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Riunione del gruppo di riesame per i Corsi di Laurea in Tecnologie
alimentari e di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari
Il Gruppo di riesame per i Corsi di Laurea in Tecnologie alimentari e di Laurea Magistrale
in Scienze e tecnologie alimentari si riunisce il giorno 01/03/2018 alle ore 12.00 presso
lo Studio del Prof. Parente giusta convocazione del 21/2/2018 (modificata in data
26/2/2018) per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2 Discussione sulla Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola
SAFE 2017
3 Redazione SUA-CdS 2018-2019
4 Monitoraggio azioni assicurazione qualità
5 Varie ed eventuali
Sono presenti
Prof. Eugenio Parente (PO, componente del Consiglio di Corso di Studi, presidente GR)
Prof. G. C. Di Renzo (componente GdR)
Prof. A. Braghieri (componente GdR presente per via telematica)
Dott.ssa M. Caruso (componente GdR)
Sono assenti:
Dott. Marco Catalano (componente GdR, rappresentante studenti laurea magistrale in
Scienze e Tecnologie Alimentari) (assente giustificato)
Sig. Mattia Tartaglia (componente GdR, rappresentante studenti laurea in e Tecnologie
Alimentari)
Presiede la riunione il Prof. Parente.
1. Comunicazioni.
Nessuna
2. Discussione sulla Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti della
Scuola SAFE 2017
Il Prof. Parente ricorda che la relazione citata è disponibile all'indirizzo:
http://www2.unibas.it/pqa/images/RELAZIONI%20CP/2017.12.31%20%20SAFE_RELAZIONE%20CP%202017.pdf
Il Prof. Parente ricorda inoltre di aver inviato ai componenti del gruppo di riesame un
breve documento di sintesi (Allegato 1), nel quale si formulavano alcune proposte per
rispondere ai rilievi della CPDS. Dopo ampia discussione, i componenti del GdR
approvano le proposte e invitano il Prof. Di Renzo ad assumere le azioni necessarie in
Consiglio di Corso di Studi.
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3. Redazione SUA-CdS 2018-2019.
Il Prof. Parente ricorda che la SUA-CdS AA 2017-2018 per entrambi i corsi di studio
contiene informazioni non aggiornate e diverse inesattezze e che è in corso la revisione
dei quadri modificabili per il corso di studi L26; la scadenza di molte delle attività di
inserimento è prevista per il 30/6/2018 e l'approvazione della SUA-CdS dovrà avvenire
prima in CdCS e poi in Consiglio di Scuola, in tempi utili.
Più complessa è la situazione della laurea magistrale LM70, per la quale sono richieste
modifiche del RAD (e per la quale sarebbe forse necessaria una consultazione con i
portatori di interesse), che permettono la modifica anche dei quadri inseriti nel RAD. Il
Prof. Parente auspica un attento monitoraggio delle azioni di compilazione.
Limitatamente alle attività di assicurazione di qualità il Prof. Parente propone le
modifiche riportate nell'allegato 2. Dopo ampia discussione il GdR approva.
4 Monitoraggio azioni assicurazione qualità
il Prof. Parente segnala che lo stato delle azioni di assicurazione qualità (aggiornato a
settembre 2017) è disponibile all'indirizzo:
https://www.dropbox.com/s/tcxtmssoy64nhgl/logattivit%C3%A0AQ2017250917.pdf?d
l=0
Alcune azioni sono sostanzialmente ferme o i loro risultati non sono in linea con quanto
previsto dall'ultimo rapporto di riesame, come segnalato dalla relazione di monitoraggio
2017. Occorrerebbe quindi procedere ad una ridefinizione di ruoli e responsabilità, anche
in funzione di quanto previsto al punto 2.
5. Varie ed eventuali
Il Prof. Parente fa rilevare che la partecipazione degli studenti alle riunioni del Gruppo di
Riesame, come del resto il loro coinvolgimento nelle azioni di assicurazione qualità, è
assolutamente insufficiente e invita il Presidente del CdCS ad affrontare il problema in
Consiglio di Corso di Studi.
Il Prof. Parente ricorda inoltre che, per predisporre la modifica dell'ordinamento del
Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Alimentari sarebbe stato necessario completare,
entro il mese di gennaio, un rapporto di riesame ciclico. Purtroppo questo non è stato
possibile per le seguenti ragioni:
a. le convenzioni con le Università partner per la creazione di un corso di studi a titolo
doppio sono pervenute solo di recente
b. non è ancora disponibile l'approvazione del RAD
Tuttavia, le ragioni che hanno portato alla modifica dell'ordinamento (scarsa attrattività
del corso, scarsa o nulla internazionalizzazione) sono state già ampiamente illustrate nel
rapporto di riesame ciclico 2016 e nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2017.
Contribuisce inoltre alla necessità di trasformare il corso in un corso di laurea
internazionale l'imminente chiusura del corso di laurea LM70 EDAMUS.
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La riunione si conclude alle 14.00 e il verbale, approvato seduta stante, viene inoltrato al
Presidente del CdS per gli adempimenti richiesti.
Potenza, 1/3/2018
Prof. Eugenio Parente
Prof. Giovanni Carlo Di Renzo
Prof.ssa Ada Braghieri
Dott.ssa Marisa Caruso
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