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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria (CIOAT) - 
Verbale della seduta del 12/04/2021 

 
Il giorno 12 Aprile 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. Stato di avanzamento delle attività programmate 2020-2021 
3. Definizione del piano di monitoraggio e presentazione dei risultati in assemblea interdipartimentale 
4. Programmazione attività di Orientamento in Ingresso per le Lauree Triennali e Magistrali per l’a.a. 2020-2021 
5. Programmazione triennale dei Dipartimenti e Programmazione delle attività di Orientamento per l’a.a. 2021-

2022 
6. Varie ed eventuali  
  

Componenti   

Acciani Claudio (Referente per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie – L25) Presente 
Caliandro Pietro Assente 
Di Leo Susanna (Rappresentante Studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari – L26) Assente 

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

Guarini Patrick (Rappresentante Studenti per il CdS Medicina delle Piante – LM69) Assente 

Guastamacchia Raffaele (Rappresentante Studenti per il CdS Scienze Agro Ambientali e 
Territoriali – LM 69 – LM73) 

Assente 

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

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

Pananrese Gabriele (Rappresentante Studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie – L25) Assente 
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) 

Assente giustificato 

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) 

Presente 

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

1. Comunicazioni 
 
La Prof.ssa Pollastro riferisce che, ad oggi, l’Ateneo non ha fornito particolari comunicazioni se non per richiedere la 
compilazione di una Scheda di Rilevazione dell’attività di Orientamento Consapevole 2020/2021 per e-mail ai fini 
statistici. Riferisce, inoltre, di aver sentito la collega Selvaggi, assente giustificata oggi, che le ha confermato che anche 
il CAOT ristretto non si riunisce da un po’ e non hanno mandato alcuna comunicazione su altri eventi. 
 

2. Stato di avanzamento delle attività programmate a.a. 2020-2021  
La Prof.ssa Pollastro introduce il punto riferendo che l’attività di Orientamento Consapevole 2020/2021 si è conclusa il 
30 marzo 2021 con lo svolgimento della Prova Finale. A tale riguardo sottolinea che alcuni ragazzi pur avendo 
presentato il Project Work e avendo frequentato assiduamente il corso non hanno svolto il test finale, un candidato ha 
fatto il Test senza preventivamente farsi riconoscere e n. 5 candidati hanno sostenuto il test avendo però un 
punteggio di poco inferiore al minimo (18 punti) richiesto per l’acquisizione dei 3 CFU. Al termine del breve confronto 
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si conviene di predisporre una sessione straordinaria della Prova Finale, in data 16 Aprile 2021 con inizio alle ore 
15:00.  
Gli studenti, la Responsabile della U.O. Didattica e Servizi agli Studenti, i due Direttori di Dipartimento e i due 
coordinatori dell’interclasse saranno informati tempestivamente con apposita mail.  
In riferimento al percorso OrientaMenti si è svolta la Giornata Mondiale dell’Acqua che ha visto un’ampia 
partecipazione di scuole e studenti (1300 studenti circa). L’evento ha riscosso molto interesse nonostante si siano 
verificate una serie difficoltà tecniche per il collegamento di un così elevato numero di studenti, infatti, nonostante le 
informazioni giunte da UNIBA la piattaforma non ha permesso il collegamento diretto dei singoli studenti ma sono 
stati realizzati dei ponti-scuola. Il dott. Pellerano ha segnalato all’addetto tempestivamente la problematica che “ha 
aperto il ticket” e solo di recente abbiamo avuto una risposta che dichiara risolto il problema. Il Dott. Vivaldi evidenzia 
che le domande mandate dai ragazzi sono state molto dettagliate, hanno colto gli aspetti più innovativi sull’Acqua e il 
Prof. Filannino afferma che la modalità adottata quest’anno che lascia spazio alle domande formulate dagli studenti è 
molto più attrattiva e coinvolgente rispetto al format utilizzato in precedenza e che prevedeva soltanto presentazioni 
da parte dei relatori, il nuovo format sembra contribuire ad appassionare ed avvicinare gli studenti al dibattito. 
Il Prof. Filannino propone di anticipare la Giornata della Biodiversità al 21 maggio 2021 essendo il 22 un sabato.  
Il CIOAT all’unanimità approva.  
Stante la situazione emergenziale sanitaria si dibatte sulla opportunità si svolgere la scuola estiva anche in una 
edizione FAD. All’unanimità si conviene di posticipare al prossimo anno. 
In merito alle attività di orientamento in itinere previste è necessario attuare la giornata di divulgazione di 
Informazioni sui Tirocini, che era stata programmata il 9 marzo 2021. Un recente DR ha sospeso tutte le attività di 
tirocinio sino al 31 maggio, pertanto anche tale evento subirà alcune conseguenze, si conviene di realizzare l’incontro 
con gli studenti del secondo e terzo anno delle triennali entro la metà di maggio. L’evento si pone l’obiettivo di 
chiarire obiettivi e finalità del tirocinio, i passaggi amministrativi necessari alla realizzazione del tirocinio/tesi e di 
condividere anche l’esperienza maturata dagli studenti rispetto a punti di forza e debolezza.  
Al termine del dibattito il CIOAT all’unanimità propone di affidare ai colleghi Acciani e Tamborrino l’organizzazione 
dell’incontro con il coinvolgimento dei referenti per il tirocinio delle UO didattiche dei due Dipartimenti.  
 
 

3. Definizione del piano di monitoraggio e presentazione dei risultati in assemblea 
interdipartimentale  

 
La coordinatrice evidenzia che sarebbe il caso di presentare in assemblea Interdipartimentale i risultati delle attività 
che il CIOAT ha svolto nel corso dell’anno accademico 2020-2021  per condividere il lavoro svolto.  
Il Dott. Roselli, incaricato dell’azione di monitoraggio, curerà l’organizzazione dell’intervento con il contributo dei 
colleghi Pellerano e Luisi da realizzarsi entro la metà di luglio. A tal fine si conviene anche di presentare nell’occasione 
la nuova programmazione per l’a.a. 2021-2022. 
  

4. Programmazione attività di Orientamento in Ingresso per le Lauree Triennali e Magistrali a.a. 
2020-2021  

 
La Prof. Pollastro, preso atto che ad oggi non si hanno informazioni su azioni di orientamento organizzate da UNIBA; 
propone di organizzare delle giornate di Orientamento in Ingresso alle Lauree Triennali e realizzare l’evento in 
programma per le lauree Magistrali già programmato per il 24 marzo. All’unanimità si conviene di organizzare 
l’incontro di informazione per l’accesso ai percorsi magistrali l’8 giugno pv. (CdS: BQSA, IDEAS, MdP; SAAT, STAL) e 
quello per le triennali il 7 Maggio 2021. Ne cureranno progettazione e realizzazione le colleghe Pollastro e Selvaggi. A 
tale riguardo si sottolinea che la presentazione dei CdS sarà riferita solo a quelli per i quali il CIOAT dispone delle 
informazioni utili alla presentazione stessa: STA, STAAF e STAL. 
 

5. Programmazione triennale dei Dipartimenti e Programmazione delle attività di Orientamento per 
l’a.a. 2021-2022   
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La Prof. Pollastro invita i componenti del CIOAT a pensare alla nuova programmazione anche considerando la 
possibilità di introdurre percorsi finalizzati all’acquisizione di CFU riconoscibili come competenze trasversali.  
Le Competenze Trasversali possono essere sganciate dai singoli CdL e quindi si potrebbe pensare a qualcosa che li 
rappresenti nel complesso.  

 

6. 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  16/04/2021  
 
I segretari verbalizzanti 
Dott.ssa Stefania Luisi e Dott.re Domenico Pellerano 

 
Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi della Segreteria Didattica 

 


