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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI 
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN 
AMBIENTE MEDITERRANEO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE AQ 

DEL CORSO DI LAUREA IN PROPAGAZIONE E GESTIONE VIVAISTICA IN 
AMBIENTE MEDITERRANEO (L-P02) 

tenutasi il 7 luglio 2022 
 

L’anno 2022 il giorno 7 luglio alle ore 15:00 si riunisce, in modalità mista, presso lo studio 113 del 
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentarti e Forestali dell’Università di Palermo – su invito del 
Coordinatore – la Commissione di gestione AQ del Corso di Laurea in Agroingegneria, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Analisi delle schede di trasparenza degli insegnamenti A.A. 2022-2023; 
4. Varie ed eventuali. 
 
La Commissione AQ è così composta: 
Prof. Gianniantonio Domina, coordinatore del CCS e coordinatore della Commissione (PA 
BIO/03); 
Dott. Leo Sabatino, docente del Corso di Laurea (RTDA AGR/04); 
Dott. Emilio Badalamenti, docente del Corso di Laurea (RTDA AGR/05); 
Dott.ssa Sonia Valentino, personale tecnico-amministrativo; 
Sig. Pietro Montelepre, studente del Corso di Laurea. 
 
Sono presenti dal vivo G. Domina e L. Sabatino, sono collegati online E. Badalamenti, S. Valentino 
e P. Montelepre. 
 
Svolge ruolo di verbalizzante il dott. Leo Sabatino. 
Il Coordinatore dichiara aperta la seduta. 
 

1. Comunicazioni 
Il Coordinatore ricorda ai componenti l’importanza per la qualità della didattica della corretta 
compilazione delle schede di trasparenza e che in base alla tempistica prevista dall’Ateneo le schede 
di trasparenza relative all’offerta formativa programmata 2022/2023 devono essere approvate entro 
il 22 luglio. 
Il Coordinatore informa, inoltre, che solo nella giornata odierna è stato abilitato a visionare le 
schede di trasparenza e si è reso conto che per alcuni insegnamenti integrati non sono state 
compilate le schede di trasparenza dai docenti. I titolari delle schede mancanti sono stati sollecitati. 
 
2. Analisi delle schede di trasparenza degli insegnamenti A.A. 2022-2023 
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Come previsto dalle Linee guida dell’Ateneo di Palermo per la compilazione e la revisione delle 
schede trasparenza (approvate nella seduta del Presidio di Qualità di Ateneo del 28/06/2017), la 
Commissione AQ esamina le schede di trasparenza redatte dai docenti per gli insegnamenti del 
Corso di Laurea per l’Offerta Formativa 2022/2023. Il Coordinatore ha chiesto a tutti i colleghi di 
provvedere alla compilazione delle schede entro il 25 giugno scorso. 
Dall’esame della Commissione risulta che alcune schede richiedono correzioni per essere conformi 
alle linee guida. Vengono riaperte le schede che necessitano correzioni e vengono indicate ai 
colleghi le correzioni necessarie. 
Il rappresentante degli studenti chiede se possono venire aggiunti dei rudimenti di matematica 
statistica al corso di Matematica. Il Coordinatore contatterà la docente titolare dell’insegnamento a 
tal proposito. 
 
3. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Alle ore 16:15, non essendoci altri punti da discutere, la seduta è tolta. Il presente verbale, letto e 
sottoscritto, viene approvato seduta stante.  
 
Palermo, 7/7/2022 
 
Il Segretario          Il Coordinatore 
(Dott. L. Sabatino)         (Prof. G. Domina) 


