 230 comprensivi di 

accompagnatori) potendo disporre della sola Aula Magna. L’attività si svolgerà la mattina 

al fine di favorire la partecipazione delle scuole dalle 9,30 alle 12,30 massimo.  

In tal senso dopo una vivace discussione si propone di individuare la Dott.ssa Gallotta e il 

dott. Filannino per l’organizzazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente il prossimo 5 

giugno. La Dott.ssa Pollastro provvederà a raccogliere la disponibilità dei colleghi.  

 

In merito all’orientamento consapevole il Prof. Roma si attiverà di concerto con i colleghi 

del gruppo di AQ per definire le attività da proporre per il CDS STAF, la Dott.ssa Pollastro, 

di concerto con i colleghi del gruppo di AQ provvederà a definire le attività per STA e il 

Dott. Summo analogamente provvederà a definire la proposta per STAL. Il termine per la 

presentazione delle proposte è il prossimo 28 novembre. Analogamente, il Dott. Bruno 

estensore della proposta di un progetto di orientamento consapevole “a distanza” dovrà 

entro la stessa data elaborare il progetto pilota. Inoltre, si procedere a definire il calendario 

di svolgimento delle attività in accordo alla struttura consolidata nel tempo, come di 

seguito riportato: 

 

Lezione n. Data Orario 

1 14/02/2019 (giovedì) 14,30-17 ,30 

2 21/02/2019 (giovedì) 14,30-17,30 

3 26/02/2019 (martedì) 14,30-17,30 
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4 28/02/2019 (giovedì) 14,30-17,30 

5 5/03/2019 (martedì) 14,30-17,30 

6 7/03/2019 (giovedì) 14,30-17,30 

7 12/03/2019 (martedì) 14,30-17,30 

8 14/03/2019 (giovedì) 14,30-17,30 

9 19/03/2019 (martedì) 14,30-17,30 

10 21/03/2019 (giovedì) 14,30-17,30 

Esame Finale 28/03/2019 (giovedì) 15,00-17,00 

  

La Dott.ssa Martinelli, con il supporto della collega Panaro del DiSAAT, si occuperà della 

organizzazione delle aule per i tre corsi di orientamento consapevole.  

 

3. Varie ed eventuali 

In considerazione del rinnovo delle cariche il CIAOT rimetterà ai direttori di dipartimento e 

ai coordinatori degli interclasse il mandato ricevuto, pur restando la responsabilità di 

ciascuno nell’attuazione degli incarichi assunti per il compimento delle attività 

programmate.  

Il CIAOT auspica che nella nuova composizione dell’organo, siano presenti rappresentanti 

dei gruppi di AQ di tutti i CDS di “Agraria. Viste, inoltre le reiterate assenze di molti dei 

componenti del CIAOT, si auspica la piena responsabilità di impegno dei nuovi 

componenti, in considerazione delle molteplici attività proposte e approvate che, tra l’altro 

non possono essere a esclusivo impegno dei colleghi del CIAOT ma devono essere nella 

responsabilità di tutti i componenti del corpo docente e del personale tecnico 

amministrativo. 

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità, la riunione è sciolta alle ore 14.30. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Pollastro Stefania 

 


