
SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

1 ANNO  

In data 24 maggio 2016 alle ore 16.00 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. 2015/2016), 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- Problematiche riscontrate nel corso dell’A.A. 

2- Promemoria dell’attività dei tutor dei CdL. 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse, docente del 

CdL e responsabile del gruppo di Assicurazione della Qualità. Sono presenti La Prof.ssa Di Cagno, 

membro del gruppo di Assicurazione della Qualità, la dott.ssa Calasso, tutor del CdL, che assume le 

funzioni di segretario, la Dott.ssa Fara Martinelli, Manager Didattico. Inoltre, sono presenti La 

Prof.ssa Di Franco ed il Prof. Cazzato, docenti del CdL. 

Dopo una breve introduzione volta a presentare l’utilità di queste assemblee, 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 da tempo pubblicato sul sito web ed affisso alle bacheche del 

Dipartimento. 

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. il docente del modulo di “Produzioni erbacee e qualità delle materie prime” non è propenso 

a verbalizzare gli esami con votazione inferiore a 25, invitando gli studenti a sostenere 

l’esame con una preparazione più completa; 

2. il docente dell’insegnamento di “Produzioni animali e qualità delle materie prime” chiede 

alcuni argomenti inerenti l’esonero anche quando si completa l’esame. Inoltre, il programma 

e i contenuti dell’esame non sempre sono coincidenti con la prova di esame; 

3. il docente dell’insegnamento di “Fisica” non stimola l’interesse degli studenti ed alcuni 

contenuti risultano poco attinenti agli scopi del CdS; 

4. la docente dell’insegnamento di “Principi di statistica” alcune volte non rispetta l’orario 

delle lezioni pubblicato in rete; 

5. reperibilità del materiale didattico. 

Durante ed a seguito dei vari interventi, i Docenti presenti commentano le problematiche emerse. I 

commenti possono essere così riassunti: 

1- 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; 

2- per le difficoltà con i Docenti, il coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse sentirà i 

docenti interessanti invitandoli a considerare le problematiche emerse durante 

l’assemblea. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 17.00. 

 



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

2° ANNO  

 

In data 24 maggio 2016 alle ore 11.45 presso l’aula IV 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. 2015/2016), 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- Problematiche riscontrate nel corso dell’A.A. 

 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse, docente del 

CdL e responsabile del gruppo di Assicurazione della Qualità. Sono presenti La Prof.ssa Di Cagno, 

membro del gruppo di Assicurazione della Qualità, la dott.ssa Calasso, tutor del CdL, che assume le 

funzioni di segretario. 

Dopo una breve introduzione sull’utilità di queste assemblee, 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. sebbene in accordo con il Regolamento del CdL, alcune date relative agli esoneri risultano 

troppo ravvicinate e durano più giorni; 

2. il docente dell’insegnamento a scelta di “Arboricoltura” non utilizza lo stesso metodo di 

valutazione per gli studenti utilizzato per gli studenti per i quali l’insegnamento è curriculare 

e non a scelta;  
3. per l’insegnamento di “Chimica analitica e strumentale con laboratorio” sono state svolte 

parzialmente le attività di laboratorio;  

4. l’insegnamento del modulo di “Principi di Genetica” ha richiesto un numero di ore di 

didattica frontale erogata che eccedevano quelle riservate; 

5. l’insegnamento del modulo di “Macchine e impianti per la trasformazione” ha richiesto un 

numero di ore di didattica frontale erogata che eccedevano quelle riservate; 

6. il docente dell’insegnamento di “Produzioni animali e qualità delle materie prime” chiede 

alcuni argomenti inerenti l’esonero anche quando si completa l’esame. Inoltre, il programma 

e contenuti dell’esame non sempre sono coincidenti con la prova di esame. Infine, ritengono 

che debbano essere previsti anche i prodotti ittici nel programma; 

7. il docente dell’insegnamento di “Fisica” non stimola l’interesse degli studenti ed alcuni 

contenuti risultano poco attinenti agli scopi del CdS; 

8. il docente del modulo di “Alterazioni da agenti animali” è poco chiaro e le modalità di 

esame non corrispondono a quelle previste dal programma di insegnamento; 

9. i servizi offerti dalla Segreteria Didattica non risultano pienamente fruibili dagli studenti in 

quanto gli orari di apertura sono coincidenti con l’orario delle lezioni: richiesta di aperture 

pomeridiane e di ampliare la fascia oraria mattutina; 

10. difficoltà con la fruizione dei Servizi Erasmus in quanto vi è poco collegamento tra i tutor di 

sede con quelli esteri; 

11. reperibilità del materiale didattico; 

12. realizzazione di una Mailing-list per divulgare le informazioni caricate sul sito. 
 

Durante ed a seguito dei vari interventi, i Docenti presenti commentano le problematiche emerse. I 

commenti possono essere così riassunti: 

1- 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;  



2- per le segreterie si proverà a verificare la possibilità di apertura pomeridiana, anche 

previo appuntamento, fatte salve la altre esigenze e responsabilità degli uffici; 

3- per le difficoltà con i Docenti, il coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse sentirà i 

docenti interessanti invitandoli a considerare le problematiche emerse durante 

l’assemblea. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 13.00 

 

 

  

 



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

3° ANNO  

 

In data 25 maggio 2016 alle ore 11.00 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. 2015/2016), 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- Problematiche riscontrate nel corso dell’A.A. 

 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse, docente del 

CdL e responsabile del gruppo di Assicurazione della Qualità. Sono presenti La Prof.ssa Di Cagno, 

membro del gruppo di Assicurazione della Qualità, la dott.ssa Calasso, tutor del CdL, che assume le 

funzioni di segretario. 

Dopo una breve introduzione sulla utilità di queste assemblee, 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. il docente dell’insegnamento di “Produzioni animali e qualità delle materie prime” chiede 

alcuni argomenti inerenti l’esonero anche quando si completa l’esame. Inoltre, il programma 

e contenuti dell’esame non sempre sono coincidenti con la prova di esame. Infine, ritengono 

che debbano essere previsti anche i prodotti ittici nel programma; 

1. per l’insegnamento del modulo di “Principi di Genetica” non vi era corrispondenza tra CFU 

erogati e quelli previsti nel programma pubblicato ed alcuni argomenti solo accennati 

durante le lezioni frontali sono richiesti in forma ampliata in sede di esame; 

2. difficoltà con il superamento del modulo di “Biologia delle piante alimentari”; 

3. per l’insegnamento di “Chimica analitica e strumentale con laboratorio” non sono state 

svolte le attività di laboratorio e parte del programma si sovrappone con quello di “Analisi 

degli alimenti”;  

4. il docente del modulo di “Alterazioni da agenti animali” è poco chiaro e le modalità di 

esame non corrispondono a quelle previste dal programma di insegnamento; 

5. difficoltà con l’idoneità di Informatica; tutorato inesistente e modalità di svolgimento 

dell’idoneità poco chiare; 

6. i servizi offerti dalla Segreteria Didattica non risultano pienamente fruibili dagli studenti in 

quanto gli orari di apertura sono coincidenti con l’orario delle lezioni: richiesta di aperture 

pomeridiane e di ampliare la fascia oraria mattutina; 

7. necessità di orientamento sulle lauree magistrali. 

 

Durante ed a seguito dei vari interventi, i Docenti presenti commentano le problematiche emerse. I 

commenti possono essere così riassunti: 

1- per le difficoltà con i Docenti, il coordinatore del Consiglio di CdL Interclasse sentirà i 

docenti interessanti invitandoli a considerare le problematiche emerse durante 

l’assemblea; 

2- per le segreterie si proverà a verificare la possibilità di apertura pomeridiana, anche 

previo appuntamento, fatte salve la altre esigenze e responsabilità degli uffici; 

3- per l’orientamento alle magistrali, il coordinatore del CdS ed i docenti presenti 

presentano il CdS magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari di Bari riportando i 

requisiti di accesso, gli sbocchi professionali e l’organizzazione delle attività didattiche. 

Inoltre, sono state date informazioni circa la tesi di laurea e la possibilità di farla sia in 



aziende (non solo regionali) con le quali vi sono già collaborazioni con i docenti del CdS 

sia in Erasmus+.  

 

L’assemblea si chiude alle ore 12.00. 

 

 

 



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI e TECNOLOGIA DELLE TRASFORMAZIONI E 

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI 

FUORI CORSO 

In data 10 giugno 2016 alle ore 10.00 presso l’aula Magna dell’ex-Facoltà di Agraria 

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

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Tecnologia delle Trasformazioni e Qualità 

delle Produzioni Alimentari come da convocazione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse L-

26 ed LM-70 dell’1 giugno 2016, che si allega. 

Conduce l’assemblea il prof. Caponio, docente del CdL e responsabile del gruppo di Assicurazione 

della Qualità. Sono presenti la Prof.ssa Di Cagno, membro del gruppo di Assicurazione della 

Qualità, e la dott.ssa Calasso, tutor del CdL, che assume le funzioni di segretario. Sono, inoltre, 

presenti la responsabile della segreteria didattica Dott.ssa Basso e la Dott.ssa Martinelli, Manager 

Didattico. Partecipano anche alla riunione anche i proff. Barile, Di Franco e De Lillo, docenti del 

CdS.  

Dopo una breve introduzione il Prof. Caponio fa presente che il gruppo di AQ del CdS nell'ambito 

delle attività di Orientamento in itinere ha convocato questa assemblea per analizzare i motivi che 

hanno portato ad un rallentamento della carriera universitaria degli studenti invitati, oltre che 

individuare soluzioni e illustrare iniziative.  

Inoltre, comunica che tale iniziativa è stata presentata e condivisa dalla Giunta di Interclasse del 

CdS, elenca gli insegnamenti per i quali vi è una maggiore sofferenza e sottolinea l’importanza di 

acquisire prioritariamente i crediti delle discipline del I anno di corso, indispensabili, come da 

Regolamento, per poter procedere alla richiesta del tirocinio. 

Dopo tale premessa, il Prof. Caponio invita gli studenti presenti (il cui elenco è allegato) a riferire 

eventuali problematiche riscontrate durante la carriera e che ne hanno determinato un rallentamento. 

Dagli interventi che si sono susseguiti, e da quelli pervenuti via mail da parte di quelli che erano 

impossibilitati a parteciparvi (allegati al documento), emerge la necessità di incentivare le attività di 

tutorato da parte dei docenti. inoltre, alcuni studenti hanno fatto richiesta che gli esoneri siano 

fruibili anche per i fuori corso. 

Il prof. Caponio comunica come possibile iniziativa per il “C.I. di Tecnologie alimentari e 

packaging”, volta a colmare le lacune formative degli studenti che devono ancora sostenere 

l’esame, la propria disponibilità e quella del dott. Paradiso, l’altro docente del C.I., ad intraprendere 

un tutorato, anche di gruppo, in corrispondenza della data di esame, dietro richiesta degli stessi 

studenti. Tale iniziativa è condivisa anche da parte di altri docenti presenti all’assemblea. Altri 

docenti ritengono che potrebbe essere anche utile in alcuni casi rifrequentare il corso o seguire gli 

esami di profitto sostenuti da loro colleghi per stimare il livello di preparazione raggiunto, oltre che 

focalizzare meglio gli argomenti oggetto dell’esame. 

Infine, nel caso di studenti lavoratori, le segreterie prospettano soluzioni potenzialmente 

perseguibili per alleggerire le tasse universitarie.  

 

L’assemblea si chiude alle ore 12.00. 
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