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In clata 13 luglio 2010. alle ore 18.00. tramitc l'applicativo Microsolì l'eanrs" e con la prcsenza nei
locali dclla I)irczione del Diparlimenlo Scienre Agrarie. Alinrcntari c lorestali dcl Prot'. L.
Schimnrcnti. si è riunita la Commissione Assicurazione di QLralità dcì CdS in Scicnze delle
Prorluzioni e dellc ìecnolouic Agraria. uìusla con\ocazione telemalicx del Coordinatore dcì CI PlA.
nonché Presidente della prcdetta (ìnlmissionc. Prof. lrmanuclc Schi|rrrncnti. pcr r-sirminare le schede
c1ì traspartnza rebli\c rÌl O.F. progranrmata 20ltl 2021 ( iti al lìnc di darc risconlro allc lirrcc guida
clcll-Atcnco cli Palernio. appro\a1e nella scdula i.lel l)residio di QLralità di Ateneo dcl 18.06.2017.
sccondo lc qualì la ('onrmissione -\Q dere rerilicale Ia conli)rmiliì delle schede allc suddette lince. ìn
r ista dcll'app«» azion,: c1a parte del Consiglio di CdS.
[ìi\Lìltano prescnti:
Prol'. [ìranueìe Schirllnlcnli ((ìx)rdinatorc dcl ('.1.). Prcsid.nlc dclle ( ouln]issionc AQ:
P«)t_. I-uca Altaììorc (l)ocenlc di PoÌìtìca e m rketing dcl sistcnla agroalimcntare). comporcnle:
I)nrl. Salvatorc La Ilrlla (t)ocentc di 

^srononìia 
lcrritoriale c Iìtodepu|azionc). conrponcntc:

Do11.s\a Rosalie l\laria Valcnti ( Iranico ,\tnm inistt iìli\ o). conlfìonenle
Do11. ChLrdio lUirabclla (Stucl.ntc). conlponenle:
Il Prrsidenle in\ i1a ìì ['rot. t-a Bclla a s\ olgcrc lc linzioni di segretario.
[-a (onrmissionc. attra\erso il portale a cui ha acccsso il ('oorclinatore. ha esaninalo le schcde cli

llasparcrÌra c1i tutti gli inscuni'rmenti. predisposte clai docenti. La (orrntissionc. oltre aìla \erilica
clellir conformità c1eìle singolc schcde del CdS alle linee gLricla rìell Ateneo. ha rcrifìcato la coereltzit
tra ì clir ersi caIrrpi di ogni schcrla. con parlicolare riguardo iìgli obieIi\ i 1òrrnatir i p«rpostì. ai risultari
di apprcndimcnto allesi. al programnra 1cd alla ripanizione delle ore in tli\ìtà liontaìi c non) e alle
nnrdalìtà di valutaTione dell apprcndimcnto.
[-a qlìasi totaìità dcllc schede di lrasparenza aualizzate sono risultalc cocrcnli col le linee guìda di
,\leneo- Per le schcde prescnlanli incongruenze. inrece- la f'ommissione ha contattato idoccnti
rcsponsabìli delle slesse. chiedendo loro di apportare corelioì1i ero integrazionit idocenli coulattalì
rr:rnrr,'nr,,rrL'dr.'.\'-pf,'t [e ( irrr: f.t/i.,tìi . rr\'t r(.
,\lle ore 18.50. esaurita l analisi di tu11e le schede. il Coordinatorc ha clichiarato chiusi i larorì clcìla
Comnissione.
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