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Verbale Gruppo di Riesame (GdR) a.a. 2015/2016 
 

Corso di Studio triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26) 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti 
 

Il gruppo di riesame nelle persone di: 

 Prof. Francesco CAPONIO (Coordinatore del Consiglio di Interclasse - 
Responsabile del Riesame 

 Prof. Carmine CRECCHIO (Responsabile/Referente AQ del CdS)  

 Prof.ssa. Raffaella DI CAGNO (Docente del Cds) 

 Dr.ssa Fara Martinelli (Tecnico Amministrativo, Manager Didattico) 

 Sig. Luigi PINTO (Rappresentante degli Studenti) 

 Dr. Matteo Milanese (Rappresentante del mondo del lavoro, Presidente Regionale 
dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari) a far data dal 15/01/2014 (Consiglio di 
Interclasse) 

presieduto dal Prof. Caponio, si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei 
quadri delle sezioni del Rapporto di Riesame, operando come segue: 

• 18 dicembre 2015: esame della normativa e della documentazione disponibile. 
Ripartizione dei compiti all’interno del gruppo di riesame. Fermo restando che 
tutto il gruppo ha condiviso l’intero rapporto, si è stabilito che in fase di redazione: 
- prof. Caponio redazione scheda A1; 
- Prof.ssa Di Cagno e studente redazione scheda A2; 
- Prof. Crecchio e dott.ssa Martinelli: reperimento dati del Corso di Studio e 

redazione scheda A3. 
• 7 gennaio 2016: oggetto dell’esame durante seduta o incontro: analisi dei dati 

disponibili. Dopo breve discussione sui dati disponibili e dopo attento esame delle 
proposte relative alle azioni da intraprendere, il Gruppo procede alla prima 
redazione del rapporto di riesame. 

• 11 gennaio 2016: oggetto dell’esame durante seduta o incontro: prosecuzione della 
compilazione scheda di riesame 

• 13 gennaio 2016: oggetto dell’esame durante seduta o incontro: prosecuzione della 
compilazione scheda di riesame 

• 15 gennaio 2016 adeguamento del documento ai contributi forniti dal Consiglio di 
Interclasse. 

Inoltre, in date diverse da quelle su indicate, i componenti del GdR hanno lavorato sulle 
varie sezioni del rapporto di riesame scambiando opinioni e documenti per via informatica. 

 
F.to Prof. Francesco Caponio 

 
------- 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n.39 del 
1993 
 
La documentazione è conservata presso la Segreteria Didattica. 


