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

Verbale della seduta del 14/04/2020  

Il giorno 14 Aprile 2020 alle ore 17.00 sulla piattaforma Microsoft Teams in Membri CIOAT si è riunita la Commissione 
Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria per discutere in merito al seguente odg: 
 

1. Comunicazioni 
2. Attuazione attività programmate 2019-2020     
3. Varie ed eventuali 

 

Componenti  

Acciani Claudio Assente giustificato 

Caliandro Pietro Presente 

Di Leo Susanna Presente 

Filannino Pasquale Presente 

Gonzalez Cabrera Melanie Assente 

Guarini Patrick Presente 

Guastamacchia Raffaele Assente giustificato 

Luisi Stefania Presente 

Pananrese Gabriele Presente 

Pellerano Domenico Presente 

Pollastro Stefania Presente 

Roselli Luigi Presente 

Selvaggi Maria Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Presente 

Vivaldi Gaetano Assente giustificato 

Atri partecipanti   

Caponio Francesco Presente 

 
1. Comunicazioni 

La dott.ssa Pollastro riferisce che non vi sono comunicazioni. 
  

2. Attuazione attività programmate 2019-2020 
La dott.ssa Pollastro espone ai componenti del CIOAT il problema relativo all’espletamento dell’attività di 
Orientamento Consapevole e presenta le sue proposte in merito alle modalità di esecuzione della prova finale; ovvero 
un possibile questionario in modalità visiva con più docenti volti al controllo della stessa e con la definizione di norme 
ben specifiche per garantire la corretta esecuzione come “determinata distanza dallo schermo, posizione del cellulare 
ecc.” Il prof. Summo chiede informazioni più dettagliate sulla modalità di esecuzione della prova  e circa le  forme di 
garanzia per il suo corretto svolgimento. 
La dott.ssa Pollastro riferisce che si potrebbe pensare a più turni per l’espletamento della prova e, nel caso di 
approvazione da parte della commissione, si dovrebbe fare la proposta ai due Direttori di Dipartimento allegando il 
manuale di regolamentazione della stessa.  
Guarini chiede come verrebbe svolto questo scritto ovvero se in modalità cartacea o formato digitale.  
La dott.ssa Pollastro riferisce di aver pensato ad una prova cartacea dove lo studente può visionare sul monitor il 
questionario e terminato il tempo, il docente dovrebbe acquisire la prova. Il prof. Roselli, il dott. Pellerano e Guarini 
sono più propensi a far svolgere la prova su un formato digitale con regole ben definite ad esempio “microfono e  
webcam accese, distanza di 80 cm, inquadramento della scrivania ect.”.  
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Il prof. Caponio afferma che bisogna chiudere l’attività con una modalità online affermando che esistono diverse 
piattaforme da poter utilizzare come google moduli, Agripodcast o Teams che sarebbe quella più idonea poiché 
tutelati in quanto la piattaforma è istituzionale e i ragazzi potrebbero iscriversi a seguito di autorizzazione. 
La dott.ssa Pollastro è d’accordo sull’espletamento della prova in formato digitale purché siano dettate norme di 
comportamento certe. 
La dott.ssa Luisi fa presente ai componenti del CIOAT che gli iscritti ai corsi di Orientamento in sede, nonostante la 
comunicazione mandata agli Istituti Scolastici e ai referenti, non hanno seguito le ultime 3 lezioni sulla piattaforma, se 
non pochissime eccezioni, e questo comporta una notevole riduzione dei partecipanti alla prova finale poiché molti 
studenti non hanno il numero di presenze previsto dalle linee guida. 
La dott.ssa Pollastro riferisce che si potrebbe riaprire, per un tempo limitato e data la particolare situazione, la 
piattaforma Agripostcad e ridare l’opportunità ai ragazzi di recuperare le ultime lezioni informando gli Istituti scolastici 
e i referenti. I componenti sono d’accordo su questa possibilità.  
Il prof. Summo propone di far recuperare le ultime tre lezioni sulla piattaforma di Teams ma gli altri componenti non 
condividono la proposta poiché si allungherebbero i tempi e la prova finale è prevista per il 7 maggio.  
Il CIOAT all’unanimità è d’accordo sulla possibilità di  recupero delle ultime tre lezioni sulla piattaforma Agripodcast, e 
sulla stesura di un regolamento scritto per l’espletamento della prova finale prevista per il 7 maggio. 
La dott.ssa Pollastro chiede alla commissione di esprimersi in merito allo svolgimento o meno della Scuola Estiva e 
tutti all’unanimità affermano di volerla annullare quest’anno a causa di questa situazione d’emergenza e di 
riconfermarla, invece, per l’anno prossimo. 
Per quel che concerne la Giornata della Biodiversità programmata per il giorno 22 maggio, la dott.ssa Pollastro 
propone di contattare i docenti delle scuole e chiedere la disponibilità a far partecipare gli studenti ed eventualmente, 
svolgerla in modalità online con la presenza dei nostri docenti e/o ricercatori. Il prof. Roselli afferma che nell’email di 
adesione bisognerebbe specificare anche la modalità con le quali si intende svolgere tale giornata.  
Il CIOAT all’unanimità approva tale proposta.  
La dott.ssa Pollastro mette in evidenza una questione rimasta in sospeso; ovvero la realizzazione del sito web dedicato 
all’orientamento dei Dipartimenti della ex-Facoltà di Agraria (DiSAAT e DISSPA). Alla luce della possibilità di usufruire 
di risorse finanziarie dedicate all’orientamento e convinta che l’attivazione di un sito dedicato è ancor più importante 
in questo periodo proprio per garantire una maggiore diffusione di informazioni dei Dipartimenti interessati, la 
dott.ssa Pollastro riferisce di aver contattato informalmente una società per poter avere un’idea dei costi e una bozza 
di capitolato. Il prof. Roselli afferma di concordare sull’avvio dell’iter amministrativo per la realizzazione del sito, 
evidenziando che per alcune attività di comunicazione (es. realizzazione video, foto, ecc.) bisognerebbe aspettare la 
ripresa delle attività didattiche in presenza. La dott.ssa Pollastro afferma che questo sito andrebbe continuamente 
aggiornato e serve come strumento per essere presenti nelle scuole e farsi conoscere. Vari componenti esprimono le 
loro idee su come poter realizzare le diverse attività ad esempio la dott.ssa Tamborrino afferma che i ragazzi 
potrebbero farsi delle interviste, il dott. Pellerano afferma che si potrebbero caricare delle foto particolari o mini video 
per attirare l’attenzione. La Dott.ssa Selvaggi chiede la condivisione del file che riguarda il capitolato del sito in modo 
tale da poter capire come poterlo sviluppare. 
Per quel che concerne la Programmazione delle attività per l’anno 2020-2021, la Dott.ssa Pollastro chiede ai presenti 

se riproporre quanto è stato fatto precedentemente oppure optare per una programmazione diversa che dovrà essere 

redatta in modo tale da poter essere approvata nei Consigli di Dipartimento. Il prof. Roselli ritiene sia opportuno 

aspettare il mese di Maggio per la programmazione del prossimo anno poiché al momento vi è molta incertezza 

mentre il prof Summo, evidenzia l’opportunità di riproporre la stessa programmazione dello scorso anno, riservandosi 

di esplicitare le modalità con le quali attuarla quando si avrà maggiore contezza circa l’evoluzione della emergenza 

COVID-19. Il prof. Caponio, sottolinea l’importanza di investire molto sul sito web dell’orientamento. I convenuti, alla 

luce di quanti emerso nel corso dell’incontro, convengono di aggiornare l’argomento relativo alla Programmazione 

attività di orientamento per AA 2020/2021 in una prossima riunione anche per provare a pensare a nuove forme di 

orientamento. 
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          3. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie ed eventuali da affrontare. 
 
 
 
 
Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 19,00. 

Il verbale è stato approvato per via telematica il 21/04/2020 

Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Stefania Luisi 

 

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi della Segreteria DidV 

 


