
 

 

Verbale della commissione per l’assicurazione della qualità della didattica del Dip. Stebicef 

Riunione del 27 giugno 2018 

Il 27 giugno 2018 alle ore 11:00, 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: 

1. Comunicazioni 

2. Relazione del Nucleo di Valutazione sulla rilevazione dell'opinione studenti: riflessioni ed 

eventuali provvedimenti 

3. Proposta di definizione dei compiti didattici integrativi dei Ricercatori in riferimento alla 

delibera del CdA del 28/03/2018 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Proff. L. Tesoriere,, S. Feo, F. Mulè, C. Luparello, M. Arculeo, M. Allegra, V. De 

Caro, S. Buscemi. 

Hanno giustificato la loro assenza i Proff. V. Arizza, G. Barone,  A. Martorana,  A. Palumbo 

Piccionello. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Tesoriere. 

 

1. Comunicazioni 

La Prof.ssa Tesoriere ricorda a tutti i Coordinatori che il Delegato del Rettore per il coordinamento 

organizzativo-logistico dell’offerta formativa erogata, Prof.ssa Rosa Di Lorenzo, nella nota Prot. n. 

43740 del 14/06 invita tutti i Coordinatori a provvedere al caricamento degli orari e delle 

occupazioni delle aule nel sistema disponibile sul portale, entro la fine del mese di luglio.  

La Prof.ssa Tesoriere  ricorda, inoltre  che il termine ultimo per la chiusura delle schede di 

trasparenza è stato fissato al 15 luglio.  

 

2. Relazione del Nucleo di Valutazione sulla rilevazione dell'opinione studenti: riflessioni 

ed eventuali provvedimenti 

 

La Commissione AQDD prende in esame la Relazione del Nucleo di Valutazione sulla rilevazione 

dell'opinione studenti, ponendo particolare attenzione ai risultati dei questionari relativi all’opinione 

degli studenti sui Corsi di studio incardinati a STEBICEF. Al termine della disamina si rileva 

quanto segue:  

 

Valori degli indicatori (tabelle 3b-3d) 

Corsi di laurea: La rilevazione degli studenti di Biotecnologie mostra un valore di IQ2 

leggermente sotto il valore medio, ma, rispetto alle risultanze dell’aa precedente, il corso di studio 



pare avere risolto molte criticità. Il prof. Feo riferisce di avere già segnalato al corso di studio 

l’esigenza di correggere il rapporto tra il carico didattico ed i CFU di alcuni insegnamenti. 

Il CdL in Chimica presenta il maggior numero di Item al di sopra del valore medio e Scienze 

Biologiche non mostra alcune rilevazione al di sotto del primo quartile. 

Corsi di laurea Magistrale: sebbene Biologia della salute presenti 7 item al di sotto del valore 

medio, la Prof.ssa Mulè ricorda che nell’aa 2016/17 questo CdLM è stato rimodulato in Biologia 

Molecolare e della Salute, il quale, al contrario, presenta livelli di soddisfazione superiori ai valori 

medi. E’ chiaro, quindi, che la rilevazione degli studenti su Biologia della salute è da considerarsi 

un dato poco significativo. 

BIRS registra IQ2 ed IQ3 inferiori, sebbene di pochissimo, ai rispettivi valori medi. Il Prof. Feo 

riferisce che alcuni insegnamenti prevedono la trattazione di argomenti attraverso la consultazione 

di articoli scientifici e reviews. Tale tipologia di apprendimento può scoraggiare gli studenti. In ogni 

caso il Coordinatore ha reso noto il dato al Consiglio di Corso Interclasse. 

 Corsi di laurea Magistrale a ciclo Unico: CTF presenta un valore di valutazione IQ2 inferiore 

alla media. La Prof.ssa Tesoriere riferisce che consulterà le schede di valutazione di ogni singolo 

insegnamento per potere, in accordo con i relativi docenti, apportare possibili correttivi. Inoltre il 

valore di IQ11 è superiore al valore medio, sebbene non evidenziato dal Nucleo di Valutazione. Il 

CdLM CU Farmacia non mostra alcune rilevazione al di sotto del primo quartile. 

 

Distribuzione del numero degli insegnamenti sotto soglia (tabelle 3f-3g) 

Corsi di laurea: sia Scienze Biologiche che Chimica presentano un numero irrilevante di 

insegnamenti soltanto in pochi Item. Per Biotecnologie il Prof. Feo riferisce di prevedere per il 

prossimo a.a. un riassetto dei curricula del Corso che aiuterà a superare alcune criticità che 

comunque appaiono limitate.  

Corsi di laurea Magistrale: Biologia Molecolare e della Salute presenta un numero irrilevante di 

insegnamenti per 3 Item. Per BIRS il Prof. Feo riferisce di avere individuato gli insegnamenti che 

manifestano alcune criticità. 

Corsi di laurea Magistrale a ciclo Unico: Farmacia e CTF presentano, rispettivamente, 5 e 3 

insegnamenti critici per IQ2. La prof.ssa Tesoriere riferisce che contatterà i docenti interessati. 

 

La Commissione AQDD ha anche valutato i dati accorpati per Scuole, dai quali emerge un 

sostanziale grado di soddisfazione degli studenti, i più alti rilevati, per l’offerta formativa 

incardinata sulla Scuola delle Scienze di Base e Applicate. Infine tutti i Coordinatori concordano 

nell’invitare i docenti a sensibilizzare sempre di più gli studenti nella compilazione seria e matura 

delle schede di valutazione. 

 

3. Proposta di definizione dei compiti didattici integrativi dei Ricercatori in riferimento 

alla delibera del CdA del 28/03/2018 

 

La Prof. Tesoriere ricorda che la delibera del CdA del 28/03/2018 prevede che gli insegnamenti 

affidati, con il loro consenso, ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato (RU) “potranno 

essere retribuiti solo se il ricercatore abbia assolto i compiti didattici integrativi assegnati dal 

Dipartimento”. Si rende quindi necessario individuare dei criteri univoci e condivisi che permettano 

ai RU di potere usufruire di tale possibilità. Il Delegato alla Didattica illustra in dettaglio una 



proposta di compiti didattici integrativi. Dopo una ampia e partecipata discussione la Commissione 

AQDD approva il documento  allegato al presente verbale (di cui è parte integrante) con il quale si 

esplicitano le varie tipologie di attività didattiche integrative per i RU per un valore minimo pari a: 

 150 ore per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato a tempo pieno 

 85 ore per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato a tempo definito. 

Il Direttore del Dipartimento invierà l’elenco delle attività integrative ai RU perché possano 

avanzare formale richiesta di assegnazione al Dipartimento secondo quanto da essi previsto per l'aa 

2018/19.   

4- Varie ed eventuali 

Non avendo null’altro da discutere la seduta si chiude alle ore 12:30. 

 

 


