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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 1 DEL 6 MAGGIO 2019 

 

 

Il giorno 6 del mese di Maggio 2019, alle ore 15:00, presso lo studio della Dott.ssa Annamaria PERNA, 

si è riunita la Commissione di Coordinamento didattico dei corsi TAL e STAL. Sono presenti la 

Dott.ssa Annamaria PERNA,  la Dott.ssa Tania GIOIA, e la rappresentante degli Studenti  Dott.ssa 

Jasmine VIGNATI, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione delle attività da svolgere nell’ambito delle azioni  previste dalle schede di riesame.  

La commissione prende atto delle attività da svolgere: 

a) verificare la coerenza dei contenuti delle schede di trasparenza degli insegnamenti con gli obiettivi 

formativi del corso di studi; 

b)  curare che la distribuzione degli appelli di esame permetta agli studenti di sostenere il maggior 

numero di esami possibile e che le modalità di esame siano indicate in maniera trasparente nella scheda 

di trasparenza; 

c) curare che l'organizzazione degli insegnamenti in semestri e gli orari delle lezioni permettano agli 

studenti di fruire al meglio dei corsi; 

d) prendere in carico le segnalazioni degli studenti, producendo, per ciascuna segnalazione una breve 

relazione che mostri come sia affrontato e risolto il problema segnalato. 

 

Per lo svolgimento dei punti a) e b) la Commissione richiede al Coordinatore del CdS le schede di 

trasparenza aggiornate di ciascun insegnamento. La commissione decide di procedere alla verifica dei 

contenuti e alla identificazione di eventuali sovrapposizioni dividendo le schede di trasparenza per corso 

di laurea e semestre. Verranno esaminate per prima le schede di trasparenza LM70 per poi procedere 

con quelle L26.  
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Per poter curare il punto c) e per una migliore organizzazione dei corsi, la Commissione manifesta 

l’esigenza di disporre degli orari dei corsi e delle relative date di esame con largo anticipo (almeno 15 

giorni prima dell’inizio del semestre).  

In merito al punto d), la Commissione ritiene  molto utili le valutazioni dei singoli corsi di studio 

prodotte degli studenti anche se poco usufruibili in quanto disponibili solo al momento dello 

svolgimento dell’esame. 

 

Non essendovi altro da discutere alle ore 16:00 la seduta è sciolta. 

 

Potenza, 6 Maggio 2019                                                      

 

       

Dott.ssa Annamaria Perna   

Dott.ssa Tania Gioia 

 Studentessa Jasmine Vignati 
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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 2 DEL 16 MAGGIO 2019 

 
 
 

Il giorno 16 del mese di Maggio 2019, alle ore 15:30, presso lo studio della Dott.ssa Annamaria PERNA , 

si è riunita la Commissione di Coordinamento didattico dei corsi TAL e STAL. Sono presenti la Dott.ssa 

Annamaria PERNA,  la Dott.ssa Tania GIOIA, e la rappresentante degli Studenti  Dott.ssa Jasmine 

VIGNATI, per discutere il seguente ordine del giorno: 

e) Verificare la coerenza dei contenuti delle schede di trasparenza degli insegnamenti previsti nel corso 

di studi STAL con gli obiettivi formativi del corso di studi. 

La commissione ha verificato le schede di trasparenza relative ai seguenti insegnamenti:  

- Economia della qualità e marketing nel sistema agroalimentare  

- Sicurezza e conservazione degli alimenti 

- Tecnologie di conservazione e packaging dei prodotti alimentari 

- Analisi, qualità e sviluppo dei prodotti alimentari 

- Metodi per il controllo microbiologico negli alimenti 

- Chimica degli alimenti  

In tutte le schede esaminate è stata riscontrata una buona coerenza dei contenuti delle schede di 

trasparenza degli insegnamenti con gli obiettivi formativi del corso di studi, come riportato nell’allegato 

1. E’ stata evidenziata, inoltre, una descrizione molto sintetica degli argomenti dei diversi insegnamenti  

che non  permette l’ identificazione di eventuali sovrapposizioni degli argomenti tra i diversi 

insegnamenti. Le schede di trasparenza non presentano, inoltre, un format uniforme nella suddivisione 

degli argomenti in CFU. La commissione suggerisce di utilizzare la stessa terminologia, es. CFU e non 

Blocchi o Unità e di ampliare la descrizione dei contenuti dei corsi. 
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Non essendovi altro da discutere alle ore 16:45 la seduta è sciolta. 

 

Potenza, 16 Maggio 2019                                           

            

 

 Dott.ssa Annamaria Perna 

 Dott.ssa Tania Gioia 

Studentessa Jasmine Vignati 

 

nome sem cds cod 

Coerenza dei 
contenuti 
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trasparenza 
degli 
insegnamenti 
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All. 1 

Economia della qualità e 
marketing nel sistema 
agroalimentare 

I STAL AGR0229 
Si  Si No   

Sicurezza e 
conservazione degli 
alimenti 

I STAL AGR0237 
Si  Si No   

Tecnologie di 
conservazione e 
packaging dei prodotti 
alimentari 

I STAL AGR0232 

Si  Si No 

Per una 
migliore 
valutazione dei 
contenuti 
specificare 
meglio i 
contenuti dei 
CFU 3 e 4. 

Analisi, qualità e 
sviluppo dei prodotti 
alimentari 

II STAL AGR0238 

Si  Si No 

Per una 
migliore 
valutazione dei 
contenuti 
dettagliare 
meglio il 
contenuto del 
corso.  

Metodi per il controllo 
microbiologico negli 
alimenti 

II STAL AGR0222 
Si  Si No   

Chimica degli alimenti I STAL FAM0520 
Si  No No 

Manca la 
suddivisione in 
CFU 
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COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA IN 
TECNOLOGIE ALIMENTARI (L26) E IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM70) 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE N. 3 DEL 17 GIUGNO 201916  

 
Il giorno 17 del mese di Giugno 2019, alle ore 12:00, presso lo studio della Dott.ssa Annamaria PERNA 

si è riunita la Commissione di Coordinamento didattico dei corsi TAL e STAL. Sono presenti la 

Dott.ssa Annamaria PERNA,  la Dott.ssa Tania GIOIA, e la rappresentante degli Studenti,  Dott.ssa 

Jasmine VIGNATI, per continuare la verifica delle schede di trasparenza e redigere la relazione sulle 

attività svolte ad oggi, riportata nell’allegato A. 

 
 

Non essendovi altro da discutere alle ore 13:00  la seduta è sciolta. 

 

Potenza, 17 GIUGNO 2019                                                      

 

 

Dott.ssa Annamaria Perna 

Dott.ssa Tania Gioia 

Studentessa Jasmine Vignati 
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Allegato A 
Relazione sugli interventi realizzati dalla commissione di coordinamento didattico dei corsi di 
laurea L26 e LM70. 
 

1. Attività previste 
 

Obiettivo Attività Inizio Programmazione 
temporale 

Responsabili 

1. Miglioramento 
del coordinamento 
didattico e dell'analisi 
delle criticità 

2. Verificare la 
coerenza dei 
contenuti delle 
schede di trasparenza 
degli insegnamenti 
con gli obiettivi 
formativi del corso di 
studi; 
3. curare che la 
distribuzione degli 
appelli di esame 
permetta agli studenti 
di sostenere il 
maggior numero di 
esami possibile e 
curare che le 
modalità di esame 
siano indicate in 
maniera trasparente 
nella scheda di 
trasparenza;  
4. curare che 
l'organizzazione degli 
insegnamenti in 
semestri e gli orari 
delle lezioni 
permettano agli 
studenti di fruire al 
meglio dei corsi;  
5. prendere in 
carico le segnalazioni 
degli studenti, 
producendo, per 
ciascuna 
segnalazione, una 
breve relazione che 
mostri come sia 
affrontato e risolto il 
problema segnalato 

Maggio 
2019 

6/05/2019: 
pianificazione 
delle attività 
 
17/06/2019: 
relazione sulle 
attività svolte 
fino al 17 
giugno 2019  
 
06/2019: 
realizzazione 
degli interventi 
sul corso di 
laurea LM70 
 
07/2019: 
realizzazione 
degli interventi 
sul corso di 
laurea L26 
 
 
 

Annamaria Perna, 
Tania Gioia, 
Jasmine Viganti 
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2. Attività svolte secondo la programmazione temporale 
 
2.1 Pianificazione delle attività 

- Richiesta delle schede di trasparenza 
- Richiesta degli esiti dei questionari degli studenti 

 
 

 
2.2  16/05/2019: realizzazione degli interventi per CdL LM70 
 
Sono state realizzate le attività riportate di seguito. 

 
Verifica delle schede di trasparenza in fase di svolgimento 

 
2.3. 17/06/2019: relazione sugli interventi. 
 
È stata redatta una breve relazione sulle attività svolte fino al 17 giugno 2019. 
 

 


