
 

Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” - Via del Vespro, 129 - 90127 PALERMO 
Tel. amministrazione: 091 238.65.807 – 091238.65.835 

Mail: dipartimento.bind@unipa.it; dipartimento.bind@cert.unipa.it (pec) 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/bind 

 
 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro  

Verbale riunione Commissione AQ del Corso di Studi Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare - (LM-9) del 9 giugno 2021 
 
 
Il giorno 9 giugno 2021, alle ore 15:00, 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, del 3 giugno 2021, con il seguente ordine del giorno:  
 
- Lavori commissione AQ per Riesame Ciclico del CdS 
 
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 15:05.  
Il Coordinatore introduce la discussione in ordine alla compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico, da 
redigere secondo il modello predisposto dall’ANVUR, e tenendo presenti le Linee guida per il riesame ciclico 
dei corsi di studio, approvate dal Presidio di Qualità di Ateneo in data 21 aprile 2021, oltre che la 
documentazione a supporto.  
Sulla base di una pre bozza preparata dal Coordinatore e a seguito di preliminari consultazioni svoltesi in 
remoto, vengono esaminati e discussi in sequenza i vari punti del Rapporto di Riesame Ciclico. Dai 
suggerimenti raccolti nell'incontro, viene redatta una prima elaborazione del testo del Rapporto di Riesame 
Ciclico, da portare in discussione nel Consiglio di Corso di giorno 17 Giugno 2021 prima della trasmissione al 
Presidio di Qualità dell’Ateneo. 
La Commissione dà un positivo riscontro al documento esitato. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 15:50.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Riccardo Alessandro        

   Il Segretario 
         F.to Dott.ssa Maria Anna Callari 

 


