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ln data 0l luglio 2019. allc ore 15.00, presso ilocali della Direzione del l)ìpartimcnto ScicnTe
Agraric. Alimcntari e Forestali. si e riunita la Connnissione Assiclrazione di Qualità dcl (dS in
lrnprcnditorialità e Qualità per il Sistema ÀgroalimeÌrtare. giLrsta convocazionc tclcmatica dcl
Coordinalore del C.l. PT^, nonché Presideme della prcdctta Commissione. Prol. Emanuele
Schinmenti. per esaminare le schecle di trasparcnza rclative all'O.F. prograùnata 2019/2020 ('iò al

1ìne di dare riscontro allc lincc guìda dcll'Atcnco cli Palermo. approrate nella s.dlrta dcl Prcsidio dì

Qualità di Atcnco dcl 28.06.201 7. sccondo le quaìì la Commissione AQ dcvc vcrilicare Ia confì)rmità
clclle schcdc allc sudclcttc lince. in \ista delì'approrazione da parts d.l Consiglio di CdS.
Risultano presenti:
Prol'. Emanuele Schimrnenti (Coorclinatorc dcl ( .1.)" Presidente della C ornmissione AQI
Prof. Alt'onso S. l-rcnda (Doccntc di Qualità dcììc CoìtLìre erbacee). componcntc;
Prcf. Nlassimo Todaro (Docente di Nutrizione e 

^liÌnentazione 
degli Animali). corìponentc:

D.'rr.:.a R,.s:rliu Vulenti I I <errii,, \mnrilli:Ilill:\ùr. (urllloninrc:
Dolt. Pielro ( hinnici (Studente). conponente.
ll l'residente inrita il Prof'. Allonso S. l'renda a srolgerc lc fìrnzìoni di segretalio.
l.a ( olnrnìssionc. attravcrso il porlalc a cui ha acccsso il Coordinatore, ha esaminalo le schede di
lrasparenza degli insegnamenti prcdisposte dai docenti responsabili- La Commissione, ohre alla
\erilìca della coùlòrmilà delle schede del CdS alle liiee guida delì Ateneo. ha \'crìtìcato la coerenza
tra idirersì campì di ogni scheda, con particolare rigriardo aglì obiettivì formativi proposti. ai risultati
di apprcndimcnto atrcsi. al progranlrìa (cc1 alla ripartizionc dcllc ore ìn anività fìontali e uon) e alle
nxxlalità di \ alutazionc dcll'apprcndimcnto-
I-e schecle di trasparenza analizzate sono risultatc cocrenticon le linee guida di Ateneo.
Alle ore 16.50- esaLì ta l analisi di rutte le schede. il Coordinatore ha dichiarato chiusi i lavori clella
C ol1lmissione.
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