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

Verbale della seduta del 17/02/2020  

Il giorno 17 Febbraio  2020 alle ore 9.00 presso l’auletta della sezione di Patologia vegetale al terzo piano I plesso 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. Open Day Uniba  
4. Programmazione attività di orientamento per AA 2020/2021 
5. Varie ed eventuali 

 

Componenti  

Acciani Claudio Assente giustificato 

Caliandro Pietro Assente giustificato 

Di Leo Susanna Assente 

Filannino Pasquale Presente 

Gonzalezcabrera Melanie Assente 

Guarini Patrick Presente 

Guastamacchia Raffaele Assente 

Luisi Stefania Presente 

Pananrese Gabriele Assente 

Pellerano Domenico Assente giustificato 

Pollastro Stefania Presente 

Roselli Luigi Presente 

Selvaggi Maria Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Presente 

Vivaldi Gaetano Assente 

 
1. Comunicazioni 

 
La dott.ssa Pollastro riferisce di aver contattato alcune Agenzie sul territorio per progettare e realizzare il 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 questo progetto potrebbe essere realizzato come servizio 
esterno ai Dipartimenti. Il sito potrebbe essere un repository di materiali illustrativi e un video di presentazione di 
Agraria. 
 

2. Attuazione attività programmate 2019-2020 
La dott.ssa Tamborrino riferisce sulle difficoltà incontrate sui corsi di orientamento in sede ed in particolar modo su 
quello di cui è referente (Alberi-STAF) al quale sono iscritti pochi studenti e non tutti stanno frequentando. Chiede 
quindi ai presenti come poter migliorare questa situazione e se si possa pensare a tornare all’orientamento presso gli 
istituti scolastici. La dott.ssa Pollastro accogliendo l’osservazione fa presente che sarebbe comunque necessario 
raccogliere le disponibilità effettive dei docenti per poterlo realizzare. A questo aggiunge che, se possibile, sarebbe 
utile ritornare ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, oggi rivisti e denominati “Percorsi per le Competenze trasversali 
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e di orientamento”. Il prof. Summo rinnova la richiesta di avere un report statistico sull’efficacia reale dei percorsi 
formativi di orientamento consapevole erogati negli scorsi anni. 
La dott.ssa Pollastro chiede ai convenuti di esprimersi per definire le date della prossima Scuola Estiva. Il CIAOT 
all’unanimità decide dal giorno 8 al giorno 12 giugno p.v. A questo proposito presenta una prima bozza del bando con 
relativo programma e chiede ai componenti di aggiornare i programmi e far pervenire ogni utile contributo il prima 
possibile per poterlo inviare alle scuole. La durata prevista della Scuola estiva sarà di 35 ore e si terrà in Aula Magna. Il 
prof. Summo, alla luce dell’esperienza fatta nella scorsa edizione, sollecita perché siano chiaramente individuate le 
figure che terranno le lezioni previste, ricordando che gli assegnisti non possono fare attività didattica a meno che non 
abbiano vinto la selezione come peer-tutoring. A tale riguardo la Prof.ssa Maria Selvaggi fa notare che il regolamento 
dell’università degli Studi di Bari in materia (DR 1101del 20_09_2019) a tale riguardo riporta all’art 14 comma d 
“svolgere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Università, compiti di supporto alle attività didattiche (tutoraggio, 
esercitazioni e far parte delle commissioni degli esami in qualità di cultori della materia) per non più di 80 ore annuali. 
La dott.ssa Pollastro ricorda che la proposta sarà comunque trasmessa ai due dipartimenti per la formalizzazione degli 
incarichi. 
 

3. Open Day Uniba  
La dott.ssa Pollastro riferisce che nell’ultimo incontro del CAOT è stata nominata la Dott.ssa Maria Selvaggi come 
rappresentante dell’area 2 nel Comitato ristretto. La Dott.ssa Selvaggi riferisce che nei giorni 12 e 13 marzo si terrà a 
Giurisprudenza l’Open-Day UNIBA. A livello organizzativo non sono state fornite indicazioni che seguiranno nei 
prossimi giorni. 
 

4. Programmazione attività di orientamento per AA 2020/2021 
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. 

 
            5. Varie ed eventuali 
Il dott. Filannino Pasquale riferisce che il giorno 23 marzo si terrà la giornata mondiale dell’acqua dal tema “Acqua e 
cambiamenti climatici e come sono interconnessi”. Viene discussa e approvata la proposta di articolare la giornata con 
un intervento esterno tre attività di ricerca collegate ai CDS magistrali e in subordine triennali e con la realizzazione di 
attività interattive (quiz o visita guidata ai Dipartimenti). 
 
Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 12,00. 

Il verbale è stato approvato per via telematica il 24/02/2020  

Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Stefania Luisi 

 

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi delle Segreterie didattiche dei due Dipartimenti. 


