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SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

 
 
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	19/6/2018	alle	ore	11.45	presso	lo	
Studio	del	Prof.	Parente	giusta	convocazione	del	14/6/2018	per	discutere	del	 seguente	
ordine	del	giorno:	
	
1.	Comunicazioni	
2.	Stato	di	avanzamento	delle	azioni	di	assicurazione	qualità	
3.	Varie	ed	eventuali	
	
Sono	presenti		
Prof.	Eugenio	Parente	(PO,	componente	del	Consiglio	di	Corso	di	Studi,	presidente	GR)	
Prof.	A.	Braghieri	(componente	GdR	presente	per	via	telematica)		
Dott.ssa	M.	C.	Caruso	(componente	GdR)	
Dott.	 Marco	 Catalano	 (componente	 GdR,	 rappresentante	 studenti	 laurea	 magistrale	 in	
Scienze	e	Tecnologie	Alimentari)	(assente	giustificato)	
	
Sono	assenti:	
Prof.	G.	C.	Di	Renzo	(componente	GdR)	
Sig.	Mattia	 Tartaglia	 (componente	GdR,	 rappresentante	 studenti	 laurea	 in	 e	 Tecnologie	
Alimentari)	
	
Presiede	la	riunione	il	Prof.	Parente.	
	
1.	Comunicazioni.	
Il	Prof.	Parente	comunica	che	le	prossime	scadenze,	in	base	al	
	
2.	Stato	di	avanzamento	delle	azioni	di	assicurazione	qualità	
Il	 Prof.	 Parente	 ricorda	 ai	 presenti	 che	 lo	 stato	 di	 avanzamento	 delle	 attività	 è	 stato	
trasmesso	insieme	alla	convocazione.		
Delle	attività	definite	 in	sede	di	 formulazione	del	rapporto	di	riesame	annuale	2017,	18	
sono	state	completate,	2	sono	 in	ritardo,	3	sono	 in	corso	ma	senza	una	data	effettiva	di	
completamento	e	5	non	sono	mai	state	avviate.	Il	Prof.	Parente	propone	al	CdS	senz'altro	
di	 cancellare	 le	 attività	mai	 avviate	 o	 in	 ritardo	 da	 più	 	 di	 6	mesi	 e	 ridefinire	 le	
priorità	 delle	 azioni	 di	 assicurazione	 qualità,	 anche	 perché,	 con	 l'eccezione	 della	
revisione	 della	 SUA-CDS,	 nessuna	 delle	 attività	 suggerite	 nel	 verbale	 della	 riunione	
precedente	(1/3/2018;	 in	risposta	a	proposte	della	CPDS,	del	PQA	o	del	Nucleo)	è	stata	
avviata.	 Fra	 le	 attività	 urgenti	 c'è	 certamente	 l'istituzione	 di	 un	 Comitato	 di	
Indirizzo	e	la	pianificazione	delle	sue	attività.	
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Secondo	 il	 cronoprogramma	delle	 attività	 di	 assicurazione	qualità	 predisposto	dal	 PQA	
(http://www2.unibas.it/pqa/images/DOCUMENTI/2017.07.05%20-
%20Cronoprogramma%20AQ%2017-18.pdf)	 le	prossime	attività	da	svolgere	a	cura	del	
gruppo	 di	 riesame	 sono	 l'analisi	 dei	 questionari	 sulle	 opinioni	 degli	 studenti	 (i	 dati	
completi	 saranno	 disponibili	 non	 prima	 di	 settembre)	 e	 la	 redazione	 della	 scheda	 di	
monitoraggio	annuale	(con	scadenza	dicembre	2018),	mentre	a	partire	da	ottobre	2018	il	
Corso	di	Studi	dovrebbe	valutare	eventuali	modifiche	all'offerta	didattica.	
Per	quanto	riguarda	le	attività	di	riesame	ciclico	(che	sarebbe	stato	opportuno	svolgere	
prima	 del	 cambiamento	 dell'organizzazione	 didattica	 della	 laurea	 magistrale),	 il	 Prof.	
Parente	 ricorda	 che	 l'ultimo	documento	 è	 stato	 prodotto	 nel	 2016	 sia	 per	 L26	 che	per	
LM70.	 Potrebbe	 essere	 opportuno,	 prima	 di	 produrre	 un	 nuovo	 documento,	 attendere	
almeno	un	biennio	intero	di	funzionamento	della	nuova	LM70.	Tuttavia	è	probabile	che,	
almeno	 per	 la	 laurea	 L26	 sia	 opportuno	 procedere	 ad	 un	 riesame	 a	 partire	 da	 giugno	
2019.	
	
3.	Varie	ed	eventuali	
Il	 Prof.	 Parente	 fa	 rilevare,	 ancora	 una	 volta	 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	ancora	una	volta	il	Presidente	
del	CdCS	ad	affrontare	il	problema	in	Consiglio	di	Corso	di	Studi.	
	
La	riunione	si	conclude	alle	12.15	e	il	verbale,	approvato	seduta	stante,	viene	inoltrato	al	
Presidente	del	CdS	per	gli	adempimenti	richiesti.		
	
Potenza,	19/6/2018	
	
Prof.	Eugenio	Parente		
	
Prof.ssa	Ada	Braghieri	
	
Dott.ssa	Marisa	Carmela	Caruso	
	
Dott.	Marco	Catalano	
	


