
 











 

 

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

Verbale della seduta del 07.01.2021. 

Il giorno 07.01.2021 alle ore 16:30 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. Orientamento Consapevole AA 2020-2021 
3. Giornata Mondiale dell’Acqua (22.03.2021) 
4. Varie e sopravvenute  

 

Componenti  

Acciani Claudio Assente 

Caliandro Pietro Presente 

Di Leo Susanna Presente 

Filannino Pasquale Presente 

Guarini Patrick Presente 

Guastamacchia Raffaele Assente 

Losciale Pasquale Presente 

Luisi Stefania Presente 

Panarese Gabriele Assente 

Pellerano Domenico Presente 

Pollastro Stefania Assente giustificata 

Roselli Luigi Presente 

Selvaggi Maria Assente giustificata 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Assente 

Vivaldi Gaetano Presente 

Atri partecipanti  
 

Faretra Francesco Assente 

Caponio Francesco Presente 

 
In assenza delle delegate all’Orientamento del DiSAAT e del DiSSPA, entrambe giustificate per impegni imprevisti e 
inderogabili il dott. Pellerano, alla luce del regolamento di funzionamento del CIOAT (art. 3 e art. 5, che prevedono la 
regolarità della riunione se in presenza della maggioranza dei componenti) comunica ai convenuti: 

- Di aver verificato che la maggioranza dei componenti è presente, 
- Che la riunione ha i requisiti regolamentari e che può considerarsi aperta. 

I Convenuti all’unanimità concordano. 
È presente alla riunione come invitato esterno il Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari 
prof. Caponio. 
 

1. Comunicazioni 
 
Il dott. Pellerano e la Collega Luisi, non essendoci comunicazioni in istruttoria, chiedono ai convenuti se concordano ad 
analizzare il punto n. 2 all’Ordine del giorno. I Convenuti all’unanimità concordano. 



 











 

 
2. Orientamento Consapevole AA 2020-2021 

 
I Convenuti avviano la discussione sul punto soffermandosi su: 

- Piano di comunicazione per il coinvolgimento delle Scuole, 
- Richiesta dell’Orientamento di Ateneo per la registrazione di alcune lezioni, 
- Predisporre sulla piattaforma Teams quanto necessario per le lezioni a distanza. 

Sul primo punto i dott. Pellerano e Luisi riferiscono quanto proposto dalle Delegate dei Dipartimenti prevedendo un 
piano di comunicazione che integrerà quanto sarà fatto dall’Ateneo. 
La U.O. Orientamento allo studio della Direzione offerta formativa e servizi agli Studenti invia una comunicazione all’USR 
Puglia predisponendo la consueta piattaforma di registrazione. 
A questa comunicazione istituzionale si propone di inviare altre due comunicazioni/inviti a: 

- Scuole non incluse nell’elenco USR Puglia perché ricadenti in territorio pugliese, da individuare in Basilicata e/o 
Calabria, e/o Molise, 

- Referenti delle Scuole con cui si è già stratta una collaborazione nelle iniziative passate e di cui si hanno 
riferimenti e-mail per sollecitare il coinvolgimento delle Scuole e degli alunni. 

Sul secondo punto, cioè sulla opportunità di registrare le lezioni, il prof. Caponio riferisce che la funzione registrazione 
delle lezioni impartite nei CdS, come riportato nelle linee guida, è al momento disabilitata in attesa di una apposita 
regolamentazione da parte degli Organi di Governo del nostro Ateneo. 
Dopo breve confronto con un intervento del prof. Summo la CIOAT conviene sulla possibilità di replicare in diretta le 
lezioni per eventuali recuperi e che sarà eventualmente possibile creare brevi video di presentazione delle materie. 
Riguardo la predisposizione della piattaforma Teams il dott. Pellerano interviene riferendo che sarà predisposto un 
Team, in cui saranno inclusi i Docenti previsti dal Programma delle lezioni, in cui saranno attivati tre Canali, uno per 
ciascun Corso di Orientamento consapevole. Ciascun Canale avrà un proprio link che sarà inviato e pubblicato ai 
partecipanti. 
I convenuti discutono inoltre sui programmi dell’Orientamento consapevole e sulla possibilità di tornare alle 3 ore iniziali 
di seminari invece di svolgere 2 ore di seminari oltre ad un Progetto individuale. Il DiSSPA ha già deliberato di approvare 
la proposta di svolgere 2 ore di seminari oltre ad un Progetto individuale. Riguardo il DiSAAT sarà necessario acquisire 
l’opportuno parere. 
La CIOAT all’unanimità approva quanto concordato. 

 
3. Giornata Mondiale dell’Acqua (22.03.2021) 

Non essendoci elementi da discutere il punto è rimandato ad una riunione successiva. 
 

4. Varie e sopravvenute  
Non ci sono varie e sopravvenute. 
 
La riunione è sciolta alle ore 17:30. 
Il verbale è stato approvato per via telematica il 15.01.2021 
Il verbale è trasmesso agli uffici di Direzione dei due Dipartimenti e ai Coordinatori e Referenti dei CdS e resi pubblici sui 
siti web nello spazio riservato all'orientamento, accoglienza e tutorato 
 
Il segretario verbalizzante 
F.to Dott. Domenico Pellerano e Stefania Luisi 
 


