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Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro  

Verbale riunione Commissione AQ del Corso di Studi Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare - (LM-9) del 3 Luglio 2020 
 
 
 Il giorno 3 luglio 2020, alle ore 12:00, si è riunita, per via telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams, la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito della convocazione, inviata via mail dal 
Coordinatore, il 2 luglio 2020, con il seguente ordine del giorno:  
 
- Revisione delle Schede di Trasparenza -  A.A. 2020/2021  
 
Sono presenti i professori Riccardo Alessandro (che assume il ruolo di Presidente della Commissione), Paolo 
Aridon, Sonia Emanuele, lo studente Marco Loria e la Dott.ssa   Maria Anna Callari, che assume l’incarico di 
Segretario verbalizzante.  
La riunione ha inizio alle ore 12:05.  
Il Coordinatore illustra ai presenti il lavoro di revisione delle schede di trasparenza, alla luce delle indicazioni 
contenute nelle Linee guida esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo.  
La Commissione rileva un positivo riscontro di tutte le schede di trasparenza erogate dal CdS, con la seguente 
precisazione: si propone alla Dott. S. Meraviglia di modificare la scheda di trasparenza, diminuendo le ore 
dedicate agli argomenti che vengono trattati in corsi del CdL triennale di Biotecnologie ed incrementando le 
ore per gli argomenti sui vaccini a base biotecnologica e sull’immunità nei confronti dei virus. 
Si rileva, inoltre, che risulta in sospeso la scheda di trasparenza della Prof. C. Dispenza che, a causa di 
problematiche meramente informatiche, non riesce a caricare la sua scheda di trasparenza, ma che ci si sta 
adoperando per superare il problema.  
La Commissione chiude i lavori alle ore 12:45.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Riccardo Alessandro        

   Il Segretario 
         F.to Dott.ssa Maria Anna Callari 

 


