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In dal! 19 luslio 2017. alle ore 17.00. prese i lÒcali dclla Dnczionc dcl Dipanimcn$ di ScienTi
Asmric. Alimenraii c FÒresalì. si è rnhna l, Cofrfrissnìne A*icuÉrn,nÈ di Qullità del CdS ìn
Scicnzc dellc Produzioni è delle TecnoÌogie AgDrie. giusta cotr\ocazioDe teleoralica drL
CÒordinabre del CI PTA- nonché Presidenre dell. pBdena Commhsione. Prol. Ltrrannclc
Schimmenri. pq esaminare le schede di tnsparcnz. rclarivc all O l;. prolmnrmara 2017,2013 ciò àl
fine di d.re risconto allÈ lincc guìda dcll Ar.nco di Palcmo. afprolatc nclia scdùa d.l Presi.tio dì

Qualilà di 
^leneo 

deI23.06.2017, se.ondo le quali l! C.mhissi.nè AQ dè!€ rerifica.e la conlormirà
delle schede alle sud!erle linee. invinadell appD\azione da parr delConsìslio diCdS.

Prct Emanuele Schinnncnri (Cooidinalore delC.r.l. PresidentedelLaComnissi.ne AQI
Pnt Lnca 

^hamorc 
(Docont di Polirica e markedns deL shlenla agioalimenraÉ). conponen$:

Don S.haloÈ La Bella(Do.èmedì r\etunonia leritorialee fitodepur-ione)- componente:
Do!. l,hiano Federico Cosrd (Srudenle), componenre:
Dùtr s! Rosalia valeùi (lecnico Amninishrno). componente. che siallontana all. Òic l7.lt.
Risulra- aÌtesì. presentc ilProt Allonso S. Fienna viÈ-cÒordiÒatft {lelC L
lÌPEsidenrenìvnaì1Dotl. I-aBellaaslolgerelelunzionidisegretaio.
La Connìssione. anÈve^o iL rotale a cui hÀ lccesso il Coordimlore. h. esamin.ro le schcdc dl
ùasptucùa di nÌle glì inselnamenti. pEdhposre dai docenri La Conmhsìone. ohrè alla vcrilìcl
della conn,nùà delle sìnsole schede del CdS alle linèe gùida dcll'Arcnco. ha verìncalo l! coerenzr
ri! idnersi campi dio!nischcda. con panìcolare isurrdÒ asli(,biètni Jomativi prorosti. ai risuhall
dì oppilndinenlo alksl. al programma (ed !lla ipartizione delle oE in anivilà lronrali e non) c allc
0rodaiità di yaLuta2i.ne dell-app.endimento.
l-a maggior parle delÌe schede di rasparenza analìzz1c sono rÈult e .oerenri co. ìe linèè gùida di

^reneÒ 
Per le schede preseotanti carenze. in\ece. la Comnissione ha conratato ido.enti

resa.isabiÌi delle slesse. chiedendo loro di apporÌarc comzioni c/o inregraziÒnìr i dÒ.enri conrartati
hanoo pro\ leduÌo ad apponare le inteerazbni sùg-eerire
Alle ore 19.10. csaurira 1'an,lni di rùre le schede- ìl Coo.dinatore ha dichiararo chiusi i lavorì della

Prct Dmùrcle Schihmenli
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