
 

 

Verbale della Commissione per l’Assicurazione della Qualità della Didattica del Dip. Stebicef  

Riunione del 17 Marzo 2017 

Il 17 marzo 2017, alle ore 9.00,  si è riunita presso l'Auletta della Biblioteca della 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: 

-Comunicazioni 
-OFF-F 2017-18 ed elenchi docenti di riferimento 
 -varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i  Prof.: L. Tesoriere,  F. Mulè, , S. Feo, V. Arizza, C. Luparello, G. Barone, V. De 

Caro, A. Palumbo Piccionello, M. Arculeo, M. Allegra 

          

         Comunicazioni: 

          Il DDD ricorda ai Coordinatori che:- sui siti web dei Corsi di studio è stata inserita la voce 

Stakeholders in cui inserire i commenti dei tutors dei tirocini;- la Scuola SBA ha richiesto i 

nominativi dei docenti per la Commissione Paritetica, dei delegati al placement, dei Commissari al 

test di ingresso per i Corsi di Studio a numero programmato ed il piano di occupazione delle aule 

per l’aa 2018/18. Tutti i Coordinatori hanno fornito alla Scuola le informazioni richieste. 

          Il DDD informa la Commissione di avere ricevuto comunicazione  l’Accordo quadro relativo ai 

“Corsi di Allineamento” scuola-Università tra l’Ufficio scolastico regionale e l’Ateneo di Palermo. 

Il Prof. G. Barone ritiene che il progetto possa essere di interesse per promuovere il Corso di Laurea 

in Chimica e si dichiara disponibile a partecipare ai prossimi incontri che si svolgeranno in Ateneo 

su questo tema. 

Il DDD ricorda ai Coordinatori che la Scuola di Scienze di Base ed Applicata ha richiesto i 

nominativi dei docenti commissari ai test di accesso per i corsi di studio a numero programmato. 

Tutti i Coordinatori hanno fornito alla Scuola le informazioni richieste. 

    

         OFF-F 2017-18 ed elenchi docenti di riferimento:        

La Commissione AQ prende  in considerazione l’elenco dei docenti di riferimento dei singoli corsi 

di studio per l’OFF F 2017/18. Dopo ampio confronto tra i Coordinatori, si conclude che tutti i corsi 

di studio hanno la copertura didattica necessaria alla sostenibilità dei Corsi. L’OFF F verrà quindi 



 

 

trasmessa al Manager didattico della Scuola SBA per opportuna verifica prima di essere presentata 

al Dipartimento per l’approvazione. 

Il DDD sintetizza in breve la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo relativa all’OFF F 

2014/15 ed in particolare invita a considerare gli indicatori sentinella trasmessi dall’ANVUR. Il 

Prof. Feo sottolinea che alcuni di questi indicatori sono sottostimati a causa di dati di rilevazione 

non corretti. Dopo attenta analisi ed ampia discussione i Componenti della Commissione 

concludono che i Corsi di studio incardinati presso il Dipartimento non appaiono presentare criticità 

non sostenibili, ma che tuttavia possono essere studiati alcuni interventi per migliorare la loro 

performance.  

 

Varie ed eventuali: 

La prof.ssa Mulè propone di affrontare in una prossima riunione la problematica della gestione dei 

laboratori didattici dei corsi di studio, anche in considerazione della quota straordinaria assegnata 

dall’Ateneo al Dipartimento per la manutenzione. La proposta viene accolta all’unanimità. 

              

          La seduta termina alle ore 11.15  

                                                                                                  Il Delegato alla Didattica 

                                                                                                     


