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Componenti del Gruppo di Riesame: 
Il Gruppo di Riesame (GdR) è stato nominato nella riunione del Consiglio di Corso di Studi del 
20/01/2016 (verbale n.1/2016 del 20/01/16), ratificato ed integrato con la rappresentanza degli 
studenti nel verbale n.12/2019 del 04/12/2019, è composto da: 
 
• Prof. G. Altieri, (PA, Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi)  
• Prof. Eugenio Parente (PO, componente del Consiglio di Corso di Studi, presidente GdR) 
• Prof. Ada Braghieri (PA, componente del Consiglio di Corso di Studi) 
• Dott.ssa Marisa Caruso (RU, componente del Consiglio di Corso di Studi) 
• Sig. Santarsiero Salvatore (studente, CdS TAL) 
• Dott. Lagrotta Michele (studente, CdS STAL) 
 
Le attività di AQ sono descritte in una pagina web all’indirizzo: https://tinyurl.com/y9l4a79v 
Il Gruppo di Riesame (GdR) ha discusso degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 
 
➢ è stata predisposta una programmazione della stesura del RAA da parte del prof. Parente e del prof. 

Altieri; 

➢ successivamente è stata condotta una discussione della bozza del RAA nella riunione del GdR del 

17/12/2019; 

➢ la bozza emendata è stata successivamente trasmessa al CCdS per la sua discussione ed 

approvazione. 

Discussione finale e approvazione nel CCdS in data: 09/01/2020. 
 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 
 
Il responsabile del GdR ha illustrato i contenuti della scheda e le attività di assicurazione qualità 
condotte nel periodo di analisi e i loro esiti. Inoltre, come suggerito dalle linee guida, in tutti i CdS 
dell’anno 2019 è stato sempre inserito un punto all'OdG relativo a "Monitoraggio delle azioni di 
assicurazione qualità e gestione delle segnalazioni" (riassunto disponibile qui: 
https://tinyurl.com/vsy48qk). 
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SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 
Nel corso dell’anno sono state completate diverse delle attività previste nel RCR, che sono elencate 
nell’allegato (disponibile qui: https://tinyurl.com/vsy48qk). Qui si elencano le più salienti. 
 
Obiettivo n. 2.1 Aumento dell’attrattività del corso di studi in ingresso (requisiti AVA R3.B.2) 
Incremento del numero immatricolati, della loro preparazione in ingresso e della loro consapevolezza 
Azione da intraprendere  

• Redazione di un syllabus chiaro e sintetico con indicazioni chiare sul percorso, sulla 

internazionalizzazione, sulle competenze necessarie per iniziare con successo il percorso di studi, 

gli obiettivi e le opportunità occupazionali del CdS (anche in inglese) 

• Redazione di materiale informativo diretto a laureati e laureandi L26 

Modalità di verifica  
Incremento del numero di immatricolati. Documenti prodotti. 
Risorse 
Prof. G. Altieri, Prof. E. Parente.  
Responsabilità 

Coordinatore del CCdS e responsabile GdR; commissione di cui all’art. 3 della Convenzione 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
E’ stato redatto un Syllabus (come richiesto dal PQA; http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-
didattica/-lm-scienze-e-tecnologie-alimentari---0424/documento5027809.html); è stata inviata a tutti i 
laureandi e neo-laureati L26 un documento informativo sull’offerta didattica della magistrale e sulle 
prospettive occupazionali. 
 
Obiettivo n. 2.4 Internazionalizzazione del corso di studi (requisiti AVA R3.B.4) 
Incremento del numero di CFU acquisiti all’estero, aumentare il numero di studenti in ingresso 
Azione da intraprendere  

• Perfezionare e completare, negli aspetti più strettamente burocratici, l’accordo con l’Università 

dell’Extremadura (Spagna); 

• Migliorare la versione in inglese del sito; 

• Migliorare l’orientamento degli studenti in ingresso; 

Modalità di verifica  
Completamento accordi, numero di scambi, tipologia di documenti prodotti 
Risorse 
Prof. G. C. Di Renzo, Prof. A. Vastola, Prof. E. Parente. Risorse economiche rivenienti dal progetto di 
internazionalizzazione e dal cofinanziamento della Scuola 
Responsabilità 

Coordinatore del CCdS e responsabile GdR; commissione di cui all’art. 3 della Convenzione 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Dopo la firma della convenzione sono avvenuti scambi di docenti (in giugno docenti Unibas si sono recati 
presso la UEx e in novembre docenti UEx hanno visitato Unibas). Per ora non è avvenuto alcuno scambio di 
studenti ma si prevede che 4 studenti Unibas svolgeranno un semestre presso UEx nel 1° semestre AA 2020-
2021. E’ stato redatto materiale informativo che è stato reso disponibile sul sito 
(http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/-lm-scienze-e-tecnologie-alimentari---
0424/documento5027809.html) 
 
Lo spazio di una sola pagina per sezione è ampiamente insufficiente per elencare tutte le azioni intraprese, 
che sono state verbalizzate in un punto apposito in ciascuna delle riunioni del CCdS. Vedi l’allegato per un 
dettaglio delle azioni svolte (disponibile qui: https://tinyurl.com/vsy48qk). 
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SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 
Le azioni intraprese nel corso degli anni sono descritte sia nei verbali del GdR (disponibili qui 
https://tinyurl.com/hnhcrha) che nei verbali del Consiglio di Corso di Studi (disponibili qui 
(https://tinyurl.com/r2x8fx2) con accesso che richiede un’autorizzazione per motivi legati alla privacy) 
oltre che nell’allegato a questo RAA, che riporta tutte le azioni correttive intraprese (come risultato del RCR 
o di segnalazioni).  
 
Obiettivo n. 1 
Miglioramento delle conoscenze linguistiche degli studenti (Requisiti di qualità: R3.B.4, R3.B.5) 

Fonte documentale 
Segnalazioni degli studenti, verbale 14 del 5/12/2018: gli studenti hanno segnalato che la frequenza degli esami 
di lingua inglese è inferiore a quella prescritta dalla Scuola e che la prenotazione non è gestita dal sistema ESSE3. 
Criticità rilevata 
Insufficienze frequenza degli esami di lingua inglese. Difficoltà di frequenza ai corsi svolti presso il CLA. 
Corsi svolti in semestri diversi da quelli pianificati 
Breve descrizione azione  
È stato condotto un incontro presso il CLA (11/12/2018) e si è rilevata la necessità di reperire risorse (€ 
3000) per i corsi di lingua spagnola. Ulteriori attività avrebbero dovuto essere mediate dal rappresentante 
della Scuola SAFE presso il CLA. Fra questi ultimi c’era la valutazione dell’opportunità di creare un’aula di 
lingue presso la sede di Macchia Romana. 
Risorse  
La Scuola non ha assegnato risorse né le ha chieste all’Ateneo. 
Responsabilità 

Rappresentante della Scuola nel CLA 
Esito dell’azione intrapresa  
Non risulta ci sia nessun esito, oltre alle riunioni. 
 
Obiettivo n. 2 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche, attività volte a studenti particolarmente 
dediti (Requisiti di qualità: R3.B.3) 
Fonte documentale 
Segnalazione/Azione: la CPDS aveva segnalato nella sua relazione annuale la mancanza di percorsi “honors” 
e di attività rivolte a studenti particolarmente brillanti 
Criticità rilevata 
Mancanza di percorsi honors, mancanza di attività interdisciplinari. 
Breve descrizione azione  
E’ stato avviato un concorso, “Il cibo che vorrei”, diretto a studenti e professionisti, volto a stimolare la 
capacità di studenti particolarmente brillanti della laurea magistrale di affrontare problemi reali di 
innovazione. 
Le informazioni sono al seguente link http://www2.unibas.it/parente/wordpress/?page_id=1454. 
Purtroppo la partecipazione degli studenti, anche a causa della scarsissima collaborazione dei docenti nella 
promozione dell’azione, è stata molto scarsa, con un unico progetto (di cattiva qualità) presentato da un 
gruppo di studenti. 
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SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 
Non si ritiene di ridefinire le azioni correttive: per garantire efficacia alle azioni di assicurazione qualità 
sarebbe sufficiente che esse venissero portate avanti con la necessaria determinazione e coerenza e che 
avessero riscontro pieno nei provvedimenti della Scuola relativi alla didattica e che ci fosse un maggiore 
coordinamento con il settore Gestione Didattica della Scuola. A solo titolo di esempio si ricorda che: a. 
nonostante le raccomandazioni del CCdS, solo una minoranza di docenti comunica agli studenti gli esiti 
dell’analisi dei questionari sulla rilevazione degli studenti né viene adottata alcuna modalità di 
comunicazione alternativa; b. le azioni di comunicazione e orientamento sono condotte in maniera 
sostanzialmente “artigianale” e i documenti informativi prodotti (documenti sull’internazionalizzazione, 
sulla scelta del percorso post-laurea, autovalutazione e valutazione delle competenze in ingresso) 
sostanzialmente non raggiungono gli studenti; c. nonostante le indicazioni del CCdS continua a mancare 
qualsiasi indicazione degli obiettivi formativi da raggiungere nei contratti di insegnamento rendendo 
difficile il coordinamento con i contrattisti e con i docenti esterni al CdS. 
 
Il NdV nella sua relazione annuale ha segnalato l’opportunità di rivedere l’offerta formativa per evitare 
confusione fra i due corsi LM70. Il corso EDAMUS - LM70 è stato temporaneamente sospeso. 
I verbali del CCdS, che erano stati rimossi dal sito su indicazione del Responsabile dell’Area Didattica (per 
tutelare la privacy di studenti), verranno resi nuovamente disponibili con una procedura che richiederà 
un’autorizzazione (sono disponibili qui https://tinyurl.com/r2x8fx2). Il Coordinatore informerà il NdV ed 
il PQA della nuova possibilità di consultazione. 
 
Preliminarmente sono stati pre-autorizzati in sola lettura i seguenti utenti: 

➢ pqa@unibas.it, 

➢ assicurazionequalita@unibas.it 

➢ nucleovalutazione@unibas.it . 
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