
Rapporto di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio Internazionale in Gestione Sostenibile della Qualità Alimentare – 
Sustainable Management of Food Quality (Edamus) 

Classe :  LM70 
Sede :  Montpelier (france) Université Montepelier 1 - POTENZA  -  Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
Alimentari ed Ambientali  -  SAFE 
Primo anno accademico di attivazione:  2012/2013 

 
Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 
Componenti obbligatori 
Prof.  PICUNO Piero  (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig.  ___________________   (Rappresentante studenti)   
 
Altri componenti 
Prof.ssa  ROMANO Patrizia  (Docente del Cds)  
Dr.  TRASATTI Ermanno  (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile Settore Gestione della 
                                       Didattica)  
 
I dati utilizzati nel presente rapporto relativi al ‘corso di studio’ sono stati forniti dal dott. Angelo Corsini 
(Ufficio di Certificazione ed Elaborazione Dati; email: angelo.corsini@unibas.it) e quelli relativi alla ‘mobilità 
internazionale’ dalla Dott.ssa Annalisa Anzalone (Settore Relazioni Internazionali; email: 
annalisa.anzalone@unibas.it). L'attività è stata coordinata dal prof. Nicola Cavallo Presidente del Presidio della 
Qualità di Ateneo e dalla prof.ssa Aurelia Sole Pro-Rettore alla Didattica. 
Si fa presente che, per un proficuo lavoro, i dati richiesti dal Rapporto di Riesame dovrebbero essere 
disponibili almeno all’inizio di novembre. 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

•  03/12/2013, oggetto della discussione: Rapporto di Riesame iniziale 2014 e le relative azioni 
correttrici ed esiti. 

• 10/12/2013, oggetto della discussione: Stesura finale del Rapporto di Riesame per il Consiglio di 
CdS. 

 
Le attività si sono sviluppate sia nelle riunioni che in modo individuale, ovviamente fortemente coordinate, con 
frequenti contatti verbali diretti, telefonici e tramite e-mail, e confronti su documenti in fase di stesura. 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 28.01.2014 . 

Il Consiglio della Scuola ha preso atto del Rapporto di Riesame in data 29.01.2014.                                    

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
 
Il Consiglio di CdS  in data 28.1.2014,  ha esaminato il Rapporto di Riesame del Corso  Edamus preparato dal 
Gruppo di  Riesame.  
Il presente rapporto rappresenta il primo a cui viene soggetto il CdS in quanto attivato per la prima volta 
nell’aa 2012 -2013. 
Il progetto di corso di Laurea Internazionale è stato approvato nell'ambito del Programma Erasmus-Mundus. 
I Partners del progetto di laurea internazionale sono: 
1. University Montpellier 1 (UM1), France 
2. Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier (IAMM), France, 
3. Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMz), Spain 
4. University of Basilicata (UNIBAS), Potenza, Italy 
5. Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Greece 
6. Université Mentouri de Constantine (UMC), Constantine, Algeria 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 2 

I primi tre partenrs hanno sottoscritto un agreement che prevede il rilascio di un titolo di studio multiplo 
secondo lo schema seguente: 
Degree awarding institutions Name of the degree 
1. University Montpellier 1 (UM1) - Montpellier, France: Master 2 Domaine : Sciences, technologie, santé 
Mention : biologie, santé Spécialité : Nutrition, agrovalorisation, sécurité de l'aliment 
2. Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMz) - Zaragoza, Spain: Master of Science in Sustainable 
Management of Food Quality  
3. Basilicata University (UNIBAS) - Potenza, Italy: Laurea Magistrale in Gestione Sostenibile della Qualità 
Alimentare Classe LM70 
 
Ha sede amministrativa presso l’Università di Montpelier 
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I  - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Non sono presenti azioni correttive in quanto il rapporto viene redatto per la prima volta. 
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Il Corso di Studio è organizzato in semestri. 
Il primo semestre viene frequentato presso L’UM1 in Francia. 
Dal secondo semestre gli studenti, selezionati con una call internazionale l’anno precedente, possono 
decidere di frequentare il percorso presso uno dei tre partner che rilasciano il titolo congiunto (Francia, Italia, 
Spagna). 
Il terzo semestre, ossia il primo del secondo anno di corso, offre la stessa possibilità. 
Nel quarto semestre gli studenti sono chiamati a svolgere l’internato presso una delle università partners sotto 
la guida di un docente per la predisposizione della tesi. 
Nel corso del primo anno di attivazione del cds presso la sede dell’Università degli Studi hanno frequentato 7 
studenti provenienti da Spagna, Romania, Etiopia, India, Perù su un totale di 18 iscritti. 
 
Le criticità emerse sono essenzialmente due: 

1) Aumentare il numero degli studenti che scelgono il percorso offerto dalla nostra Università 
2) Migliorare le condizioni di ospitalità 

 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 
 
Obiettivo n.1: Aumentare il numero di degli studenti che scelgono il percorso presso Unibas:  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Maggiore partecipazione alle fasi iniziali di 
selezione dei partecipanti presso Università di Montpelier. Predisporre una presentazione per offrire un 
quadro esaustivo delle opportunità offerte dal percorso frequentato presso il nostro Ateneo .   
Obiettivo n. 2: Migliorare le condizioni ospitalità 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Concordare migliori condizioni logistiche 
presso le residenze gestiste dall’Ardsu che tengano conto delle differenti programmazioni e 
calendarizzazioni che impone un CdS internazionale. Organizzare momenti di scambio culturale con gli 
studenti dell’Ateneo  con il coinvolgimento delle organizzazioni sudentesche. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
Non sono presenti azioni correttive in quanto il rapporto viene redatto per la prima volta. 
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
Segnalazioni/osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio. 
Per le caratteristiche del corso di studi, per la esiguità sia del campione che del tempo di permanenza degli 
studenti del corso di studi presso la nostra struttura nonché per la difficoltà legate alla lingua (i questionari 
sono in italiano).  
La corte non è stata oggetto di erogazione del questionario. 
Sono state tuttavia raccolte segnalazione e osservazioni che hanno confermato come sia necessario migliorare 
le condizioni di ospitalità. Sia in termini di logistica che di integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti. 
 

 
 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1: Migliorare le condizioni ospitalità 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Concordare migliori condizioni logistiche 
presso le residenze gestiste dall’Ardsu che tengano conto delle differenti programmazioni e 
calendarizzazioni che impone un CdS internazionale. Organizzare momenti di scambio culturale con gli 
studenti dell’Ateneo  con il coinvolgimento delle organizzazioni sudentesche. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
Non sono presenti azioni correttive in quanto il rapporto viene redatto per la prima volta. 
 
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Il CdS non ha studenti laureati essendo al secondo anno di attivazione. 
Non è possibile offrire una analisi della situazione. 
 
 
 

 
 
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Non sono state programmate azioni correttive in assenza di laureati e dati relativi al loro stato 
occupazionale. 

 
 


