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Commissione Assicurizione Qualità

\terbaìc dcl 0.1 luelio 2019

ln cìata 0.1 luglìo 2019. alle ore 15.00. plesso i ìocali della l)irezione del l)ipartimcnto di Scienze
r\grarie. Alimentari e Forcstali. si è riuniu la Commissione Assicurazione di Qualità del CdS irl
Scienze delle Plrxluzioni c delle IecnoÌogie 

^grarie. 
!!iusta conrocazionc telcmatica del

Coordinatole del CI PIA. nonché Presidente della predetta Lbmrnissir»re. Prof'. l-manuele
Schimnrcnti. per csaminare le schede di trasparcnza rclativc all'O.F. programnata 201912020 Cio al
line cli dare riscontro alle linee guida dell Ateneo di Palermo. apprc\.atc nclla scduta del Presidio di
Qualità di Ateneo dcl 2IJ.06.2017. secondo le quali la ConÌnrissione AQ de\c \crifìcarc la confòoritiì
delle schecle aìle sucldcttc linee. in \ista dell applorazione da parre clel Consigìio di CdS-
Risultano presenti:
Prol'. l:lnlanuele Schimmenti ((Ìxrrdinatorc del C.l.). Presidente delliì C omlnissione 

^Q;Prof. l-uca Altanrore (Docente di ['olitica e markcting dcl sistcrra aproalimentare). componeùtc:
Dott Sal\atore I-a Bclla (t)ocente di/\gronomia territoriale c fitodcpuraTionc). colìlponente:
Dott. filippo vinci (Studcntc). componente:
[)ott.ssa Rosiìlir Valenti (-l ccnico Amministrativi]). conÌponenle.
Il Prcsidcite inr ita iì Dolt. I-a Uella a s\ olgere le lìnzioni di segrelario.
[-a Cornnrissione. altraverso iì ponalc a cuì ha accesso il C]oordinalore- ha esaminato lc schede di
lrasparcnza di tulti gli insegnamenti. predispostc dai docenti. La Cornmissione. oltre alla vcritìca
della corìlòmlid delle sineole schede del (dS alle ìincc guida dcll Arcneo. ha veriiìcato ìa coercnza
tra i divcrsi can1pi di ogni scheda. con panicolare riguardo agli ohiettir i lorrnativi proposli. ai risuìtari
c1i apprcnclinrento allesi- al programma (cc1 alla ripanizione delle ore in arri\;tà frontali e non) e aìlc
nodalilà di ralutazione dell apprendimcnto.
Le schede di t|asparcnza analizzate sono risultatc coerenti cor le Iinee guida di Atenco-
AlLe ore la].10. esaurìta l analisi di tulte le schcde. il Coordinatore ha clichiarato chìusi i lalrri dclla
Corrmissione.

Il Presidente
Pro1. F-nranucle Schir'mnenti
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