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

Verbale della seduta del 24/06/2019  

Il giorno 24 giugno 2019 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. Resoconto attività di Orientamento AA 2018/2019 
3. Proposta programma attività di supporto all’accesso ai CdS di Agraria AA2019/2020 
4. Accoglienza matricole AA 2019/2020 
5. Programmazione attività di orientamento in ingresso per AA 2020/2021 
6. Programmazione attività di orientamento in itinere per AA 2020/2021 
7. Programmazione attività in uscita lauree triennali 
8. Proposta regolamento per la definizione di composizione, compiti e funzionamento della Commissione 

Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria 
9. Avviso Pubblico Azioni per la realizzazione di Summer school promosse dalle università pugliesi Bando ADISU –

proposte 
10. Messa in chiaro attività di orientamento, accoglienza e tutorato di Agraria 
11. Varie ed eventuali 

 

Componenti  

Antonacci Vito Presente 

Bruno Giovanni L.  Presente 

Colonna Maria Antonietta Assente giustificata 

di Leo Susanna Presente 

Filannino Pasquale Presente 

Gallotta Alessandra Assente giustificata 

Guastamacchia Francesco Assente 

Martinelli Fara Assente giustificata 

Martucci Roberto Assente 

Panarese G. Assente 

Pellegrini Carmine Assente 

Pellerano Domenico Assente giustificato 

Pollastro Stefania Presente 

Roselli Luigi Presente 

Selvaggi Maria Presente 

Summo Carmine Presente 

Tamborrino Antonia Presente 

Invitati all’incontro 

Ricciardi Luigi Assente 

Sanesi Giovanni Assente 

Caponio Francesco Presente 

Faretra Francesco Presente 

Cortese Maria Assente 

Spallini Analinda Assente 

 
1. Comunicazioni 

La Dott.ssa Pollastro comunica che nell’ultimo incontro del CAOT, la prof.ssa Paterno ha sottolineato che considerata 
l’imminente aspettativa del Rettore e la decadenza delle deleghe non ritiene di organizzare nuovi incontri CAOT. 
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L’ufficio comunicherà ai Direttori di Dipartimento e ai componenti CAOT la realizzazione di iniziative come l’Open Day 
di settembre, per la quale gli uffici hanno richiesto l’aggiornamento del pieghevole.  
 

2. Resoconto attività di Orientamento AA 2018/2019 
La Dott.ssa Pollastro ha trasmesso ai componenti CIOAT un documento di sintesi delle attività svolte nell'AA 2018-
2019 (allegato al verbale). Oltre all’Open Day, all’Orientamento consapevole e alla settimana di orientamento UNIBA, 
si fa menzione del OPENCAMPUS_2019 organizzato con gli altri Dipartimenti del Campus e quella organizzata dalla 
Regione Puglia in occasione dell’8 marzo (STEM) presso il POLIBA di concerto con le altre università pugliesi. Inoltre 
abbiamo presenziato allo stand messo a disposizione dall’assessorato all’agricoltura della Regione Puglia in occasione 
dell’82ma Fiera del Levante anche realizzando uno specifico intervento di informazione, peraltro scarsamente 
partecipato, e abbiamo partecipato al salone dello studente e alla manifestazione correlata Food for Future. Ricorda 
infine che nell’ambito dell’iniziativa OrientaMenti i Dipartimenti di Agraria hanno organizzato n. 3 incontri tematici in 
occasione delle Giornate Mondiali dell’Alimentazione, dell’Acqua e dell’Ambiente e la scuola estiva Agriorienta. Gli 
esiti di queste ultime iniziative sono stati prontamente trasmessi alle direzioni DiSAAT e DiSSPA. Generalmente si è 
registrata una scarsa se non nulla partecipazione del personale docente escludendo quella di alcuni componenti del 
CIOAT, mentre intensa e vivace è stata la partecipazione di testimonial laureati dei CDS e degli studenti ai quali va un 
sentito ringraziamento. In occasione dell’Open Campus 2019 è stato somministrato a studenti e docenti un 
questionario che includeva anche domande sui criteri utilizzati dagli studenti per la scelta del corso di studi e della 
sede universitaria, dai quali possono essere tratti importanti spunti di riflessione sulle attività di orientamento. In 
riferimento alla scuola estiva invece la criticità maggiore è stata rappresentata dalla componente studentesca che ha 
frequentato la scuola per percorsi di alternanza e non per interesse concreto all’iniziativa. Inoltre diversi studenti 
ritengono che possa essere utile anticipare di una settimana l’iniziativa, alleggerendo l’impegno. 
 

3. Simulazione TEST di accesso classi L25 e L26 
Avendo informalmente acquisito che le prove per l’accesso ai corsi di laurea delle classi L25 e L26 dovrebbero essere 
svolte nella seconda metà di settembre si propone il seguente calendario per l'attività di simulazione dei test di 
accesso: 
 

Disciplina 

Lunedì 
2/09 

Martedì 
03/09 

Mercoledì 
04/09 

Giovedì 
05/09 

Lunedì 
9/09 

Martedì 
10/09 

Mercoledì 
11/09 

Giovedì 
12/09 

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 

INFORMATICA (STAF)  16-17  16-17  16-17  16-17 

INGLESE B1 (STAF)  14-16  9-11  11-13  14-16 

Nel 2018 le simulazioni sono state svolte da tutor informativi e didattici, e assegnisti di ricerca e non includevano 
informatica e inglese B1 da eseguirsi esclusivamente per STAF. 
 
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 in presenza dei peer-tutoring / tutor didattici si propone di affidare loro l'incarico, o 
in alternativa di conferire l’incarico al personale docente. 
 

4. Accoglienza matricole per AA 2018/2019 
In accordo a quanto organizzato negli anni precedenti e dopo breve discussione si conferma il mantenimento 

dell’accoglienza alle matricole il giovedì (3 ottobre) antecedente l’avvio delle attività didattiche in Aula XI e si 

conferma il format delle precedenti edizioni (allegato). 
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5. Programmazione dell’Orientamento in ingresso 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 in occasione dell'OPEN DAY UNIBA programmato a settembre, all'avvio dei 
corsi per le attività di orientamento in itinere e in uscita e ai docenti delle scuole anche in occasione di un incontro 
dedicato. Di seguito si riporta la sintesi della vivace e proficua discussione sull'argomento:  
1. partecipazione alle iniziative di UNIBA e terzi (OPEN DAY 28 settembre 2019?; orientamento consapevole nella 

formula classica con lezioni sulle tematiche specifiche come da calendario che sarà approntato entro il 10 luglio 
per ciascun CdS ma con una modifica sul numero di ore complessive ove possibile e sul numero di CFU 
riconoscibili che sarebbe meglio portare a tre al fine di rendere possibile il completamento degli esami a scelta 
con discipline da 9 CFU; STE, salone dello studente, Fiera del Levante, Agrilevante, dove si potrebbero anche 
presentare attività di ricerca per le ricadute che queste possono avere in termini di terza missione).  

2. Progetto pilota su “scelgo consapevolmente” in modalità e-learning e ove possibile come weblecture, e verifica 
finale delle competenze per il riconoscimento di 3 CFU, al fine di permettere la partecipazione anche agli studenti 
di altre provincie. 

3. OrientaMenti Open Day tematici da svolgersi in occasione delle Giornate Mondiali dell’Alimentazione (16 ottobre 
2019, mercoledì); Acqua (22 marzo 2020, venerdì) e della Biodiversità (22 maggio 2020) in sostituzione di quella 
dell’Ambiente del 5 giugno perché poco partecipata proprio a causa della concomitanza della fine dell’anno 
scolastico. Si ritiene di mantenere la formula adottata in occasione delle Giornata mondiale dell’acqua con un 
numero massimo di 250 partecipanti e 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. Considerati i commenti degli studenti si intende riformulare la proposta escludendo certamente dalla 
partecipazione gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola lavoro. Si concorda di dare mandato al Prof. 
Summo di elaborare una proposta da sottomettere all’attenzione del CIOAT che la valuterà per via telematica al 
fine di renderla parte integrante della proposta programmatica da sottoporre all’attenzione dei componenti i 
consigli di Dipartimento.  

5. Presentazione offerta formativa presso le scuole espressamente richiesta dai docenti delle scuole: 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. Altre attività: si propone di organizzare intorno al 25 settembre un incontro con i docenti referenti delle scuole al 
fine di presentare le attività di orientamento in ingresso, anche valutando con loro eventuali attività aggiuntive.  

 
6. Programmazione dell’Orientamento in itinere per AA 2020/2021 

Si propone di mantenere l’organizzazione proposta lo scorso anno con i seguenti incontri specifici 
1) 26 novembre 2019 dalle 14,30 alle 16,00: "Obiettivi e finalità del tirocinio e consigli per svolgerlo al meglio", rivolto 

principalmente agli studenti del secondo anno. 
2) Erasmus+ Studio per essere "ongoing student", 14 gennaio 2020 dalle 14,30 alle 16,00, rivolto agli studenti delle 

lauree e lauree magistrali. 
3) MASTER DAY: orientamento alle lauree Magistrali 27 marzo 2019, rivolto agli studenti del III anno e agli esterni. 
 

7. Programmazione attività in uscita lauree triennali 
Si propone organizzazione un MASTER DAY: orientamento alle lauree Magistrali 27 marzo 2019, rivolto agli studenti 
del III anno e agli esterni con il coinvolgimento dei laureati. 
 

8. Proposta regolamento per la definizione di composizione, compiti e funzionamento della Commissione 
Interdipartimentale Orientamento, Accoglienza e Tutorato di Agraria 

Presentata la bozza di regolamento così come emendata dai colleghi Caponio, Faretra, Roselli, Summo si licenzia la 
bozza da sottomettere agli organi per l’approvazione (allegato).  
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9. Avviso Pubblico Azioni per la realizzazione di Summer school promosse dalle università pugliesi Bando 
ADISU –proposte 

Considerato il bando si ritiene non vi siano gi estremi per una proposta CIOAT 

10. Messa in chiaro attività di orientamento, accoglienza e tutorato di Agraria 
Si reitera la proposta di attivare la pagina "Agriorienta" in IT e EN. Il sito conterrà gli spazi relativi a: 

i) Futuri studenti (Open Day e Giornate tematiche, Scuola Estiva Agriorienta, presentazioni in sede, presentazioni 

presso le scuole, ecc.); 

ii) Accoglienza: città e tempo libero, servizi agli studenti ADISU; 

iii) Orientamento in itinere e tutorato (Incontri tematici es. Erasmus, tirocini tutoraggio didattico e servizi, piattaforma 

AgriPodCast); 

iv) Laureati (es. Lauree magistrali, Dottorati ecc., carrier Day agraria, agenzia Job placement UNIBA, piattaforma 

AgriNetJob, Tirocinio formativo post laurea e stage, ecc.); 

v) Attività Commissione Interdipartimentale per l'Orientamento, l'Accoglienza e il Tutorato (odg, verbali, ecc.);  

vi) Sportello Interdipartimentale per l'Orientamento, l'Accoglienza e il Tutorato, attività e risultanze; 

vii) Alternanza Scuola-lavoro: progetti; 

viii) Progetti Speciali; 

ix) News; 

x) Materiale illustrativo e documenti scaricabili. 

11. Varie ed eventuali 
Nessuna. 

 

Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. Alle ore 10,00 il prof. Caponio lascia il consesso per impegni istituzionali. 

La riunione è sciolta alle ore 12,00. 

Il verbale è stato approvato per via telematica il 2/07/2019  

Il segretario verbalizzante 

F.to Dott.ssa Pollastro Stefania  


