
Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica Dipartimentale

Il  giorno giovedì  23,  del  mese  di  gennaio,  anno  2020,  alle  ore  15:00,  presso  l’aula  della 
biblioteca,  piano  terra,  Edificio  16,  Viale  delle  Scienze,  del  Dipartimento  STEBICEF,  si 
riunisce la Commissione di Gestione AQ della Didattica Dipartimentale, giusta nota prot. 409 
del 22.01.2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) della Scuola delle Scienze 
di Base e Applicate, A.A. 2018/2019;

2) Cronoprogramma Offerta Formativa A.A. 2020/2021;

3) Organizzazione Welcome week, Welcome Day Magistrali e Open Day di Dipartimento 
2020;

4) 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. 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  Daniela  Campobello,  in  rappresentanza  del  Coordinatore  del  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Biodiversità e Biologia Ambientale;

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

- Dott. Antonino Mangiaracina, Responsabile funzione specialistica dell’U.O. Didattica.

Il Coordinatore della Commissione, dopo i saluti, apre i lavori della Commissione, invitando i 
presenti a trattare il primo punto all’o.d.g..

1) Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) della Scuola delle 
Scienze di Base e Applicate, A.A. 2018/2019.

La Prof.ssa Luisa Tesoriere invita i Coordinatori dei Corsi di Studio presenti e la Prof. Daniela 
Campobello a illustrare, per i Corsi di Studio di rispettiva competenza, quanto riportato nella 
Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) della Scuola delle Scienze di Base 
e Applicate, A.A. 2018/2019.
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Relativamente  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  Ciclo  Unico  in  Chimica  e  Tecnologia 
Farmaceutiche, la Prof.ssa Luisa Tesoriere evidenzia che è stata sollevata dagli studenti una 
criticità  sulla  disponibilità  ed  adeguatezza  del  materiale  didattico  per  l’insegnamento  di 
“Chimica Analitica”, per le quali sono state intraprese le opportune iniziative per risolverle.

Relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Biologia molecolare e della salute, classe LM6, 
il Coordinatore, Prof. Aldo Di Leonardo, discuterà le criticità sollevate nel prossimo Consiglio 
del Corso di Studio, al fine di individuare le relative azioni da intraprendere.

Relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Biologia Ambientale, la Prof.ssa 
Daniela Campobello evidenzia che non sono state segnalate criticità sugli insegnamenti, anche 
se va tenuto presente – sottolinea la Professoressa - che per diversi insegnamenti non è stato 
raggiunto  il  numero  minimo  di  questionari  previsto  per  la  elaborazione  della  sintesi  della 
scheda. La Prof.ssa Campobello riferisce, altresì, che gli studenti hanno valutato negativamente 
il  servizio  delle  aule  informatiche,  reputando  insufficiente  il  numero  delle  postazioni 
informatiche.

Relativamente  al  Corso  di  Laurea  in  Biotecnologie,  il  Coordinatore,  Prof.  Giulio  Ghersi, 
riferisce che gli studenti non hanno sollevato criticità.

Relativamente  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Biotecnologie  per  l’Industria  e  la  Ricerca 
Scientifica, il Coordinatore, Prof. Giulio Ghersi pone in evidenzia che gli studenti lamentano 
l’inadeguatezza  del  materiale  didattico  per  l’insegnamento  di  Biologia Sistemica  e  che per 
risolvere tale criticità si stanno ponendo in essere le relative azioni.

Per  il  Corso  di  Laurea  in  Chimica,  il  Prof.  Andrea  Pace  rappresenta  che  seppur  le  gravi 
insufficienze nella soddisfazione degli studenti rilevate nella precedente Relazione del CPDS, 
per l’insegnamento di Matematica II,  tale  criticità  verrà trattata  nel prossimo Consiglio  del 
Corso di Studio.

A seguire i superiori interventi, si apre un breve dibattito, tra i presenti, sulla situazione delle 
aule informatiche a disposizione dei Corsi di Studio del Dipartimento.

I presenti concludono, in relazione al numero degli studenti iscritti, che il numero attuale di 
postazioni  informatiche  è insufficiente  e che dovrebbe valutarsi  delle  iniziative  a livello  di 
Dipartimento.

2) Cronoprogramma Offerta Formativa A.A. 2020/2021

2
 Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 – Fax 091.6577210  

web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef                                               mail: dipartimento.stebicef@unipa.it



Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica Dipartimentale

La Prof.ssa Tesoriere,  richiamando le  “Linee guida per la progettazione e l'attivazione  dei 
Corsi  di  Studio  dell'Offerta  Formativa  2020-2021”,  segnala,  relativamente  alla 
programmazione dell’Offerta Formativa A.A. 2020/2021, le prossime scadenze:

- entro il 21.02.2020 (compilazione Offweb).

I Manager didattici effettueranno il primo caricamento dei piani di studio in OffWeb, sulla base 
delle informazioni fornite dai CCdSS e in raccordo con i Dipartimenti.

- entro il 24.04.2020 (valutazione Offerta Formativa e approvazione piani di studio).

Il Dipartimento, sulla base di quanto proposto dai Consigli di Corso di Studio, dovrà procedere 
all’approvazione  dell’Offerta  Formativa  programmata  A.A.  2020/2021  e,  relativamente 
all’Offerta Formativa erogata A.A. 2020/2021, all’assegnazione in via definitiva ai professori e 
ricercatori a tempo determinato ad essi afferenti i compiti didattici istituzionali del I anno.

- entro il 24.05.2020 (chiusura SUA-CdS).

Gli Organi di Governo approveranno l’Offerta Formativa e verrà completata la compilazione 
della SUA-CdS; mentre, i Dipartimenti definiranno e trasmetteranno agli Organi di Governo il 
piano di occupazione delle Aule dell’Ateneo.

3) Organizzazione  Welcome  week,  Welcome  Day  Magistrali  e  Open  Day  di 
Dipartimento 2020;

La Prof.ssa Tesoriere  riferisce che,  come avvenuto negli  ultimi  anni,  nei  prossimi mesi,  si 
svolgeranno le iniziative di orientamento di Ateneo finalizzate alla scelta del Corso di Studio, 
quali Welcome week (10-12.02.2020), Welcome Day Magistrali (11.03.2020) e Open Day di 
Dipartimento 2020 (16.03.2020), con l’apporto del Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo,

I presenti convengono di rinviare la trattazione degli aspetti relativi all’organizzazione e allo 
svolgimento  dei  suddetti  eventi  ad  altra  specifica  riunione,  al  quale  parteciperanno  anche 
delegati dei Corsi di Studio e docenti coinvolti nelle precedenti edizioni.

4) Varie ed eventuali

Il Prof. Andrea Pace interviene sul rapporto ore didattica frontale/studio individuale dei CFU 
relativi alle attività di laboratorio suggerendo di incrementare il numero di ore delle attività di 
laboratorio, portandole da 12 a 15, come previsto per i CdLMCU del dipartimento.
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I  presenti,  dopo breve  dibattito,  approvano la  suddetta  proposta,  ritenendo che sulla  stessa 
dovranno deliberare i singoli corsi di studio. 

Alle  ore  17:30,  non  essendoci  null’altro  da  discutere,  il  Coordinatore  della  Commissione 
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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