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Commissione Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato 

di Agraria (CIOAT_A) - Verbale della seduta n.1/2018  

Il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 9.30 presso la sala Riunioni della ex 
Presidenza di Agraria si è riunita la Commissione Interdipartimentale di 
Orientamento, Accoglienza e Tutorato per discutere in merito al seguente 
odg: 

1. Comunicazioni 
2. Proposta calendario annuale riunioni CIOAT_A 
3. Scuola Estiva di Agraria III edizione definizione del programma di 

dettaglio, del periodo di svolgimento e delle modalità di partecipazione 
4. Orientamento in uscita lauree triennali 
5. Sportello Interdipartimentale Orientamento Accoglienza e Tutorato 

Agraria (SIOAT_A) modalità di erogazione del servizio 
6. Definizione della Procedura di gestione del flusso dati attività di 

orientamento in ingresso 
7. Definizione delle Procedure di gestione del flusso dati attività di 

tutoraggio didattico integrativo  
8. Sito web SIOAT_A definizione del progetto 
9. Progetti Agripodcast e Agrinetjob 
10. Varie ed eventuali 

 

Componente  

Bonelli Maddalena Assente giustificata 

Bruno Giovanni L.   

Cotroneo Fabio  Assente giustificato 

di Bari Miriana Assente giustificata 

Ferrara Giuseppe Presente 

Maldera Francesco Presente 

Martinelli Fara Assente giustificata 

Martucci Roberto  

Olibano Gina (segretario verbalizzante) Presente 
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Pellegrini Carmine  

Pollastro Stefania Presente 

Rizzello Carlo G. Assente giustificato 

Roma Rocco Presente 

Roselli Luigi Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Presente 

 

1. Comunicazioni 
La Dott.ssa Pollastro comunica che l'ufficio di orientamento e tutorato di 
UNIBA sta attivando i contratti per i nuovi tutor didattici e informativi. 
 

2. Proposta calendario annuale riunioni CIOAT_A 
Al fine di rendere più agevole la partecipazione di tutti i componenti alle 
riunioni del CIOAT_A si propone di calendarizzare gli incontri per l'intero 
anno. Dopo una breve discussione si definisce di organizzare incontri con 
cadenza di circa 40 giorni secondo il seguente calendario: 
 

Incontro N.  Data Orario 

1 26/2/2018 9,30-12,00 

2 9/4/2018 16,00-17,00 

3 21/5/2018 16,00-17,00 

4 9/7/2018 9,30-11,30 

5 10/9/2018 9,30-11,30 

6 22/10/2018 16,00-17,00 

7 3/12/2018 16,00-17,00 

 
3. Scuola Estiva AgriOrienta 2018 III edizione definizione del 
programma di dettaglio, del periodo di svolgimento e delle modalità 
di partecipazione 
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Nell'introdurre il punto si ricorda che la III edizione è stata prevista per i giorni 
4-8 giugno c.a. e pertanto al fine di permettere un'adeguata pubblicizzazione 
dell'evento è necessario procedere con la fase attuativa. Si definisce di non 
apportare sostanziali modifiche al bando che si allega al presente verbale 
nella versione finale proposta. In particolare, il CIOAT_A propone di eliminare 
che i partecipanti usufruiscano della possibilità di utilizzare cinque punti di 
bonus per la graduatoria per l'accesso a favore del riconoscimento di 2 CFU 
per le attività a scelta dello studente. L'articolazione può essere 
sostanzialmente invariata anche se, in accordo ai giudizi espressi si lascerà 
più tempo agli studenti per i lavori di gruppo. Il Prof. Roma è individuato quale 
referente della Scuola estiva mentre Gina olibano e Fara Martinelli saranno le 
referenti amministrative. Si dà mandato al prof. Roma di informare i referenti 
dei CDS per la individuazione dei docenti e delle tematiche che saranno 
oggetto del lavoro di gruppo nonché della presentazione finale.  
 

4. Orientamento in uscita lauree triennali 
La dott.ssa Pollastro introduce il punto ricordando che nell'anno 2017 la 
giornata di orientamento per le lauree magistrali si è svolta il 7 giugno, quasi 
in conclusione dell'attività formativa del secondo semestre. Il Prof. Leone 
(Università di Foggia) ha proposto, avendo anticipato questa idea ai due 
Direttori di Dipartimento DiSAAT e DiSSPA, di attivare due giornate di 
orientamento congiunte UNIBA-UNIFG per presentare in entrambe le sedi 
l'intera offerta formativa di Agraria. Dopo breve discussione si definisce di 
attivare la giornata di presentazione dell'offerta formativa a Bari il 14 maggio 
e si rimanda ai CD l’espressione sulla proposta del prof. Leone. 

 
5. SIOAT_A modalità di erogazione del servizio 
Introduce il punto la Dott.ssa Pollastro ricordando che è in corso la 

stipula dei contratti con i tutor informativi che saranno destinati alla gestione 
dello SIOAT_A. Complessivamente saranno attivati 6 contratti per tutor 
informativi e uno per tutoraggio disciplinare in chimica. Non abbiamo 
contezza del tutor per attività didattica integrativa di informatica. In accordo 
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agli anni passati lo sportello potrebbe essere aperto dal Lunedì al venerdì 
dalle 10,30 alle 12,30 e il martedì dalle 15,30 alle 17,30. Allo sportello sarà 
ammessa la presenza di un solo tutor salvo eventuali necessità concordate 
con i referenti e le UO didattica. 

 
6. Definizione della Procedura di gestione del flusso dati attività di 
orientamento in ingresso  
7. Definizione delle Procedure di gestione del flusso dati attività di 
tutoraggio didattico integrativo  
 

Introduce i punti la Dott.ssa Pollastro. Anche in ragione delle attività che i 
gruppi di AQ dell'interclasse L25, LM69, L73 hanno eseguito per compilare la 
scheda di autovalutazione si rende necessario mettere a punto delle 
procedure di gestione delle informazioni così che i dati siano disponibili per 
tutti in qualsiasi momento e anche in assenza delle unità preposte. Al termine 
della discussione si definisce di incaricare il Dott. Roselli di predisporre la 
procedura di gestione delle informazioni che sarà discussa in occasione del 
prossimo incontro CIOAT_A.  

 
8.Sito web Sportello Agraria definizione del progetto 

Introduce il punto la Dott.ssa Pollastro ricordando che di concerto con i due 
Direttori di Dipartimento e facendo seguito all'incontro avuto dalla stessa e 
dal Prof. Roma con la Dott.ssa Sanrocco e le unità di personale incaricate 
della gestione delle pagine web UNIBA è possibile aprire una pagina 
Sportello orientamento di Agraria. E’ necessario a riguardo definire un 
progetto che potrà essere realizzato dagli uffici stessi. La dott.ssa Pollastro si 
farà carico di trasmettere ai colleghi alcuni indirizzi web che possono essere 
utili per la definizione di un progetto che renda immediatamente accessibili e 
fruibili le informazioni.  La gestione della pagina potrà essere definita in tempi 
successivi così come potrebbe essere utile avvalersi della competenza di un 
grafico per la cura grafica della pagina stessa. Vista l'urgenza le 
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comunicazioni potranno essere scambiate fra i componenti il CIOAT_A via 
mail auspicando di poter disporre della pagina web entro il mese di maggio. 
 

9. Progetti Agripodcast e Agrinetjob 
Considerato che entro fine marzo sarà necessario procedere alla 
rendicontazione dei due progetti si ritiene utile invitare i due Direttori di 
Dipartimento a convocare gli attori del progetto al fine di definire lo stato di 
avanzamento delle attività.  
 

10.Varie ed eventuali 
Nessuna  

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità.  

Non essendovi varie ed eventuali da discutere la riunione è sciolta alle ore 

12.00. 

Il segretario verbalizzante 

f.to Gina Olibano 


