
 

 

 

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

Runione del 14 luglio 2017 

Il 14 luglio 2017, alle ore 9.30,  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: 

-Utilizzo fondo per laboratori 
-Organizzazione CdS L-27 e LM-54  
-Varie ed eventuali 
. 
 
Sono presenti i  Prof.: L. Tesoriere,  F. Mulè, , S. Feo, V. Arizza, C. Luparello, V. De Caro, A. 

Palumbo Piccionello, M. Allegra, A. Martorana, G. Barone, M. Arculeo, M. Gruttadauria e, su 

invito, il Direttore del Dipartimento, Prof. S. Buscemi.  

 

Utilizzo fondo per laboratori  

La Prof.ssa Tesoriere ricorda che nella seduta del 6 giugno era stato proposto l’acquisto di materiale 

didattico impiegando un fondo economale straordinario. Il Prof. Luparello, Tesoriere e la dott.ssa 

De Caro mostrano i preventivi raccolti per l’acquisto del materiale. Si da’ quindi l’incarico al Prof. 

Luparello di verificare su MEPA la congruità delle offerte più convenienti per procedere all’ordine 

di acquisto secondo il seguente elenco: 

1. Termociclatori n° 2. 

2. Sets di micro pipette a calibro variabile (da 3 a 4) 

3. Piastre riscaldanti (fino ad un massimo di 20) 

Nell’eventualità ci fosse disponibilità residua, sarà presa in considerazione la proposta della 

Dott.ssa De Caro riguardante l’acquisto di un agitatore a paletta per emulsioni. 

 

Organizzazione CdS L-27 e LM-54 

Il Direttore S. Buscemi riferisce di avere ricevuto l’estratto del Verbale n. 1/2017 del Consiglio 

Interclasse in Scienze Chimiche del 19/01/2017  avente per oggetto: Discussione organizzazione 

futura CdS L-27 e LM-54. Il CISC riporta una attenta analisi sia delle esigenze della docenza di 

riferimento che della docenza per la copertura degli insegnamenti, così come dell’organizzazione 



dei laboratori didattici. Il CISC conclude che, per una migliore programmazione dei due Corsi di 

studio e per lo sviluppo degli stessi, si possa prevedere nel prossimo futuro di incardinare il CdS 

L-27 sul Dip STEBICEF ed il CdS LM-54 sul Dip di Fisica e Chimica. Inoltre, il CISC dà 

l’indicazione che, per una migliore gestione della didattica, i due CdS vengano coordinati da un 

Consiglio di Interclasse che contribuisca unitariamente allo sviluppo dei due CdS.  

Si apre quindi una approfondita discussione sulla possibile nuova organizzazione dei due corsi di 

studio, cui partecipano tutti i componenti della Commissione AQ. Si conclude che incardinare il 

CdS L-27 sul Dip STEBICEF ed il CdS LM-54 sul Dip di Fisica e Chimica, può contribuire non 

soltanto ad un più ampio coinvolgimento dei docenti del settore chimico del Dip di Fisica e 

Chimica, ma anche ad una migliore integrazione tra i due Dipartimenti con ricaduta positiva sugli 

studenti dei due CdS. La Commissione AAQQ del Dipartimento STEBICEF, inoltre, condivide 

che i due CdS restino gestiti da un unico Consiglio Interclasse. 

 

La seduta si chiude alle ore 11.00 


