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

Verbale della seduta del 5/09/2019  

Il giorno 5 settembre 2019 alle ore 9.30 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. Definizione dei compiti e delle responsabilità 
3. Accoglienza matricole 2019 
4. Open day UNIBA 27 settembre 2019 
5. Giornata mondiale dell’alimentazione 16 ottobre 2019 
6. Varie ed eventuali  

 
 

Componenti  

Acciani Claudio (referente per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie - L25) Presente 

Antonacci Vito (rappresentante studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari –LM70) Presente 

di Leo Susanna (rappresentante studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari -L26) Assente 

Filannino Pasquale (referente per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari –LM70) Presente 

Gonzales Melanie (rappresentante studenti per il CdS Scienze e Tecnologie del territorio e 
dell’ambiente agro-forestale - L25) 

Assente 

Guarini Patrick (rappresentante studenti per il CdS Medicina delle Piante – LM69) Presente 

Guastamacchia Raffaele (rappresentante studenti per il CdS Scienze agro ambientali e 
territoriali – LM69-LM73) 

Assente 

Martinelli Fara (referente dell'U.O. Didattica e Servizi agli studenti del DiSSPA) Sostituita da Anna Vox 

Panarese Gabriele (rappresentante studenti per il CdS Scienze e Tecnologie Agrarie - L25) Assente 

Pellerano Domenico (referente dell'U.O. Didattica e Servizi agli studenti del DiSAAT) Presente 

Pollastro Stefania (referente in Commissione di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato 
(CAOT) nominato dal DiSSPA) 

Presente 

Roselli Luigi (referente per il CdS Medicina delle Piante – LM69) Assente giustificato 
come da mail di 
mercoledì 04/09/2019 
21:04 

Selvaggi Maria (referente in Commissione di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato 
(CAOT) nominato dal DiSAAT) 

Presente 

Summo Carmine (referente per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari -L26) Presente 

Tamborrino Antonia (referente per il CdS Scienze e Tecnologie del territorio e 

dell’ambiente agro-forestale - L25) 

Presente 

Vivaldi Gaetano Alessandro (referente per il CdS Scienze agro ambientali e territoriali – 

LM69-LM73) 

Presente 

 
 

1. Comunicazioni 
La Dott.ssa Pollastro comunica che nella settimana 22-27 settembre si svolgerà la settimana della ricerca e che 
nell’ambito delle iniziative promosse da Agraria “L'innovazione è aperta: scienze e tecnologie in agricoltura, alimenti, 
ambiente e territorio traguardo 2030” il 27 settembre si svolgerà la manifestazione Full day Agriorienta: cosa studio, 
dove studio, la ricerca e il lavoro (Research stand; Open Desk - Discuss your Idea, Project Presentation and Support, 
Researchers & Discovery Stories, Divulgative Presentations) aperto a tutti nell’ambito del quale potranno essere 
promossi i corsi di studio anche in ragione delle innovazioni sviluppate dai ricercatori della sede. Non sono ad ora 
arrivate informazioni di dettaglio sul luogo in cui si volgerà la manifestazione. La stessa era stata programmata il 27 
settembre, svolgendosi normalmente di sabato l’OpenDay Uniba che invece, così come da punto successivo è stato 
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programmato il 27/09. Il cambio di governo universitario in corso non permette di avere alcuna contezza sulla nuova 
programmazione dell’Università e la CAOT, così come già anticipato nella precedente riunione della CIOAT, è di fatto 
dimissionario quindi non ha in programma alcuna riunione. 
 

2. Definizioni compiti e responsabilità 
In accordo al regolamento di funzionamento della CIOAT entrato in vigore con la sua approvazione nei Consigli di 
Dipartimento del DiSSPA e del DiSAAT nelle sedute di luglio impone che siano affidati compiti e responsabilità a 
ciascun componente la CIOAT. In riferimento all’orientamento in ingresso, che costituisce la parte più corposa delle 
attività della CIOAT, è definito di attribuire le responsabilità per attività previste e non per l’intero ambito come di 
seguito riassunto. 
 
1. partecipazione alle iniziative di UNIBA e terzi: coordinamento Dott.ssa Pollastro 
2. orientamento consapevole: coordinamento Dott.ssa Tamborrino, coadiuvata dal Prof. summo e del Dott. Acciani. 
3. 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: si definisce di costituire un gruppo di lavoro costituito da Summo, Pellerano, pollastro, 
Antonacci e Guarini che appronteranno una proposta entro la fine del mese. 

4. OrientaMenti Open Day tematici: coordinamento Dott. Filannino e Dott. Vivaldi Giornate Mondiali 
dell’Alimentazione (16 ottobre 2019, mercoledì); Acqua (22 marzo 2020, venerdì) e della Biodiversità (22 maggio 
2020). In accordo a quanto definito nella seduta precedente si mantiene la formula adottata nella precedente 
edizione: numero massimo di 250 partecipanti e un numero massimo di studenti per scuola di 25, relatori una 
persona terza quindi i laureati rispetto alle attività di ricerca svolte.  

5. Scuola estiva Agriorienta V edizione: coordinamento Dott.ssa Selvaggi  
6. Richieste delle scuole: coordinamento Dott.ssa Pollastro 
7. Incontro con i docenti referenti l’orientamento: considerati gli impegni sopravvenuti per la settima della ricerca 

si propone di posticipare al 1 ottobre alle 16.00 l’incontro con i docenti referenti delle scuole per la 
presentazione delle attività di orientamento in ingresso.  

8. Accoglienza matricole 2019: coordinamento Dott.ssa Pollastro  
9. Orientamento in itinere: coordinamento Dott.ssa Pollastro (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;  
Erasmus+ Studio per essere "ongoing student", 14 gennaio 2020 dalle 14,30 alle 16,00, rivolto agli studenti delle 
lauree e lauree magistrali.; MASTER DAY: orientamento alle lauree Magistrali 27 marzo 2019, rivolto agli studenti 
del III anno e agli esterni). 

10. Monitoraggio delle attività: coordinamento Dott. Roselli  
 

3. Accoglienza matricole 2019  
Considerata la tempistica prevista dai bandi di concorso per STA, STAAF e STAL si ritiene di posticipare al 7 ottobre, 
giorno di avvio delle lezioni, l’accoglienza visto che la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi sarà pubblicata il 
4 ottobre. 
 

4. Open day UNIBA 27 settembre 2019 
La dott.ssa Pollastro trasmetterà ai componenti la CIOAT il materiale utilizzato per realizzare il video in continuo. Per 
l’organizzazione dell’evento si attende comunicazione dagli uffici. 
 

5. Giornata mondiale dell’alimentazione 16 ottobre 2019 
I coordinatori, in accordo al format approvato appronteranno entro il 15 settembre una proposta di organizzazione 
per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione in modo da poterla inviare alla scuole per la programmazione degli 
accessi. La dottssa Pollastro comunica che anche quest’anno le scuole sono state invitate dal MIUR a partecipare ad 
attività sul tema. 

 
6. Varie ed eventuali  

Nessuna. 
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Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità. La riunione è sciolta alle ore 11,30. 

Il verbale è stato approvato per via telematica il 10/09/2019  

Il segretario verbalizzante 

F.to Dott.ssa Pollastro Stefania  


