
 

 

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

Runione del 23 Settembre 2016 

Il 23 settembre 2016, alle ore 15.00,  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: 

-Proposte organizzative per i Corsi di Studio del Dipartimento 
-varie ed eventuali. 

Sono presenti i  Prof.: L. Tesoriere,  F. Mulè, , S. Feo, F. Palla, V. Arizza, C. Luparello, M. 

Cammarata. E’stato invitato il Prof. Silvestre Buscemi come Direttore del Dipartimento  

Risulta assente il Prof. M. Gruttadauria 

            Si è convenuto di organizzare un incontro di accoglienza alle matricole con la presenza del 

Direttore del Dipartimento, del Coordinatore, del segretario didattico e dei rappresentanti degli 

studenti nei CCS. Per il corso di laurea in CTF l’incontro è programmato per il 3 ottobre alle ore 

8,30 e per il corso di laurea in Farmacia giorno 3 ottobre alle ore 10,00. Per i corsi di laurea in 

Biologia e Biotecnologie, in considerazione degli scorrimenti causati dall’immatricolazione  in 

medicina, l’accoglienza sarà spostata di una settimana. Gli altri Coordinatori comunicheranno prima 

possibile al Direttore, la data stabilita. 

            Viene stabilito che, per poter permettere alla direzione di essere a conoscenza di quanto deliberato 

dai vari CCS, i Coordinatori dovranno trasmettere al Direttore le convocazioni ed i verbali di ogni 

adunanza (anche in maniera sintetica per i punti di maggior interesse per il dipartimento). 

             Si discutono le procedure per l’attivazione dell’offerta formativa 2017/18 che avranno inizio nel 

prossimi mesi. Si concorda di chiedere preliminarmente ai docenti di I, II fascia e Ricercatori del 

Dipartimento STEBICEF o di  altri dipartimenti, la conferma dell’attività didattica svolta (come 

compito istituzionale e/o come docenti di riferimento). Quindi  i preliminari piani di copertura 

saranno resi noti a tutti i componenti del Dipartimento prima di essere inviati al Manager didattico 

della Scuola per la verifica. 

            Infine il Prof. Buscemi  ricorda che entro il 22 novembre il Dipartimento deve deliberare 

sull’afferenza ad una Scuola (primaria, ad eventualmente secondaria) e di conseguenza invita tutti i 

corsi di laurea a deliberare entro il mese di ottobre su tale punto. 

              



 

 

La seduta termina alle ore 17.15  

                                                                                                  Il Delegato alla Didattica 

                                                                                                     


