
..--"1 ,.., ia"
: \et-=
' 

\t'< 't:'

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Scuola Politccnìca

Consiglio lnlerclas\e ProdLrzioni e Tecnologie Agrarie"
C'orso di l.aurca

Scicnzc e Ttcnohgi€ Agrarie - L lasse I--15

Commissione Assicur|zione Qualità

Verbale del 08 luelio 2019

h daliì 08 luglio 2019. allc orc 10.10. ptesso i locali della Direzione deì l)ipaftimcnto di Scienze
Agrarie. r\liùenlari e F'orestali. si ò riunita la CoDlrnissione r\ssicurazione di Qualità dcl CdS in
Scicnzc c I ccnologie Agrarie. giusta conlocazione telernrtica del loordinalore del ('l PIA.nonché
Presidente dclla predetta Commissiulc. Prot'. fimarìuele Schinrmenti. per esaminare le schcclc c1ì

llasparenza relativc all 0.l:. programnala 2019]1020 Ciò al tìnc di darc riscontr.o alle linee guida
dell'Aleneo di Palermo. approrate nella seduta deì Presidio di Qrìalilà di Atenco dcl 211.06.2017.
scconclo 1e qurli Ìa Commissionc AQ clclc !erilìcare la cLìnlirrrnità deLle schede alle suddcttc lincc. in
vista dcll irpprorazione da pane del Consìglio di CdS.
Risultano presenti:
Prol. Emanuele Schimmcnti (Coordiùalore del C.l.). Prcsiclentc dcììa (Ìrnmissionc AQ:
Prot'.ssa Erislanna Palazzolo (t)occntc di Biochimica r\grar-ia e Chimica del suolo). coll1roncntc:
l'}rof. È ilippo Vctrano (Doccnte di Ofiicoltura c lrloricollura). componente:
D,,r' .::r R.*rl,r \. 1(nli, l eini(. \'llrì in:\l..rr'\.,,. \,,r''1,. r(.rt(.
Sìg. Antorio Maria ( orrcnli (Sludente). coulponcntc.
Il Presidente inr ita la Prc1ìssa Lr. Palazzolo a svoìgere lc f'unzioni di scgrctario.
La (lornmissione. attra\crso il portale a cui ha acccsso il (loordinatorc. ha csarrrinato ìe schedc cli

trasparcnTa c1eg1i insegnamelti. predisposte di,ri docenti. l-a Courmissionc. oltrc alla terilìca rlelìa
conlòrmilà rlclle schedc clel l-dS alle lincc guida deìl Ateneo. ha rerilicu«r la cocrcnza tr-a i dirersi
carrpi di ogni schecla. con parlicolarc rìguardo agli ohicttiri tòrmati\i proposti. ai risultati di
apprcnclinerlo allcsi. aì protramma (ed alìa rìpartiTionc dcllc orc ì atti\ilà lionlali e non) c allc
moLlal ità di \ alulazione cìell apprcndintcnto.
La maggìor pada delle schedc di trasparcnztr analizzale sono risultate coercntì con le Iinee guì11a di
r\teneo. Per lc schede pr-esentanti carcnza. inrece. h (ommissione ha contattato i cloceDti
relponsabili delle stcssc. chiedendo loro di apportarc con-cTioni c,o integrirziuri: idoccnti contattati
I rrr'o p'nrrcJtt.rrJ rnl',rÌ:r1 ( iìr(!rr/.,rlti.rt=!(ril(.
Àìle orc ll.l0. csaurila l'anaìisi .li tutte lc schede. iì Loo|dinato|e ha dichiarato clriusi i laro|i della
Commissir»re.
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