
SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

1° ANNO  

 

In data 29 maggio 2018 alle ore 15:15 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. 2017/2018), come previsto nelle azioni di 

monitoraggio riportate nel rapporto di riesame annuali e ciclico del CdS L26 e per una gestione più 

efficace del sistema di Assicurazione della Qualità. 

 

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 dottoressa A. De 

Boni, 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 illustra ai 50 

studenti presenti (il cui elenco è allegato), gli obiettivi e le modalità della prossima visita ispettiva 

ANVUR, soprattutto in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti. Subito dopo, invita gli 

studenti a riferire eventuali problematiche riscontrate nel corso dell’anno accademico. 

Dagli interventi emerge un buon livello complessivo di soddisfazione per il CdS, e vengono 

segnalati i suggerimenti seguenti utili per un ulteriore miglioramento: 

 evitare, per quanto possibile, di svolgere le lezioni nel pomeriggio; 

 conciliare le iniziative extracurricolari organizzate dal Dipartimento (ad es. Corsi per 

assaggiatori) con l’orario delle lezioni, per consentire una maggiore partecipazione; 

 allo stesso modo conciliare le attività di tutoraggio, soprattutto quelle attivate per le idoneità 

di inglese ed informatica, con l’orario delle lezioni; 

 implementare l’attività tutoria per le materie di base: matematica, chimica e biologia; 

 riguardo al calendario didattico gli studenti propongono che il C.I. Elementi di biologia 

vegetale ed animale possa precedere due moduli del C.I. Qualità delle materie prime 

vegetali. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 16.00 

  



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

2° ANNO  

 

In data 30 maggio 2018 alle ore 11:30 presso l’aula IX 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. 2017/2018), come previsto nelle azioni di 

monitoraggio riportate nel rapporto di riesame annuali e ciclico del CdS L26 e per una gestione più 

efficace del sistema di Assicurazione della Qualità. 

 

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 

Pasqualone, 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, non sono emerse particolari problematiche ma dei suggerimenti 

che possono essere così riassunti:  

 rivedere la pianificazione delle date relative agli esoneri che, sebbene in accordo con il 

Regolamento del CdS, risultano troppo ravvicinate e durano più giorni; 

 impiego di video e/o contenuti multimediali per far comprendere le macchine e gli impianti 

per le industrie alimentari del modulo “Macchine ed impianti per la trasformazione”; 

 rivedere il materiale didattico di supporto e le modalità di verifica del modulo di 

“Alterazioni da agenti animali”; 
 invitare i docenti a fornire il materiale didattico durante le prime settimane di lezione e non a 

fine del corso; 

 possibilità che le visite guidate facciano riferimento a più insegnamenti; 
 evitare nel calendario delle lezioni le ore “singole”. 

 

Pareri positivi sono stati raccolti in merito a: 

 riorganizzazione del sito web, giudicato più fruibile; 

 regolamento e modalità di accesso al tirocinio. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 12.30 



SINTESI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI I LIVELLO 

3° ANNO  

 

In data 11 giugno 2018 alle ore 10:30 presso l’aula 7 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. 2017/2018), come previsto nelle azioni di 

monitoraggio riportate nel rapporto di riesame annuali e ciclico del CdS L26 e per una gestione più 

efficace del sistema di Assicurazione della Qualità.  

 

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

docente del CdS e responsabile del gruppo di Assicurazione della Qualità. Sono presenti la Dott.ssa 

Maria Calasso, docente del CdS e membro del gruppo di Assicurazione della Qualità, la dott.ssa 

Annalisa De Boni docente del CdS e membro del gruppo di Assicurazione della Qualità, 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, non sono emerse particolari problematiche ma dei suggerimenti 

che possono essere così riassunti: 

 rivedere i contenuti, e la loro aderenza agli obiettivi formativi, per il modulo di “Nutrizione 

ed educazione alimentare” del C.I Salubrità degli alimenti e nutrizione ed educazione 

alimentare per evitare parziali sovrapposizioni con altri insegnamenti e renderlo più 

confacente alla figura del tecnologo alimentare.  

 

Pareri positivi sono stati raccolti in merito a: 

 riorganizzazione del sito web, giudicato più fruibile; 

 supporto del CdS per affrontare eventuali problematiche e/o criticità.  

 

L’assemblea si chiude alle ore 11.30. 
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