
 











 

 

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

Verbale della seduta del 11.02.2022 

Il giorno 11.02.2022 alle ore 14:30 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. Ricerca in pillole 
3. Orientamento Consapevole  
4. Varie e sopravvenute 

 

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 

Di Cuia Giuseppe (Rappresentante Studenti per il CdS Medicina delle Piante – LM69) Assente 

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

Gadaleta Agata (Rappresentante per il CdS TAS – LP) Presente 

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

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

Pellerano Domenico (Referente dell’U.O. Didattica e Servizi agli studenti del DiSAAT) 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) 

Presente 

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 

Introduce i lavori la prof.ssa Selvaggi che, in qualità di Referente della Macroarea di Agraria in seno al CAOT di 
Ateneo, ha ricevuto l’invito ad organizzare la parte relativa alla Macroarea Scientifica per l’iniziativa “UniBA è 
Magistrale” che si terrà il 25.02.2022. 

La durata dell’evento, in linea con gli anni precedenti, richiederà una presentazione di circa 5 minuti per ciascun 
corso di studio magistrale di entrambi i Dipartimenti. Questi interventi si inseriranno in quelli degli altri Dipartimenti 
afferenti alla macroarea. L’orario in cui si terrà l’evento sarà comunicato appena possibile dall’ateneo. 

Le presentazioni da predisporre potranno essere fatte dal vivo o preregistrate come lo scorso anno. Di questo è 
lasciata libertà ai Relatori. Sarà comunque opportuno che ciascun relatore all’inizio del proprio spazio avvii il video o la 
presentazione. Come già fatto potrebbe essere accattivante introdurre brevissime presentazioni, sotto forma di 
esperienze e testimonianze, di laureati. Di tanto si lasciano liberi i relatori di seguito indicati di organizzare le 
presentazioni, avendo sempre cura di rientrare nel limite di 5 minuti ciascuno. 

1. G.Vivaldi per Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, 
2. P.Losciale per Innovation Development of Agrifood Systems 
3. C.Summo per Scienze e Tecnologie Alimentari 
4. L.Roselli per Medicina delle Piante 
5. Il Coordinatore o C.Montemurro per Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza dell'Alimentazione. 

 
 

2 Ricerca in pillole 

I convenuti aprono il confronto con la lettura della nota ricevuta dal Direttore DiSSPA in merito all’iniziativa 
Ricerca in Pillole. 

Terminata la lettura e dopo un ampio confronto la CIOAT prende atto della modifica richiesta dal DiSSPA, dispone 
la modifica del programma dell’iniziativa, ritenendo necessaria una formale e definitiva ratifica dei due Dipartimenti del 
programma come modificato. 

Nel frattempo, si ritiene opportuno avviare le attività preparatorie perché le scuole hanno manifestato interesse 
già da tempo e non si vuole farle aspettare ancora. 

Alla luce delle richieste pervenute dalle scuole si conviene di chiedere la disponibilità ai relatori dei soli webinar 
per i quali le scuole hanno manifestato interesse (giorni e orari da marzo ad aprile). Il calendario così predisposto sarà 
trasmesso alle scuole chiedendo quale data sia per loro più congeniale con un numero minimo di studenti iscritti a 
partecipare pari a tre. 

 
3 Orientamento consapevole 

Il prossimo 17.02.2022 inizieranno le lezioni previste per l’Orientamento consapevole per i quattro corsi 
corrispondenti alle lauree triennali STA, STAF, TAS e STAL dei due Dipartimenti. 

Per organizzare le attività e ridurre le criticità si è ritenuto necessario predisporre una procedura operativa per i 
docenti che riceveranno, con congruo anticipo per ogni lezione, l’elenco degli iscritti, la procedura e un remind. 

Tutti i materiali sono stati già pubblicati sulla pagina web dedicata sui siti dei due Dipartimenti e le informazioni 
vengono continuamente aggiornate. 



 











 

Sarà necessario richiedere ai relatori i temi sui quali gli studenti potranno scegliere l’argomento del Project work 
e le domande del test finale con largo anticipo rispetto alla conclusione delle lezioni per consentire lo svolgimento delle 
attività conseguenti. 

Le lezioni previste termineranno il 24.03.2022 e la CIOAT decide di fissare come scadenza ultima per la 
presentazione dei Project work da parte degli studenti il giorno 28.03.2022. Questi project work saranno valutati dalle 
commissioni, presiedute dai Referenti dei corsi di orientamento consapevole, entro e non oltre il giorno 04.04.2022. 

Si ricorda che gli studenti che potranno avere i 3 CFU sono quelli ammessi alla prova finale e che la superino con 
la sufficienza, e che abbiano, al contempo, predisposto il Project work raggiungendo, come numero di ore equivalenti 
assegnate dalle commissioni, un minimo di 21 ore (70% di 30 ore). La Prova Finale si terrà il giorno 04.04.2022 ed i 
presenti convengono di utilizzare Forms. 

La CIOAT, quindi, delibera di richiedere ai Dipartimenti la composizione formale delle commissioni. 
 

4 Varie e sopravvenute 

Tutti i componenti all’unanimità decidono di trasmettere alla collega Prof.ssa Stefania Pollastro e per conoscenza 
ai Direttori di Dipartimento DiSAAT e DiSSPA una lettera dove esprimere la piena gratitudine e la massima riconoscenza 
per il lavoro svolto con grande entusiasmo nel corso degli anni con la richiesta di rivedere la decisione assunta, 
decidendo di continuare a far parte della CIOAT. 

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 18:00. 

Il verbale è stato approvato per via telematica il 18/02/2022 

 

I segretari verbalizzanti 

F.to Dott. Domenico Pellerano, Stefania Luisi 

 


