
Dipartimenti di  

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali -  DiSAAT 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti -  Di.S.S.P.A. 
Commissione  Interdipartimentale  per l’Orientamento,  l’Accoglienza  e il Tutorato 

 

 Via Amendola, 165/A 70126 Bari (Italy) plesso 
Agraria (piano rialzato – IV scala – accesso laterale) 

 (+39) 080 5442845 - 3000-2910 
•  (+39) 080 5442911 

E- orientamento.agraria@uniba.it 
 https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/attivita-didattica/corsi-di-studio/sportello-orientamento-

accoglienza-e-tutorato 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disaat/ricerca/dipartimenti/disaat/didattica/or 

 c.f. 80002170720 p. iva 01086760723 
 

 

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

Verbale della seduta del 1/07/2020  

Il giorno 1 luglio 2020 alle ore 18.00 in modalità telematica su teams si è riunita la Commissione Interdipartimentale 
Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria per discutere in merito al seguente odg: 

1. Comunicazioni 
2. Definizione programma attività AA 2020-2021 
3. Simulazione prove per l’accesso 
4. Varie e sopravvenute  

Componenti  
Acciani Claudio Presente 
Caliandro Pietro Assente 
Di Leo Susanna Presente 
Filannino Pasquale Presente 
Gonzalez Cabrera Melanie Assente 
Guarini Patrick Presente 
Guastamacchia Raffaele Assente 
Losciale Pasquale Presente 
Luisi Stefania Presente 
Panarese Gabriele Assente 
Pellerano Domenico Presente 
Pollastro Stefania Presente 
Roselli Luigi Presente 
Selvaggi Maria Presente 
Summo Carmine Assente giustificato 
Tamborrino Antonia Assente giustificato 
Vivaldi Gaetano Presente 
Atri partecipanti  

 

Faretra Francesco Presente 
  

1. Comunicazioni 
La Dott.ssa Pollastro comunica che a seguito della istituzione del nuovo CDS magistrale è stato richiesta l’integrazione 
della CIOAT con un docente del CDS IDEAS, che sarà appena possibile affiancato da un rappresentante degli studenti, 
pertanto dà il benvenuto al Dott. Pasquale Losciale. Nell’ultimo incontro ristretto del CAOT, al quale ella ha partecipato 
in sostituzione della collega Dott.ssa Selvaggi, le prof.sse Paterno e Ribecco hanno presentato la proposta di 
organizzazione di un incontro da destinare alla presentazione delle lauree magistrali che dovrebbe auspicabilmente 
svolgersi tra il 22 e il 24 luglio sempre on-line ma in organizzazioni per macroaree che ci vedrebbe impegnati con 
biologia, biotecnologie, veterinaria e farmacia oltre agraria. Obiettivo è quello di far conoscere ai nostri studenti la 
possibilità di iscriversi a corsi diversi al fine di limitare la migrazione verso altre sedi universitarie. Il dibattito è stato 
acceso ma come sempre si andrà avanti nella direzione proposta. Abbiamo provato a richiamare l’attenzione anche sulle 
triennali considerata la bassa affluenza registrata all’evento a loro dedicato ma senza alcun successo.  
 

2. Programmazione dell’Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per AA 2020/2021 
In premessa, la dott.ssa Pollastro comunica che auspica di poter portare la proposta della CIOAT in merito alle attività 
per l'AA 2020/2021 nei consigli di Dipartimento di luglio. Tale tempistica consentirà la presentazione dell'intero 
pacchetto di attività e dei dettagli operativi ai docenti referenti delle scuole, anche magari attraverso un incontro on-
line, prima dell’avvio dell’anno scolastico consentendo loro una più adeguata programmazione e la presentazione 
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dell’intero pacchetto in occasione delle giornate di or ientamento che UNIBA dovesse organizzare a settembre. Di 
seguito si riporta la sintesi della vivace e proficua discussione sull'argomento: 
 
Orientamento in ingresso 
1. partecipazione alle iniziative di UNIBA e di terzi che al momento non sono programmate (OPEN DAY settembre 2020?; 

orientamento consapevole nella formula classica con lezioni sulle tematiche specifiche; STE, salone dello studente, 
Fiera del Levante, Agrilevante, settimana della ricerca dove si potrebbero anche presentare attività di ricerca per 
le ricadute che queste possono avere in termini di terza missione).  

2. al fine di permettere la partecipazione anche di studenti di aree geografiche diverse dal comune di Bari e strettamente 
limitrofe, conferma dell’attività di orientamento consapevole attuata con il progetto pilota su “scelgo 
consapevolmente” in modalità e-learning e ove l’emergenza sanitaria lo consenta con una giornata da spendersi 
in presenza, e verifica finale delle competenze per il riconoscimento di 3 CFU. 

3. OrientaMenti Open Day tematici da svolgersi in occasione delle Giornate Mondiali dell’Alimentazione (16 ottobre 
2020, venerdì); dell’Acqua (22 marzo 2021, lunedì) e della Biodiversità (22 maggio 2021, sabato). Ove possibile le 
giornate saranno svolte in presenza con un numero massimo di partecipanti compatibile con le disposizioni 
normative e con un numero massimo di studenti per scuola di 25 per rendere possibile la partecipazione proficua 
solo degli studenti realmente interessati e lasciando spazio alle attività di ricerca svolte dagli studenti delle lauree 
magistrali.  

4. Scuola estiva Agriorienta V edizione: si ritiene di confermare l’iniziativa da attuarsi fra fine maggio  e i primi di giugno, 
ove sia possibile la realizzazione in presenza.  

5. Presentazione offerta formativa presso le scuole espressamente richiesta dai docenti delle stesse: saranno accolte le 
richieste che dovessero arrivare dalle scuole sia in termini di presentazione in situ sia ex situ e si propone di invitare 
i nostri studenti/laureati, ove vogliano, a organizzare incontri con gli studenti delle scuole di origine. Tale attività 
dovrà essere comunque concordata con il CIOAT al fine di mantenere la tracciabilità delle azioni svolte. 

6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: ove se ne ravvisi l’interesse da parte delle scuole potrà 
essere organizzato un percorso specifico.  

7. Altre attività: si propone di organizzare intorno al 15 settembre un incontro anche in modalità on-line con i docenti 
referenti delle scuole al fine di presentare le attività di orientamento in ingresso, al fine di valutare eventuali 
necessità non previste.  

 
Orientamento in itinere  
Si propone di mantenere l’organizzazione proposta lo scorso anno con i seguenti incontri specifici 
1. Giornata di accoglienza delle matricole 8 ottobre 2020 secondo la formula consolidata, ove non fosse possibile la 

realizzazione in presenza, la stessa sarà svolta on-line. Per le magistrali il CIOAT potrà supportare eventuali iniziative 
che i CDS vorranno proporre autonomamente 

2. "Obiettivi e finalità del tirocinio e consigli per svolgerlo al meglio": 9 marzo 2021 dalle 14,30 alle 16,00  rivolto 
principalmente agli studenti del secondo anno 

3. Erasmus+ Studio per essere "ongoing student": 14 gennaio 2021 dalle 14,30 alle 16,00, rivolto agli studenti delle 
lauree e lauree magistrali 

 
Orientamento in uscita  
1. Organizzazione di una giornata di orientamento alle lauree Magistrali 24 marzo 2021, rivolto agli studenti del III anno 
e agli esterni con il coinvolgimento dei laureati. 
 

Messa in chiaro delle attività di orientamento, accoglienza e tutorato di Agraria attraverso l’attivazione della pagina 

"Agriorienta" in IT e EN, gestione delle attività dello sportello interdipartimentale per l’orientamento, l’accoglienza e il 
tutorato di Agraria e valorizzazione della piattaforma AGRIPODCAST attraverso la realizzazione di attività dedicate. In 

particolare, per AGRIPODCAST è dato incarico al Dott. L. Roselli di predisporre una scheda sintetica di presentazione 
della piattaforma che sarà pubblicata nello spazio dedicato. 
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3. Simulazione TEST di accesso classi L25 e L26 
Pur non avendo informazioni sulle possibili date di svolgimento delle prove per l’accesso ai corsi di laurea delle classi 
L25 e L26 si propone il seguente calendario per l'attività di simulazione dei test di accesso, ove necessario si anticiperà 
di una settimana tutta la programmazione: 
 

Disciplina 
Lunedì 
7/09 

Martedì 
8/09 

Mercoledì 
9/09 

Giovedì 
10/09 

Lunedì 
14/09 

Martedì 
15/09 

Mercoledì 
16/09 

Giovedì 
17/09 

Orario 

BIOLOGIA 9-11  14-16  11-13  9-11  

MATEMATICA 11-13  9-11  14-16  11-13  
CHIMICA 14-16  11-13  9-11  14-16  

FISICA  9-11  11-13  14-16  9-11 
LOGICA  11-13  14-16  9-11  11-13 

INGLESE (STA e STAL)  14-16  9-11  11-13  14-16 
 
Nel 2019 le simulazioni sono state svolte da tutor informativi e didattici, e assegnisti di ricerca  
 
Per le attività di logica e di informatica si chiederà ai tutor informativi di organizzare le lezioni così come fatto in 
precedenza. Per le altre discipline si auspica possano essere formalizzati gli incarichi al personale docente o a dottorandi 
di ricerca e assegnisti. 
 
Allo stesso tempo saranno attivati sulla piattaforma AGRIPODCAST due canali per le simulazioni prove per l’accesso ai 

corsi delle classi L25 e L26. Gli studenti che si registreranno sulla piattaforma potranno svolgere le simulazioni in 
autonomia avendo un test composto da 75 domande e un tempo di due ore. Non si prevedono limitazioni nel numero 

di applicazioni per studente. 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 19,30. 

Il verbale è stato approvato per via telematica il 19/07/2020  

Il segretario verbalizzante 

F.to Dott.ssa Pollastro Stefania  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. n.3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993. 


