
UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI PALERMC)

DIPARII\IDNTO SCI[\ZE ÀCR\R!E.
\Ll\1L\ lARl € FORESI\l-ì

aons'aho tntcrclx\re Pl \
rutri ,rL. r', r'nrk.\.n' '(nr

SAAF

:- :-" I

Verbale della riunione della commissione AQ del Cds in lmprenditorialità e Qualità per il Sistema

Agroalimentare (LM-59)

ln data 16 ottobre 2020, alle ore 15,00, si è riunita - in modalità telematica mediante la piattaforma

M5 Teams la commissione Assicurazione qualità (Aa) del cds in lmprenditorialità e Qualità per il

Sistema Agroalimentare (LM'69), giusta convocazione del Coordinatore del C'I PTA' Prof Emanuele

Schimmenti, per redigere la scheda di Monitoraggio Annuale (sMA) 2020'

Risultano Presenti:

Prof. EmanLtele Schimmenti (Coordinatore del cdS) 'Presidente;

Prof.AlfonsoS,Frenda(DocentediQualitàdellecoltureerbaceedelcds).Componente;
Prol Massimo Todaro (Docente di del CdS) - Componente;

Dott.ssa Rosalia Maria Valenti (Tecnico Amministrativo) - Componente;

Dott.ssa Guccione Eugenia (Studentessa) Componente'

llPresidenteinvitailProiA.s,Frenda,cheaccetta,asvolgerelefunzionidisegretario,
La commissione ha preso atto deBli indicatori ANVUR del cdS (aggiornati al 27 /0612020), de

risultati dell'indagine del Consorzio Interunìversitario AlmaLaurea 2020' relativi ai laLlreati

nell'anno solare 2019 (aggiornati ad aprile 2O20)' della Relazione della Commissione Paritetica

Docenti studenti del 2019 (otterta ìormativa 2018/2019) e di quella del Ndv là commissione ha'

inoltre, consultato le linee gL.lida, dellANVUR e dellAteneo di Palermo' per la compilazione della

Scheda di Monitoraggio, nonché la SMA 2019 ed i Rapporti di Riesame AnnUa!e e Ciclico del CdS

esitati ad oggi. Dopo una attenta analisi dei docllmenti e dei dati' la Commissione ha proweduto

alla stesura della scheda del Monitoraggio Annuale - sMA 2O2O del cds in lmprenditorialità e

Qualità per il Sistema Agroalimentare (LM-69) per i successivi adempimenti'

Alle ore 16.50 ìl Presidente dichiara chiusi ilavori della Commissione'

ll Segrelario

Prof..Alfons_o S. tuend_a,
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ll Presìdente

Prol Emanuele Schimmenti

lé Lt"---'''r

r)llrt!_l I r..LL. \.rì TrLrì.rLt r'r L

. ì'ili
]KET!
' - \ --l-.'


