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Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica 
Dipartimentale CAQ-DD 

 
 

Il giorno giovedì 2 del mese di Dicembre, anno 2021, alle ore 15:36, presso la 
Biblioteca Storica della Ex Facoltà di Chimica, Via Archirafi 32, si riunisce la 
Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica 
Dipartimentale (CAQ-DD), giusta convocazione,  Prot. 10102 del 30/11/2021, 
per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni  
2) Esito dell'incontro di giorno 29 novembre con il Pro-rettore alla didattica 
3) richiesta compiti didattici integrativi ai RUTI 
4) fondi relativi alle visite guidate 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
 
- Prof.ssa Luisa Tesoriere, Coordinatore della presente Commissione; 
 
- Prof. Vincenzo Arizza, Direttore del Dipartimento Stebicef; 
 
- Prof.ssa Flavia Mulè, Delegata del Prof. Claudio Luparello, decano del 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 
 
- Prof. Luca Sineo, Decano 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.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa, Coordinatore 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; 
 
-Prof.ssa Daniela Campobello, Presidente del Comitato ordinatore del Corso 
di Laurea in Biologia della Conservazione 
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-Prof.ssa Patrizia Diana, Coordinatore dei CdS della classe LM-13 
-Prof.ssa Cristina Salmeri, Referente SUA-CdS del corso di laurea Magistrale 
in Biodiversità e Biologia Ambientale 
 
-Prof.ssa Carla Gentile, vicario della Sciola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera  
 
- Dott.ssa Fiammetta Panto’, Segretario verbalizzante. 
 
Assenti giustificati: 
- Prof. Andrea Pace, Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica. 
 
Il 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, si collega in via telematica alle ore 15.50. 
 
 
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.. 
 

• Esito dell'incontro di giorno 29 novembre con il Pro-rettore alla 
didattica 

 
Prende la parola il Prof. Arizza, che riporta ai presenti quanto discusso in 
occasione del suddetto incontro, illustrando gli orientamenti della nuova 
governance di Atene. 
In tale occasione il Prof. Mazzola ha analizzato le performance dei CdL, in 
special modo relativamente ai casi di numero di studenti sotto soglia ed ai casi 
di sovrannumero. 
Il Prof. Arizza sottolinea che le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico non 
presentano tali problemi, mentre alcune lauree magistrali sono in sofferenza 
per il basso numero di immatricolati. 
Il prof. Arizza e la Prof.ssa Tesoriere riportano quindi ai presenti il 
suggerimento dato dal Prof. Mazzola di portare al massimo la numerosità 
dell’offerta per quei corsi in sofferenza. 
Il Prof. Di Leonardo interviene sollevando la problematica, nel caso di 
potenziale aumento di studenti, della disponibilità di laboratori per le tesi 
sperimentali, ponendo l’accento inoltre sulla possibile mancata correlazione 
tra numerosità dei corsi e qualità dell’offerta. 
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Il Prof. Feo prende la parola, facendo presente che quando, come previsto, le 
lauree magistrali diventeranno professionalizzanti, sarà necessario trovare un 
adeguato numero di aziende presso le quali svolgere i tirocini. Suggerisce 
quindi l’ipotesi di fare un test, rendendo a numero aperto le lauree magistrali 
per un anno e verificare la risposta degli studenti a questa opportunità.  
Il Prof. Feo sottolinea inoltre che la pandemia ha reso possibile frequentare a 
distanza CdS presso università di altre sedi: è opportuno, nella valutazione del 
numero aperto, tenere conto di questo trend in crescita. 
La Prof.ssa Campobello interviene sottolineando che sarebbe opportuna una 
maggiore e più efficace comunicazione, anche oltre il territorio regionale, 
dell’offerta di lauree magistrali dell’Università di Palermo. 
La Prof.ssa Salmeri chiarisce che il CdS in Biodiversità e Biologia Ambientale 
sta’ da qualche anno adottando provvedimenti per il rilancio dell’OFF del 
corso, che hanno già prodotto un qualche miglioramento dei parametri di 
valutazione ANVUR. Tuttavia lamenta che, in mancanza di un Ordine 
Professionale autonomo, le competenze lavorative del laureato in Biodiversità 
sono spesso condivise con laureati in CdS di Agraria o anche di Ingegneria 
ambientale, scoraggiando la scelta dei giovani verso questo CdS. 
Il Coordinatore della Commissione CAQ-DD, Prof.ssa Tesoriere, aggiunge 
che il Prof. Mazzola ha suggerito inoltre un restyling della denominazione 
degli insegnamenti ed un più complessivo restyling dei corsi di studio, con 
l’obiettivo di renderli più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro e più 
attrattivi. 
Il Prof. Arizza, in merito alle problematiche rilevate per BIRS , suggerisce di 
aumentare la specializzazione del corso di laurea, anche grazie alla 
programmazione di tirocini operativi.  
Il Prof. Feo risponde sottolineando che viene già data la possibilità, agli 
studenti di BIRS, di svolgere 10 mesi di tirocinio all’estero tra Svizzera e 
Islanda, ma questa opportunità ad oggi non è stata opportunamente valorizzata 
e comunicata all’esterno. 
In merito invece alle problematiche dei corsi di Biodiversità e Biologia 
Ambientale e Biologia della Conservazione, il Prof. Arizza riporta ai presenti 
che il suggerimento del pro-rettore è stato quello di far convergere le due 
tematiche in un unico CdS con due curriculum.  
Il Coordinatore della Commissione CAQ-DD, Prof.ssa Tesoriere, aggiunge 
che in atto sono presenti 3 Lauree Magistrali in LM6, vanno quindi definite 
opportune strategie di rilancio. 
Il Prof. Arizza rileva che, se si aprisse un canale del CdS in  in Scienze 
Biologiche in una sede decentrata quale Caltanissetta, tale scelta verrebbe 
appoggiata dall’Ateneo. Il Prof. Feo e la Prof. Tesoriere concordano.  
 

• Richiesta compiti didattici integrativi ai RUTI 
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In merito al punto 3 dell’o.d.g., la Prof.ssa Luisa Tesoriere riferisce che è 
necessario provvedere quanto prim , perché le richieste da parte dei corsi di 
laurea avrebbero dovuto essere state inviate entro il mese di Novembre u.s. La 
Prof. Tesoriere comunica quindi che a stretto giro verrà inviata a mezzo mail 
la scheda di richiesta. 
 

• Fondi relativi alle visite guidate 
 
In merito al punto 4 dell’o.d.g., il Coordinatore della Commissione CAQ-DD 
Prof.ssa Tesoriere segnala ai presenti che il Dipartimento entro il 18/01/2022 
deve deliberare sull’utilizzo dei fondi stanziati dal CdA nella seduta del 
18/11/2021 (5627,00). Considerato che ho stesso CdA ha autorizzato lo storno 
del contributo ricevuto nel 2019 (2593,00) e mai utilizzato a causa della 
pandemia, la cifra complessiva da impegnare è 18220,00.  
Il Prof. Feo avanza la proposta per una visita, già approvata lo scorso anno, 
destinata a circa 30 studenti, il cui costo complessivo si aggira intorno ai 1.000 
euro. 
Secondo quanto comunicato alla Prof.ssa Tesoriere, il CdL in Chimica 
vorrebbe riproporre la visita per 35 studenti alla DFarm e alla Chiesi 
Farmaceutici, per un totale di € 9000. 
La Prof. Notarbartolo di Villarosa intende presentare richiesta per una visita 
guidata, da realizzare in giornata, per gli studenti di 1° e 2° anno per 
complessivi 1000 euro. 
La Prof.ssa Campobello intende fare richiesta per la realizzazione di una visita 
di 2 giorni presso i pantani di Siracusa per 10 studenti e a tal fine si impegna a 
recuperare i relativi preventivi. Il costo previsto è 1000 euro 
La Prof.ssa Diana intende presentare un progetto di visita aziendale per 25 
studenti di Farmacia e CTF per la restante cifra di 6200,00 euro. 
Le proposte verranno presentate al prossimo Consiglio di Dip per 
l’approvazione.  
La Prof.ssa Tesoriere rappresenta che tutte le visite dovranno essere realizzate 
entro il 18/11/2022. 
 
Al termine della trattazione dei punti dell’o.d.g., il Prof. Arizza riporta ai 
presenti quanto ricevuto dal Rettorato nella giornata di ieri, in merito al nuovo 
protocollo Covid per le lezioni in presenza. Viene infatti richiesto che la 
sanificazione venga fatta al termine di ogni lezione se si verifica un cambio di 
studenti. Nelle aule in cui il gruppo aula rimane invariato, tale necessità non si 
pone. Negli altri casi bisognerà invece comprendere chi e con quale copertura 
di costi effettuerà la sanificazione. Il Prof. Arizza chiederà maggiori 
informazioni in merito in Rettorato. In caso di mancata risposta si renderà 
necessario porre la didattica online. 
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Alle ore 17:40, non essendoci null’altro da discutere, il Coordinatore della 
Commissione CAQDD dichiara chiusi i lavori. 
 
 
 
 
  Il Segretario verbalizzante                         Il Coordinatore della Commissione  
F.to Dott. Ssa Fiammetta Pantò                       F.to Prof.ssa Luisa Tesoriere 
 
 


