
SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

1 ANNO  

In data 25 maggio 2015 alle ore 9:30 presso l’aula XI della ex-Facoltà di Agraria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolta l’assemblea degli studenti del primo anno del Corso di 

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2014/2015), per presentare le azioni 

intraprese nel rispetto dei rapporti di riesame annuali e ciclici approvati dal Consiglio di Interclasse 

L26 per una gestione più efficace del sistema di Assicurazione della Qualità inerenti:  

1- Mantenimento dei questionari di valutazione interni adottati lo scorso A.A. 

2- Problematiche riscontrate nel corso dell’A.A. 

3- Promemoria dell’attività dei tutor dei CdL 

 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, in sostituzione del prof. Gobbetti coordinatore del Consiglio 

di CdL Interclasse, docente del CdL e membro del gruppo di Assicurazione della Qualità. È 

presente anche la dott.ssa Calasso, tutor del CdL, che assume le funzioni di segretario. 

Dopo una breve introduzione volta a presentare l’utilità di queste assemblee, il prof. Caponio passa 

ad illustrare l’iter che ha portato all’adozione dei questionari di valutazione interni e che sono in 

corso di somministrazione da parte dell’apposita Commissione. Sottolineando l’importanza di tale 

strumento, invita gli studenti ad esprimere una valutazione onesta e corretta. 

Il Prof. Caponio ricorda l’azione relativa al mantenimento dell’attività di tutoraggio sugli 

immatricolati. Ricorda che tutti gli studenti del I anno sono stati suddivisi in 6 gruppi, ciascuno dei 

quali affidato ad un singolo tutor e che tale elenco è stato pubblicato sul sito web. 

Successivamente invita gli studenti presenti (il cui elenco è allegato) a riferire eventuali 

problematiche riscontrate nel corso dell’anno accademico. 

Dopo aver raccolto i vari interventi, le problematiche emerse possono essere così riassunte: 

1- Cattivo funzionamento della Piattaforma Esse3; 

2- Mancata disponibilità delle prove di esame scritto somministrate negli appelli 

precedenti, per gli insegnamenti che prevedono una prova scritta; 

3- Sovrapposizioni delle date relative agli esoneri ed agli appelli per insegnamenti seguiti 

nello stesso semestre; 

4- Reperibilità del materiale didattico; 

5- Difficoltà con la Prof.ssa Gallotta, docente del modulo “Produzioni arboree e qualità 

delle materie prime (3 CFU)” dell’insegnamento C.I. Qualità delle materie prime 

vegetali. Gli studenti riportano: 

 Assenze e/o ritardi rispetto al Calendario ufficiale delle lezioni non comunicati; 

 Mancata risposta alle e-mail;  

 Materiale didattico non reperibile. Gli studenti riportano che esso è stato fornito 

in modalità cartacea ad un solo studente che non ha avuto cura della sua 

divulgazione ai colleghi; 

 Interscambi non comunicati delle lezioni tra i due moduli dell’insegnamento 

(Modulo di “Produzioni erbacee e qualità delle materie prime”); 



 Lezioni svolte con ritardi di 1 ora e solo parzialmente (1 ora rispetto le 2 ore 

previste) per sovrapposizione degli orari delle lezioni tenute dalla Docente nei 

CdL TUGEST e STAL1.  

 

Durante ed a seguito dei vari interventi, il Prof. Caponio e la Dott.ssa Calasso commentano 

le problematiche emerse. I commenti possono essere così riassunti: 

1- Il cattivo funzionamento della Piattaforma Esse3 sarà segnalato al Centro Servizi 

Informatici in quanto il servizio non è di competenza del CdL; 

2- Per risolvere la mancata disponibilità delle prove di esame scritto somministrate negli 

appelli precedenti, in sede di Consiglio di Interclasse saranno invitati tutti i Docenti a 

fornirne una copia che sarà pubblicata sul sito web del CdL; 

3- Per le lamentate sovrapposizioni delle date relative agli esoneri ed agli appelli per 

insegnamenti seguiti nello stesso semestre, viene chiarito che, di norma, sovrapposizioni 

di date di esami di discipline impartite in uno stesso anno e stesso semestre non ve ne 

sono, infatti, prima dell’avvio dell’AA 14/15 il Servizio Didattico dei Corsi di Studio 

predispone il calendario degli esami di profitto AA 2014/2015. Ogni docente è invitato a 

fornire per le discipline di propria competenza, le date per il calendario delle prove di 

esonero e degli esami di profitto, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli 

esami di profitto di diversi insegnamenti dello stesso semestre. Viene chiarito agli 

studenti che, probabilmente, si riferiscono a date ravvicinate tra loro e, quindi, si ricorda 

loro che per le prove di esonero relative agli insegnamenti del 1° anno l’interruzione 

delle lezioni è pari a soli 10 giorni sia nel I che nel II semestre. 

Si ricorda, inoltre, agli studenti la struttura delle sessioni di esame: 

(i) sessione del primo semestre (solo per le discipline impartite nel 1° semestre) prevede 

numero 2 appelli, intervallati da almeno 15 giorni, nel periodo compreso tra il 05 e il 

27/02/2015; 

(ii) sessione estiva (giugno-luglio-settembre) prevede numero 4 appelli (3 appelli per le 

discipline del 1 semestre), intervallati da almeno 15 giorni, nel periodo compreso tra il 

25/06 e il 20/09/2015; 

(iii) sessione autunnale (ottobre-novembre-dicembre) prevede numero 3 appelli (2 

appelli per le discipline del 1 semestre) intervallati da almeno 15 giorni, nel periodo 

compreso tra il 04/10 e il 18/12/2015 e 

(iv) sessione primaverile (febbraio-marzo-aprile) prevede numero 3 appelli, intervallati 

da almeno 15 giorni, nel periodo compreso tra il 01/02 e il 29/04/2016.  

Con tale descrizione si evidenzia che per la suddetta organizzazione, concordata con i 

rappresentanti degli studenti, e per la necessità di dover rispettare le indicazioni 

Regolamentari, la definizione di date di esame delle diverse discipline strettamente 

ravvicinate fra loro diviene quasi obbligata. 

4- Per la reperibilità del materiale didattico, si comunica agli studenti che in sede di 

Consiglio di Interclasse saranno invitati tutti i Docenti a individuare una modalità di 

diffusione dello stesso al fine di aumentarne la fruibilità, come l’uso di piattaforme web; 

5- Per le difficoltà con la Prof.ssa Gallotta, sarà immediatamente informato il prof. 

Gobbetti coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 10.00. 

 



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

2° ANNO  

In data 25 maggio 2015 alle ore 10.00 presso l’aula Magna della ex-Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolta l’assemblea degli studenti del secondo 

anno del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2014/2015), per 

presentare le azioni intraprese nel rispetto dei rapporti di riesame annuali e ciclici approvati dal 

Consiglio di Interclasse L26 per una gestione più efficace del sistema di Assicurazione della Qualità 

inerenti:  

1- Mantenimento dei questionari di valutazione interni adottati lo scorso A.A. 

2- Problematiche riscontrate nel corso dell’A.A. 

 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, Docente del CdL e membro del gruppo di Assicurazione 

della Qualità. E’ presente anche la Dott.ssa Calasso, tutor del CdL. 

Dopo una breve introduzione sulla utilità di queste assemblee, il prof. Caponio passa ad illustrare 

l’iter che ha portato all’adozione dei questionari di valutazione interni che sono in corso di 

somministrazione da parte dell’apposita Commissione. Sottolineando l’importanza di tale 

strumento, invita gli studenti ad esprimere una valutazione onesta e corretta. 

Il Prof. Caponio invita gli studenti presenti (il cui elenco è allegato) a riferire eventuali 

problematiche riscontrate nel corso dell’anno accademico. 

Dopo aver raccolto i vari interventi, le problematiche emerse possono essere così riassunte: 

1- Sovrapposizioni delle date relative agli esoneri ed agli appelli per insegnamenti seguiti 

nello stesso semestre e/o nello stesso anno di corso; 

2- Difficoltà ad usufruire dei servizi offerti dalla Segreteria Didattica per orari di apertura 

coincidenti con l’orario delle lezioni: richiesta di aperture pomeridiane; 

3- Difficoltà con l’insegnamento di Genetica: non corrispondenza tra CFU erogati e 

programma richiesto. Inoltre, argomenti solo accennati durante le lezioni frontali, sono 

richiesti in forma ampliata in sede di esame. 

 

 

L’assemblea si chiude alle ore 10.30 

 

 

  

 



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

3° ANNO  

In data 21 maggio 2015 alle ore 10:00 presso l’aula Magna della ex-Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolta l’assemblea degli studenti del terzo anno 

del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2014/2015), per presentare le 

azioni intraprese nel rispetto dei rapporti di riesame annuali e ciclici approvati dal Consiglio di 

Interclasse L26 per una gestione più efficace del sistema di Assicurazione della Qualità inerenti:  

1- Mantenimento dei questionari di valutazione interni adottati lo scorso A.A. 

2- Problematiche riscontrate nel corso dell’A.A. 

 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, Docente del CdL e membro del gruppo di Assicurazione 

della Qualità. E’ presente anche la Dott.ssa Calasso, tutor del CdL. 

Dopo una breve introduzione sulla utilità di queste assemblee, il prof. Caponio passa ad illustrare 

l’iter che ha portato all’adozione dei questionari di valutazione interni che sono in corso di 

somministrazione da parte dell’apposita Commissione. Sottolineando l’importanza di tale 

strumento, invita gli studenti ad esprimere una valutazione onesta e corretta. 

Il Prof. Caponio invita gli studenti presenti (il cui elenco è allegato) a riferire eventuali 

problematiche riscontrate nel corso dell’anno accademico. 

Dopo aver raccolto i vari interventi, le problematiche emerse possono essere così riassunte: 

1- Sovrapposizioni delle date relative agli esoneri ed agli appelli per insegnamenti seguiti 

nello stesso semestre e/o nello stesso anno di corso; 

2- Difficoltà ad usufruire dei servizi offerti dalla Segreteria Didattica per orari di apertura 

coincidenti con l’orario delle lezioni: richiesta di aperture pomeridiane; 

3- Procedura di attivazione del tirocinio poco scorrevole e burocratizzata; 

4- Chiusura pomeridiana delle aule e mancanza di spazi per lo studio; 

5- Cattivo funzionamento della Piattaforma Esse3; 

6- Sovrapposizioni tra la parte generale del programma dell’insegnamento Tecnologia delle 

Trasformazioni Alimentari con Biochimica; 

7- Sovrapposizioni tra il programma Alterazioni da agenti microrganici ed abiotici e 

Analisi Chimiche Fisiche Sensoriali degli Alimenti sulla parte relativa agli “ingredienti”. 

 

 

L’assemblea si chiude alle ore 10.30 
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