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

Verbale della seduta del 16.09.2020  

Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 16.00 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. Organizzazione della Giornata per l'Accoglienza AA 2020-2021 
3. Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre 2020) 
4. Varie e sopravvenute  

Componenti  

Acciani Claudio Presente 

Caliandro Pietro Assente 

Di Leo Susanna Presente 

Filannino Pasquale Presente 

Gonzalez Cabrera Melanie Assente 

Guarini Patrick Assente 

Guastamacchia Raffaele Assente giustificato 

Losciale Pasquale Presente 

Luisi Stefania Presente 

Panarese Gabriele Assente 

Pellerano Domenico Presente 

Pollastro Stefania Presente 

Roselli Luigi Presente 

Selvaggi Maria Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Presente 

Vivaldi Gaetano Presente 

Atri partecipanti  
 

Faretra Francesco Presente 

Caponio Francesco Presente 

  
1. Comunicazioni 

La Dott.ssa Pollastro comunica che le attività di orientamento alla luce dell’emergenza e delle progressive fasi di 
riapertura saranno rimodulate secondo le indicazioni fornite dall’Ateneo. A questo proposito si attende una 
comunicazione sulle modalità di riapertura che potrà condizionare le scelte da prendere. Suggerisce quindi di 
considerare sempre la doppia modalità di erogazione dei servizi di orientamento in modo da essere pronti ad ogni 
eventualità ed assicurare la continuità del servizio. 

Riguardo le attività dello Sportello Orientamento di Agraria la prof. Pollastro informa i convenuti che lo Sportello 
eroga il servizio attraverso riunioni giornaliere, calendarizzate e su appuntamento con la piattaforma MS-Teams. 

In vista della probabile riapertura delle attività in presenza ci si interroga sulla possibilità di prevedere attività 
dello Sportello anche in presenza ma sarà necessario che i Dipartimenti verifichino i requisiti di sicurezza del Servizio 
presso l’attuale sede (posizionata nella stanzetta adiacente la Segreteria studenti). 

Nel caso in cui non sussistano i requisiti per la riapertura in quella stanza sarà necessario che i Dipartimenti 
individuino un’adeguata collocazione possibilmente nelle vicinanze dell’attuale Sportello, anche con una postazione 
mobile nell’atrio della Segreteria. Di tanto la prof.ssa Pollastro ha fatto richiesta ai Direttori del DiSSPA e del DiSAAT ed 
è in attesa di indicazioni sul da farsi. 
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2. Organizzazione della Giornata per l’Accoglienza AA 2020-2021 

La prof.ssa Pollastro ricorda che per le lauree triennali le date di avvio dei corsi sono diverse e, anche sulla base 
del suggerimento del prof. Caponio, si potrebbe ragionevolmente prevedere e organizzare la Giornata dell’Accoglienza 
il giorno 02.11.2020. Per la Giornata i convenuti concordano sulla necessità di realizzare presentazioni a distanza, 
magari con video presentazioni preconfezionate, nel caso in cui la modalità a distanza sia quella preferita e/o 
obbligata, ferma restando la possibilità di organizzare in presenza una presentazione in conformità a quelle che 
saranno le indicazioni di sicurezza dell’Ateneo. 

La CIAOT approva le proposte. 
 

3. Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre 2020) 
Tra le prossime attività di orientamento c’è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione prevista il 16.10.2020 e la 

Giornata dell’Acqua e quella della Biodiversità. 
Oltre alle considerazioni già fatte prima sulla necessità di essere pronti a svolgere queste attività in remoto e/o in 

presenza si pone l’attenzione anche sulla oggettiva difficoltà delle scuole ad autorizzare e organizzare le visite in 
presenza. Non è solo la difficoltà organizzativa della giornata a far emergere perplessità, piuttosto quella delle Scuole 
a utilizzare mezzi di trasporto per raggiungere la sede del Campus perché molti studenti provengono dalla provincia. 
La proposta è di organizzare l’attività in modalità TED-TALK probabilmente via Teams con un relatore interno che 
affronti la tematica della giornata e degli esperti per rispondere a domande prestabilite che arrivino dalle scuole 
almeno due giorni prima dell’incontro che si potrebbe immaginare di un paio d’ore. La realizzazione di tale attività è 
posta in subordine alla verifica del reale interesse delle scuole a partecipare.  

La CIAOT approva le proposte. 
 

4. Varie e sopravvenute  
Nessuna. 
 
Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 17:00. 
Il verbale è stato approvato per via telematica il 22/09/2020  
 
Il segretario verbalizzante 
F.to Dott. Domenico Pellerano/ Stefania Luisi 

 


