
Verbale della Commissione di Gestione di Assicurazione della Qualità 
 

del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 
 

Il giorno 14 luglio 2020, alle ore 10:00, si riunisce, in modalità telematica sulla piattaforma 

Microsoft Teams, la Commissione di Gestione AQ del CdL in Viticoltura ed Enologia 

(classe L-25) al fine di visionare ed approvare le schede di trasparenza dei docenti per l’A.A. 

2020/2021. 
 

La Commissione è così composta: 

Prof.  Luigi Badalucco – Presidente - Coordinatore del CdS  

Prof. Ezio Peri - Docente  

Prof. Antonino Galati - Docente  

Dott.ssa Anna Maria Rubino -  Personale Tecnico Amministrativo  

Sig. Diego Zimmardi – Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di CdL 
 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, alle ore 10.00 da 

inizio ai lavori e nomina segretaria verbalizzante la dott.ssa Anna Maria Rubino. 

La Commissione si riunisce in data odierna per continuare i lavori di esame delle schede di 

trasparenza degli insegnamenti, iniziati nella seduta dell’8 luglio 2020. 

 Il Presidente presenta alla Commissione le schede di trasparenza degli insegnamenti presenti 

nel manifesto degli studi dell’A.A. 2020.2021 e invita i componenti della Commissione a 

focalizzare l’attenzione particolarmente su quelle che all’esame della seduta dell’8 luglio 

2020 risultavano carenti in alcuni punti.  

 

Insegnamento Docente 

Matematica prof. Michele Sciacca (PA) 

Istituzione di economia e statistica:  

- Istituzioni di economia prof. Antonino Galati (PA) 

- Elementi di statistica prof. Stefano Barone (PA) 

Fisica prof. Gianpiero Buscarino 

Biologia vegetale prof. Gianniantonio Domina (PA) 

Laboratorio di chimica prof. Claudio De Pasquale (PA) 

Processi biologici in enologia prof. Luciano Cinquanta (PO) 

Agronomia e gestione del suolo  

- Agronomia  prof.ssa Agata Novara (RU) 

- Elementi di Pedologia  

Arboricoltura generale prof. Antonio Motisi (PO) 

Biochimica agraria e chimica del suolo prof. Luigi Badalucco (PO) 

Viticoltura prof.ssa Maria Gabriella Barbagallo (PA) 

Microbiologia enologica prof. Giancarlo Moschetti (PO) 

Patologia viticola prof.ssa Patrizia Bella (RU) 

Economia e politica vitivinicola  prof.ssa Stefania Chironi (PA) 

Processi enologici e vinificazioni speciali prof. Onofrio Corona (PA) 

Controllo di qualità della filiera vitivinicola C.I.  

Controllo di qualità della filiera vitivinicola C.I. prof. Giancarlo Moschetti (PO) 

-  Controllo microbiologico  

- Analisi strumentali  

Entomologia e acarologia viticola vitivinicola prof. Ezio Peri (PA) 

Gestione del vigneto C.I.  

- Tecnica viticola prof. Antonino Pisciotta (RTD) 

- Impianti Irrigui prof. Vincenzo Pampalone (RTD) 

Meccanizzaz. viticola ed impianti enologici prof. Pietro Catania (PA) 

Viticoltura da tavola prof. Rosario Di Lorenzo (PO) 

Analisi chimico-fisica dei suoli agrari prof. Luigi Badalucco (PO) 



Marketing del vino prof.ssa Stefania Chironi (PA) 
  

 
 

Schede di trasparenza predisposte dal Coordinatore del CdL per gli insegnamenti attualmente 

privi di copertura didattica: 

- Chimica generale ed inorganica 

- Chimica organica 

- Elementi di pedologia (modulo del C.I. di Agronomia e gestione del suolo) 

- Analisi strumentali (modulo del C.I. di Controllo di qualità nella filiera vitivinicola) 

- Laboratorio di impianti e misure idrauliche 

- Laboratorio di analisi sensoriale 

- Tecnologia dei vini dolci e liquorosi (disciplina a scelta consigliata) 

- Laboratorio di inglese professionalizzante 

 

La Commissione AQ, dopo aver proceduto ad un attento esame delle schede di trasparenza 

degli insegnamenti e aver constatato la presenza anche della versione in lingua inglese di 

ciascuna scheda, rileva che le schede 

- sono redatte in coerenza con quanto previsto dai Descrittori di Dublino riguardo le modalità 

di valutazione dell’apprendimento 

- sono in accordo a quanto previsto nelle Linee Guida dell’Ateneo di Palermo,  tenendo conto 

degli schemi proposti nell’allegato alle linee guida ed il programma 

- riportano una percentuale di ore di esercitazioni, attività di laboratorio o visite di campo pari 

almeno al 30 % delle ore riservate alla didattica effettiva, come previsto dal Regolamento 

Didattico del Corso di Laurea 

- sono conformi a quanto riportato sulla scheda SUA-CDS. 

A seguito delle suindicate verifiche la Commissione AQ approva le schede di trasparenza degli 

insegnamenti del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’a.a. 2020/202. 

Esauriti gli argomenti di discussione la Commissione A.Q. pone fine alla seduta odierna alle 

ore 11:00  
 

La Commissione dispone la lettura del presente verbale alla prima seduta utile del Consiglio di 

Corso di Laurea per la ratifica. 

 

La Commissione AQ CdL Viticoltura ed Enologia 

Prof. Luigi Badalucco – Presidente - Coordinatore CdL 

 Prof. Ezio Peri – componente – docente 

Prof.  Antonino Galati - componente – docente 

Dott.ssa Anna Maria Rubino – Personale T.A. 

Studente Diego Zimmardi 


