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Commisslole Asic:rrazlone Qualilà

Yerbale della riunione della Commissione Ae del CdS ia spTA
del 14 otJobre 2022

In data 14 ottobre 2A22, alle o:e 14,30, si è riunita - in preseaza presso i locali della Direzione det
rìipartimelto di §cienze Agra:ie, Alimentari e Forestali e in modalita telematica mediante la
piaaalorma teams - la Commissione Assicurazio:re Qì]ria (AQ) del CdS in Scienze delle produzioni
e delie Tecnologie Agrarie (LM-69), giusta coavocazione del coordinalore del C.I. p1A, ?rof.
§manuele schimmenti, per redigere ra scheda di Monitoraggio anmale (sMA) 2022.

Risultalo preseali:
Prof. Emaauele Schimmenti (Coordinaiore del CdS) - Presidente della Commissione Ae, in preserza;
Prof. Luca Altamore (Docente .di 

politica e ma:keting del sis:exa agoalimertare- aei casy _
Componerre, h modalità lelematica;
P:oL Salvatore La Bella (Docurte di Agolomia tenitoriale e litodepurazio:re del CdS) - Cosponenre,
ln pres€nzat
Dott.ssa Rosatia Maria valenti (Tecnico Amministrarivo) - componert , in modaliu :elematica ;

l1 ?residen e invita il Prof. La Bella a svolgere le funzioni di Segreiario.
I'a Commissione ha preso atto dei risultati dell'indagine del Coisorzio lnteruniversitario Almalaurea
2022, relativi ai Iaureati nel za2l (aggiornati ad àprile 2022), degli i:rdica:ori ANvuR del CdS
aggiornati all'8 ottobre 2022 e della relazione deua bPnS e det Ndv. La Commissiore ha, inoltre,
consultato le linee guida ANVUR e dell'Ateneo di Palermo per la compilazione della Scheda dì
Monitoraggio, nonché la SMA 2021 ed i Rappcrti di Riesame An:ruale e Ciclico del CdS esita:i ad
oggi. Dopo §a attenaa analisi dei documelti e dei dati, la Commissione ha proweduto alla stesr.:ra
della Scheda del Monitomggio Annr:ale - SMA 2022 del CdS in Scienze delle produzioni e delle
Teclologie Agrarie (LM * 69) per i successivi adempimenti.
Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chi:rsi i lavori della Commissione.
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