Verbale della commissione per l’assicurazione della qualità della didattica del Dip. Stebicef
Riunione del 5 aprile 2018

Il 5 aprile 2018 alle ore 15:30, si è riunita presso l’Auletta della Biblioteca delle sezione di Biologia
Cellulare, Viale delle Scienze, Ed. 16, la Commissione AQ per la didattica del Dip. STEBICEF, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1234-

Manifesti dei CdS (nota prot. n. 24430 del 26/03/2018)
Proposta nuovo CdS magistrale: stato dei lavori
Proposte per impegno di spesa dei fondi per i CdS attribuiti al Dipartimento
Varie ed eventuali

Sono presenti i Proff. L. Tesoriere, V. Arizza, G. Barone, S. Feo, F. Mulè, A. Lauria, A. Martorana,
V. De Caro e A. Palumbo Piccionello; hanno giustificato la loro assenza i Proff. C. Luparello, A.
Almerico, M. Arculeo, M. Allegra.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Antonio Palumbo Piccionello.

1- Manifesti dei CdS (nota prot. n. 24430 del 26/03/2018)
Alla luce di quanto trasmesso con nota prot. n. 24430 del 26.03.2018 dal Magnifico Rettore, e dei
rilievi del CdA, la Prof. Tesoriere presenta i dati relativi ai CdS incardinati nel Dip. STEBICEF,
all’interno della Scuola di Scienze di Base e Applicate. Si rileva che i corsi di studio incardinati nel
Dipartimento non presentano criticità rilevate dagli OG. Il Prof. Si concorda, comunque, che i
coordinatori dei CdS pongano particolare attenzione alla copertura degli insegnamenti con Docenti
di ruolo (dando preferenza al completamento dei carichi didattici) e tramite affidamenti a titolo
gratuito. Il Prof. Feo sottolinea che, su suggerimento del Manager Didattico della Scuola, l’ultimo
aspetto possa essere preliminarmente risolto in fase di stesura dell’OFF con la forma
dell’affidamento interno.
2- Proposta nuovo CdS magistrale: stato dei lavori
La Prof.ssa Tesoriere illustra alla Commissione AQDD il lavoro preliminare, sin qui svolto dalla
commissione precedentemente istituita, per istruire la proposta di attivazione di una nuova Laurea
Magistrale incardinata presso il Dip. STEBICEF. Nello specifico vengono presentati gli aspetti
generali e culturali e una bozza preliminare di manifesto della nuova LM provvisoriamente
denominata “Scienze Chimico-Biologiche Applicate”, corso interclasse LM6-LM54, avente un
primo anno comune alle due classi ed un secondo anno di indirizzo. La proposta prevede lo
sviluppo di una figura professionale strettamente legata all’attività professionale tanto per il Biologo
quanto per il Chimico, curando tanto aspetti scientifici, anche strettamente legati al territorio con
particolare riferimento allo sviluppo del settore agro-alimentare, quanto alla giurisprudenza di

riferimento alle norme relative alla certificazione e all’accreditamento. Tale aspetto viene
particolarmente evidenziato dalla partecipazione e dal coinvolgimento di rappresentanti degli ordini
professionali dei Biologi e dei Chimici nelle fasi preliminari di individuazione delle tematiche e
delle problematiche da affrontare nell’ambito del nascituro corso di laurea. Altro aspetto
fondamentale risulta l’ampio svolgimento di pratica di laboratorio in entrambe le aree.
La Commissione esprime apprezzamento per il lavoro preliminare e parere favorevole affinchè
possa essere elaborata una proposta operativa per la futura OFF19/20.

3- Proposte per impegno di spesa dei fondi per i CdS attribuiti al Dipartimento
La Prof.ssa Tesoriere riferisce di avere ricevuto dal Prof. Caradonna, coordinatore di Dipartimento
dei laboratori didattici dell’edificio 16, un elenco di piccoli interventi necessari per il buon
funzionamento dei laboratori. La Commissione concorda che tali interventi devono essere eseguiti
con il finanziamento a disposizione dei corsi di studio che utilizzano tali laboratori e che sono
gestiti dalla Scuola di Scienze di Base. Raccogliendo le richieste di alcuni docenti, si concorda,
inoltre, di provvedere l’edifico 16 e 17 di fotocopiatrici per uso didattico. Tali fotocopiatrici
possono essere individuate tra quelle già in dotazione di alcuni gruppi, come suggerito dalla
Prof.ssa Mulè, o da richiedere in affitto.

4- Varie ed eventuali
Non avendo null’altro da discutere la seduta si chiude alle ore 17:30.

