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Denominazione del Corso di Studio: Tecnologie Agrarie (Id SUA: 1545445) 

Classe: L25 

Sede: Potenza - Campus di Macchia Romana, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 

Dipartimento/Scuola: Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) 

Altre eventuali indicazioni utili: … 

Primo anno accademico di attivazione: 2010 – 2011 

 

Componenti del Gruppo di Riesame: 

Il Gruppo di Riesame (GdR) è stato nominato nella riunione del Consiglio di Corso di Studi del 
22/02/2019 (verbale n. 2/2019) e risulta composto da: 

 

- Prof.ssa  Donatella Battaglia ((PA, Coordinatrice del Consiglio di Corso di Studi) 

- Emilio Gambacorta (PO, componente del Consiglio di Corso di Studi) 

- Prof. Ippolito Camele (PA, componente del Consiglio di Corso di Studi) 

- Prof.ssa  Paola Di Gregorio (PA, componente del Consiglio di Corso di Studi) 

- Sig. Cicalese Pasquale (rappresentante degli studenti nella commissione del riesame) 

 

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: 

- la prima programmazione della stesura del RAA è avvenuta in corrispondenza della riunione del 

Gruppo di Riesame del 14/05/2019.  

- la stesura di una prima bozza del RAA è avvenuta nella riunione del 14/05/2019. La bozza 

emendata è stata trasmessa al CCdS per la discussione. 

La discussione finale e l’approvazione è avvenuta nel CDS del 04/06/2019. 

Sintesi dell’esito della discussione del CCDS: 

La coordinatrice del CDS  illustra la scheda RAA del Cds in TA contenente le attività di assicurazione 

qualità condotte nel periodo di analisi e i loro esiti. Dalla discussione emerge la necessità di 

continuare a inserire nell’ordine del giorno del CdS un punto relativo a "Monitoraggio delle azioni di 

assicurazione qualità e gestione delle segnalazioni", come suggerito dalle linee guida del PQA. Il 

consiglio decide che le segnalazioni di docenti e studenti (incluse quelle inviate in modo anonimo 

tramite il sito della Scuola) verranno analizzate in via preliminare dalla  Coordinatrice del CdS; 

durante il CCdS saranno discusse le eventuali segnalazioni e intraprese azioni correttive. 

 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 

Come da linee guida questa sezione non viene compilata, dal momento che il corso di studi presenta un 

rapporto di riesame ciclico nel 2018. 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 

 

Il 7 febbraio 2019 è stata nominata coordinatrice del CDS la prof.ssa Donatella Battaglia. Nella prima 

riunione del CCDS, presieduta dalla prof.ssa Donatella Battaglia si è provveduto alla nomina dei nuovi 
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gruppi di lavoro verbale CCDS n. 2  del 6/03/2019).  

 

 
Obiettivo n. 1 

Verifica dei programmi d’insegnamento e definizione delle conoscenze minime in ingresso. 

Fonte documentale 

Rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2017-’18 approvato in CCDS il 5/12/2018.  

Criticità rilevata 

Abbandoni al primo anno e ritardi di carriera. 

Breve descrizione azione  

La descrizione dettagliata dell’azione prevista dal progetto POT 10 è riportata nel verbale del CCDS del 

14/11/2018 (punto 6).  

Risorse  

Docenti Commissione ‘Revisione programmi” nominata in data 06/03/2019 (verbale CCDS n. 2  del 

6/03/2019). 

Responsabilità 

Coordinatore CDS. 

Esito dell’azione intrapresa  
L’azione è in itinere. 

 

Obiettivo n. 2 

Costituzione di una banca dati aggiuntiva rispetto a quella resa disponibile da ALMA LAUREA 

Fonte documentale 

Rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2017-’18 approvato in CCDS il 5/12/2018.  

Criticità rilevata 

Carenza di informazioni sul tipo e tempi di occupazione dei neolaureati.  

Breve descrizione azione  
Somministrazione questionari ai laureandi. 

Risorse  
Docenti Commissione ‘Revisione programmi” nominata in data 06/03/2019 (verbale CCDS n. 2  del 

6/03/2019). 

Responsabilità 

Coordinatore CDS. 

Esito dell’azione intrapresa  

Sono state raccolte le disponibilità dei neolaureati ad essere contattati per fornire informazioni utili per la 

costituzione della banca dati aggiuntiva. Dai questionari compilati sono state ottenute informazioni sulla 

valutazione e sulle criticità del CDS da parte dei neolaureati (verbale CCDS n. 2  del 6/03/2019).   

 

Obiettivo n. 3 
Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso.  

Fonte documentale 
Rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2017-’18 approvato in CCDS il 5/12/2018.  

Criticità rilevata 

Abbandoni al primo anno e ritardi di carriera. 

Breve descrizione azione  

La descrizione dettagliata dell’azione prevista dal progetto POT 10 è riportata nel verbale del CCDS del 

14/11/2018 (punto 6).  

Risorse  
Risorse finanziarie del progetto POT 10 e docenti del CDS. 

Responsabilità 

Coordinatore CDS. 

Esito dell’azione intrapresa  
Il progetto approvato è in itinere sotto il coordinamento del CAOS. Per la realizzazione di percorsi 

disciplinari con i docenti della scuola secondaria il CCDS  ha approvato la procedura per l’individuazione 
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delle scuole da coinvolgere (verbale CCDS n. 2   del 6/03/2019). 

 

Obiettivo n. 4 
Potenziamento delle attività di orientamento in itinere.  

Fonte documentale 
Rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2017-2018 approvato in CCDS il 5/12/2018.  

Criticità rilevata 
Abbandoni al primo anno e ritardi di carriera. 

Breve descrizione azione  
Preparazione di un vademecum per illustrare il funzionamento del corso di studi. 

Risorse  
Docenti del CDS e PTA della SAFE. 

Responsabilità 

Coordinatore CDS. 

Esito dell’azione intrapresa  

La segreteria didattica della SAFE sta provvedendo a preparare il vademecum, che è  quasi completo. Per 

tale motivo decade la programmazione  di questa azione da parte del CDS (verbale CCDS n. 2  del 

6/03/2019). 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 

 

Le azioni da intraprendere sono riportate nel RCR 2017-2018. 

 

 

 

 


