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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria 

(CIOAT_A) - Verbale della seduta n.3/2018 

Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 11.00 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. Open day UNIBA 2018 

3. Open day Agraria 

4. Accoglienza  

5. Varie ed eventuali 

 

Componenti  

Maria Antonietta Colonna Presente 

Bruno Giovanni L.  Assente giustificato 

Cotroneo Fabio Assente  

di Bari Miriana Assente  

Ferrara Giuseppe  Assente giustificato 

Maldera Francesco Presente 

Martinelli Fara Assente 

Martucci Roberto Assente 

Olibano Gina Assente giustificata 

Pellegrini Carmine Assente 

Pollastro Stefania Presente 

Filannino Pasquale Presente 

Roma Rocco Presente 

Roselli Luigi Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Assente 

 

1. Comunicazioni 

La Dott.ssa Pollastro comunica che a seguito delle dimissioni del Prof. Rizzello il 

dipartimento ha raccolto la disponibilità del Dott. Filannino a diventare componente 

effettivo della commissione. Si ringrazia il Dott. Rizzello per i contributi forniti. La Dott.ssa 
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Pollastro prosegue riportando una breve sintesi di quanto discusso nell’incontro del CAOT 

del 19 settembre u.s. sono state affrontate solo le questioni relative all’orientamento 

mentre i punti relativi al tutorato sono stati rinviati al 10 ottobre. Riguardo all’orientamento 

in ingresso il punto relativo alla manifestazione organizzata per il 29 settembre p.v. è 

meramente organizzativa mentre particolarmente vivace e intensa è stata la discussione 

relativa alla settimana di orientamento. Al termine di una proficua discussione si definisce 

di valorizzare in rete le iniziative attuate dai singoli dipartimenti cercando di fornire 

all’ufficio tutte le informazioni per rendere possibile la presentazione dell’offerta di UNIBA 

in occasione dell’OPEN DAY del 29 settembre. 

Sono state completate le prove di simulazione per la verifica della propria preparazione 

per sostenere le prove per l’accesso e per la verifica delle conoscenze ed è in corso di 

elaborazione il questionario di gradimento. Relativamente alla prova per l’accesso ai CDS 

della classe L25 sono stati elaborati i dati relativi alla prova e gli stessi sono stati trasferiti 

gli organi competenti. 

 

  

2. Programmazione dell’Orientamento per le iscrizioni all’AA 2019/2020 

In ragione di quanto proposto dal CIAOT nella seduta del 9 luglio e della conseguente 

approvazione da parte dei consigli DiSAAT e DiSSPA si rende necessario concretizzare le 

azioni proposte. Si ricorda che è necessario definire il calendario delle presenze per il 

prossimo OPEN DAY UNIBA e che si auspica la partecipazione dei colleghi non impegnati 

nel CIAOT. La dott.ssa Pollastro trasmetterà la bozza del tabulario di presenza e conferma 

la partecipazione dei tutor. In accordo a quanto sollecitato dalla delegata Prof. Paterno 

viene invitato il Dott. Maldera, unico rappresentante degli studenti, a valutare l’opportunità 

di essere presente con il loro sistema di identità visiva presso lo stand. Su proposta del 

Dott. Roselli si conviene di portare i due PC dell’orientamento per far girare la 

presentazione approntata e trasmessa allo stand della fiera del levante (8-16 settembre 

2018) dove Agraria è stata presente con uno stand apposito (pad. 18 post.26-27). Inoltre 

si conviene di chiedere agli student angel di essere presenti al desk. Si definisce di 

approntare un programma degli eventi di orientamento di Agraria e su proposta del prof. 

Roselli si propone di utilizzare il marchio Agriorienta per identificare gli eventi di 

orientamento.  

In merito agli Open Day tematici il primo è fissato in occasione delle Giornate Mondiali del 

Alimentazione (16 ottobre 2018, martedì) e pertanto è urgente definire il format che sarà 
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impiegato. Al termine di una vivace e proficua discussione si definisce di verificare la 

possibilità di aprire i lavori con un delegato FAO (provvede il Dott. Roselli), il dott. Summo 

coordinerà l’organizzazione della manifestazione di concerto con lo Sportello 

interdipartimentale per l’orientamento, l’accoglienza e il tutorato di Agraria. La giornata 

potrebbe essere orientata a informare gli studenti delle scuole sui nostri percorsi formativi 

di laurea e i nostri studenti sulle opportunità di laurea magistrale. A tal fine quindi saranno 

selezionate 3-4 tesi per CDLM che potranno essere presentate dai laureati. Questi 

saranno contattati dai doceti relatori e via mail. Negli spazi antistanti l’aula magna si potrà 

allestire uno spazio informativo sui risultati della ricerca dei diversi gruppi e dei CDL e 

CDLM. Analogamente si procederà ad organizzare le altre due giornate calendarizzate il 

22 marzo 2019, giovedì (Giornata Mondiale dell’Acqua) e 5 giugno 2019, mercoledì 

(Giornata mondiale dell’ambiente)  

In merito all’orientamento consapevole questo si svolgerà nella formula consolidata e si 

attiverà parallelamente un progetto pilota per la formazione a distanza. 

3. Varie ed eventuali 

Il Dott. Summo propone di valutare la possibilità di attivare un progetto per la formazione 

dei docenti della scuola finalizzato a fidelizzare i docenti stessi e facilitare così la diffusione 

delle informazioni sui nostri CDS. Il punto richiede una riflessione specifica per cui sarà 

oggetto di discussione in un prossimo incontro CIOAT. 

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità, la riunione è sciolta alle ore 13.00. 

 

Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Pollastro Stefania 


