
Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica Dipartimentale CAQ-DD

Il giorno lunedì 16, del mese di novembre, anno 2020, alle ore 10:00, in via telematica, sulla 
piattaforma Microsoft Teams, si riunisce la Commissione di Gestione Assicurazione Qualità 
della Didattica Dipartimentale (CAQ-DD), giusta convocazione, prot. 8083 del 13.11.2020, per 
la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Offerta Formativa, A.A. 2021/2022;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti

- Prof.ssa Luisa Tesoriere, Coordinatore della presente Commissione e Coordinatore dei Corsi 
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

- Prof.ssa Rosa Alduina, Delegata del Prof. Vincenzo Arizza, Coordinatore del Corso di Laurea 
in Scienze Biologiche;

- Prof. Marco Arculeo, Coordinatore del Corso di Laura Magistrale in Biodiversità e Biologia 
Ambientale;

- Prof. Aldo Di Leonardo, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare 
e della Salute;

- Prof. Giulio Ghersi, Coordinatore del Corso di Laurea in Biotecnologie e del Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica;

- Prof. Andrea Pace, Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica;

- Prof.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa, Presidente del Comitato Ordinatore del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana;

-  Prof.  Mario  Allegra,  Coordinatore  della  Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti  di 
Dipartimento;

- Prof. Salvatore Feo, Referente SUA-CdS del Corso di Laurea in Biotecnologie;

- Dott. Carmelo Zafonti, Segretario verbalizzante e Responsabile dell’U.O. Didattica.

Il  Coordinatore  della  Commissione  di  Gestione  Assicurazione  Qualità  della  Didattica 
Dipartimentale (di seguito “Commissione CAQ-DD”), Prof.ssa Luisa Tesoriere, dopo i saluti, 
apre i lavori di detta Commissione, invitando i presenti a trattare il seguente punto all’o.d.g..

1) Offerta Formativa, A.A. 2021/2022.
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Il Coordinatore della Commissione  CAQ-DD segnala ai presenti che le “Linee guida per la 
progettazione e l'attivazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2021/2022” (di seguito 
“Linee  guida”),  approvate  dal  Senato  Accademico,  nella  seduta  del  22.09.2020,  n.  06/01, 
prevedono  che  il  Consiglio  di  Dipartimento,  in  fase  di  definizione  dell’offerta  formativa, 
predisponga la Relazione “Analisi delle criticità e azioni di miglioramento”.

Detta  Relazione  –  sottolinea  la  Professoressa  -  sarà  sottoposta  al  prossimo  Consiglio  di 
Dipartimento,  in  occasione  della  discussione  sulla  “Offerta  formativa  A.A.  2021/2022: 
attivazione Corsi di studio, docenti di riferimento e numero programmato”, che, secondo le 
succitate Linee guida, dovrà approvarsi entro il 30.11.2020.

Le Linee guida, in particolare,  prevedono che il  Consiglio di Dipartimento,  nel predisporre 
detta Relazione,  “… individuati  per ciascun corso i valori  degli  indicatori ANVUR relativi  
all’offerta formativa “critici” o “non soddisfacenti” (si  considera “non soddisfacente” un  
indicatore inferiore al dato medio nazionale della Classe e “critico” un indicatore inferiore di  
oltre il 30% al dato nazionale), ne analizzi le possibili cause e descriva quali azioni si stanno  
attuando  per  il  superamento  di  tali  difficoltà.  In  particolare,  dovrà  porsi  attenzione  agli  
indicatori di cui al Piano Strategico Triennale”.

A tal  fine,  la  Commissione CAQ-DD, su proposta  del  Coordinatore della  stessa,  ritiene di 
analizzare, con particolare attenzione, tra i vari indicatori ANVUR, quelli relativi a:
1. Immatricolati;
2. Studenti con almeno 40 CFU acquisiti dopo il primo anno (iC16);
3. Percentuale di abbandoni al primo anno (iC14);
4. Laureati in corso (iC02 e iC22);
5. Tasso occupazionale a un anno dalla laurea per le LM e LMCU (iC26, iC26bis, iC26ter);
6. CFU acquisiti all'estero (iC10);
7. Studenti stranieri iscritti ai CdS (iC12).

Dopo approfondito dibattito, i presenti convengono, in merito alla suddetta Relazione, che i 
Coordinatori,  predispongano,  per  ciascun  Corso  di  Studio  di  rispettiva  competenza,  un 
documento di analisi delle criticità, sulla base del “Commento sintetico agli indicatori e analisi 
delle  eventuali  criticità  riscontrate”  della  Scheda  di  Monitoraggio  Annuale  (SMA).  Tale 
documento sarà, poi, trasmesso al Dipartimento, per la successiva discussione, nel Consiglio di 
Dipartimento, che delibererà relativamente all’Offerta formativa A.A. 2021/2022, di cui si è 
detto sopra. Il rapporto dovrà anche riportare le motivazioni scientifiche e culturali alla base 
della proposta di nuova attivazione del corso di Laurea Magistrale denominato “Biologia della 
Conservazione” Classe LM-6, deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2020.

A seguire la trattazione del superiore argomento, la Prof.ssa Luisa Tesoriere riferisce che il 
Manager didattico (ambito Scienze di Base e Applicate), Dott. Nicola Coduti, convocherà, per 
il prossimo 24 novembre, una riunione con i tutti i Delegati alla didattica e i Responsabili delle 
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UU.OO. Didattica/Referenti amministrativi dei Dipartimenti di detta area delle Scienze di Base 
e  Applicate,  in  merito  all’approvazione  del  “Quadro  docenza  di  riferimento  21-22”  - 
riepilogativo  dei  docenti  di  riferimento  e  della  numerosità  dei  Corsi  di  Studio  afferenti  ai 
Dipartimenti  che verranno rappresentati  nella riunione - che sarà sottoposto al Consiglio di 
Dipartimento, in occasione della trattazione dell’Offerta formativa A.A. 2021/2022.

La Prof.ssa Tesoriere, infine, segnala che, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida, 
la proposta del piano di copertura del Corso di Studio, approvata dai rispettivi Consigli, dovrà 
essere trasmessa, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti di afferenza dei docenti che hanno 
presentato la loro disponibilità a svolgere insegnamenti/moduli nei Corsi di Studio incardinati 
nel Dipartimento STEBICEF.

Alle ore 11:45, non essendoci null’altro da discutere, il Coordinatore della Commissione CAQ-
DD dichiara chiusi i lavori.

Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Carmelo Zafonti

Il Coordinatore della Commissione
F.to Prof.ssa Luisa Tesoriere
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