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

Verbale della seduta del 13.10.2020  

Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 17.00 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. Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori 2020 
3. Programma “Uniba4Future”: Proposte di attività per l’acquisizione di competenze 
4. Orientamento Consapevole  
5. Richieste delle Scuole secondarie di Secondo grado: Polo liceale “Licei Sylos-Fiore” di Terlizzi (BA) e  IISS 

“Mondelli” di Massafra (TA) 
6. Varie e sopravvenute  

 

Componenti  

Acciani Claudio Presente 

Caliandro Pietro Presente 

Di Leo Susanna Assente 

Filannino Pasquale Presente 

Guarini Patrick Presente 

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 Assente 

Vivaldi Gaetano Presente 

Atri partecipanti  
 

Faretra Francesco Presente 

Caponio Francesco Presente 

  
1. Comunicazioni 

La Dott.ssa Pollastro inizia l’incontro parlando dell’organizzazione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che si 
terrà il 16/10/2020. Si evidenzia la grande partecipazione delle scuole all’evento e l’importanza di non deludere le 
aspettative. I Referenti Scolastici dell’Orientamento hanno mandato diverse domande che gli studenti vorrebbero 
sottoporre per il dibattito in modalità TED-TALK quindi si chiede il supporto di professionisti per rispondere a queste 
domande. Il Dott. Filannino condivide con i presenti il Dépliant dell’evento, esplica le modalità di svolgimento e i 
professionisti che lo terranno. 
I convenuti discutono sull’ipotetico questionario breve di 9 domande sull’evento che vorrebbero sottoporre agli studenti 
per avere un loro feed-back. I Dott. Roselli e Filannino propongono di integrare il questionario con domande che valutino 
il gradimento dell’evento da parte degli studenti e raccolgano eventuali suggerimenti utili all’organizzazione di eventi 
futuri. Si ipotizzano diverse soluzioni per l’erogazione del questionario e la consegna dell’attestato. Il Dott. Roselli 
propone di rilasciare l’attestato direttamente ai docenti, i quali si occuperebbero di richiedere agli studenti la 
compilazione del questionario sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Tutti i presenti approvano. 
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2. Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori 2020 
La Dott.ssa Pollastro chiede ai presenti se hanno intenzione di partecipare alla Notte Europea dei Ricercatori e se hanno 
un progetto da presentare entro il 19 ottobre.  
La Dott.ssa Pollastro afferma che si potrebbe presentare qualsiasi attività, anche con la forma “pillole di ricerca”, tuttavia 
se ci si presenta come CIOAT l’intervento da proporre come commissione orientamento dovrà essere rivolta agli studenti 
ovviamente comunicando con le Scuole e relativi Referenti Scolastici.  
 

3. Programma “Uniba4Future”: Proposte di attività per l’acquisizione di competenze 
I convenuti affermano di non avere proposte di attività per l’acquisizione di competenze. 
 

4. Orientamento Consapevole  
La Dott.ssa Pollastro afferma che il CAOT è stato convocato il 23/10 e quindi dopo tale incontro la programmazione 
dell’Orientamento Consapevole potrebbe essere più chiara; tuttavia, per i due Dipartimenti si mantiene la forma on-
line con Agripodcast in combinato con MTeams per fare lezioni in presenza con i ragazzi. 
Vengono riconfermati gli incarichi del precedente anno, ovvero: 
➢ Dott. Carmine Summo referente per STAL; 
➢ Dott.ssa Antonia Tamburrino referente per STAAF; 
➢ Dott. Claudio Acciani referente per STA. 

Si chiede di presentare il programma entro fine ottobre in modo tale da portarlo all’approvazione degli organi per poi 
procedere con le comunicazioni alle scuole. 
Il Dott. Summo chiede di condividere l’organizzazione del percorso proponendo di iniziare le attività con gli studenti 
nella prima metà di febbraio, di mantenere come giorni di svolgimento il martedì e il giovedì, riducendo l’orario di 
lezione a 2 ore rimodulando le esperienze laboratoriali che sarà difficile svolgere in presenza in sede.  
Il Dott. Roselli chiede informazioni circa la mancata pubblicazione della scheda informativa riguardante i contenuti della  
Piattaforma Agripodcast predisposta alcuni mesi fa con il supporto di Domenico Pellerano e Carmine Pellegrini. Il Dott. 
Pellerano segnala che è Carmine Pellegrini ad occuparsi della gestione della Piattaforma e provvederà a chiedergli di 
procedere con la pubblicazione della suddetta scheda informativa. La Dott.ssa Pollastro afferma che in merito alle 
candidate matricole che hanno utilizzato la piattaforma per le simulazioni il riscontro è stato più che positivo. Tra i 
suggerimenti emersi vi è: 1) incremento del numero di domande per disciplina; 2) possibile interazione con i docenti al 
termine per spiegazioni sulle risposte sbagliate; 3) in rari casi è capitata due volte la stessa risposta, problema di natura 
tecnica che si chiederà al responsabile della piattaforma Carmine Pellegrini di provare a risolvere. 
 

5. Richieste delle Scuole secondarie di Secondo grado: Liceo “E. Amaldi” di Bitetto e del Liceo Scientifico “E. 
Fermi” 

Sono giunte delle richieste da parte delle Scuole Secondarie di Secondo grado: 
➢ il Polo liceale “Licei Sylos-Fiore” di Terlizzi (BA) ha chiesto la possibilità di stipulare con i nostri Dipartimenti una 

convenzione per attivare i percorsi dell’ex Alternanza scuola lavoro.  
Tale richiesta viene trasferita al Consiglio di Dipartimento. 

➢  I.I.S.S. “Mondelli” di Massafra (TA) ha chiesto la possibilità di organizzare un evento di orientamento ad hoc 
per loro nel periodo di fine novembre-inizio dicembre. Tutti i presenti approvano.  

 
6. Varie e sopravvenute  

Nessuna. 
 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 18:00. 
Il verbale è stato approvato per via telematica il 21/10/2020  

 
Il segretario verbalizzante 
      F.to Stefania Luisi 


