
 

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) dell’ 8 Luglio 2021 

 

 
Il giorno 8 luglio 2021, alle ore 14:30, 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 17 giugno 2021, con il seguente ordine del giorno:  

 

- Revisione delle Schede di Trasparenza -  A.A. 2021/2022  

 

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 14:35.  

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: risulta aggiornata la scheda di trasparenza della Prof. C. Dispenza che, ha modificato la parte 

dedicata ai laboratori, al fine del recupero delle conoscenze pregresse, come emerso all’esito dei lavori della 

Commissione AQ, per il riesame ciclico del CdS. 

Si ribadisce, inoltre, l’invito del Coordinatore ai docenti del CdS di prestare attenzione, nelle schede di 

trasparenza, ad inserire l’ISBN o l’ISSN relativi all’edizione dell’opera consigliata, ove disponibile, sulla 

base della nota inviata dal Presidente del PQA, Prof.ssa Rosa Serio, oltre che ad aggiornare le 

informazioni riguardanti l’orario e il luogo di ricevimento, e i materiali didattici, come l’indicazione dei 

libri di testo in inglese. 
La Commissione chiude i lavori alle ore 15.00.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Presidente 

F.to Prof. Riccardo Alessandro        

   Il Segretario 

         F.to Dott.ssa Maria Anna Callari 
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