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Il giorno lunedì 3 del mese di maggio, anno 2021, alle ore 15:30, in via telematica, sulla piattaforma 

Microsoft Teams, si riunisce la Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica 

Dipartimentale (CAQ-DD), giusta convocazione, prot. 3256 del 29.04.2021, per la trattazione del 

seguente ordine del giorno: 

1) Attivazione percorsi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali – Delibera del S.A del 

15.04.2021. 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Prof. Silvestre Buscemi, Direttore del Dipartimento STEBICEF; 
 
- 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. Vincenzo Arizza, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 
 

- Prof.ssa Daniela Campobello, Presidente del Comitato Ordinatore dell’attivando Corso di Laurea 

Magistrale in Biologia della Conservazione; 
 

- Prof. Aldo Di Leonardo, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Biologia molecolare e 

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

- - Prof. Antonino Lauria, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 

 

- Prof. Mario Allegra, Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di 

Dipartimento; 

 

- Prof. Salvatore Feo, Referente SUA-CdS del Corso di Laurea in Biotecnologie (entra alle ore 

15:45); 

 

- Prof.ssa Cristina Maria Bernardina Salmeri, Referente SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale 

Biodiversità e Biologia Ambientale; 

 

- Dott. Maurizio La Guardia, Rappresentante del Dipartimento STEBICEF del CIMDU; 

 

- Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; 

 

- Dott.ssa Antonella Maria Maggio; 

 

- Dott. Carmelo Zafonti, Segretario verbalizzante e Responsabile dell’U.O. Didattica. 
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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) Attivazione percorsi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali – Delibera del S.A 

del 15.04.2021. 

La Prof.ssa Luisa Tesoriere richiama ai presenti la nota del 27 aprile 2021, a firma del Rettore e del 

Prorettore alla Didattica, con la quale è stato comunicato che il Senato Accademico, nella seduta 

del 15.04.2021, ha deliberato relativamente alle cosiddette competenze trasversali “…dando 

seguito a quanto proposto dal Comitato di indirizzo del CIMDU e alla preliminare ricognizione 

informale già avviata presso i dipartimenti”. In particolare – rammenta la Professoressa – che, con 

detta nota, si chiede ai Consigli di Dipartimento di deliberare le proposte sull’attivazione di 

competenze trasversali, da inserire nell’ambito delle attività formative, da erogarsi già a partire dal 

I semestre del prossimo A.A. 2021-2022. Le proposte dei Dipartimenti, secondo la suddetta 

circolare, andranno trasmesse, entro il prossimo 10 maggio, al Settore Strategia, programmazione 

e management della didattica, mediante la compilazione dell’apposita scheda di presentazione, 

riportata nella succitata deliberazione del S.A. del 15.04.2021. 

La Prof.ssa Tesoriere, inoltre, informa i presenti che, nei prossimi giorni si terrà un incontro con i 

delegati alla didattica dei Dipartimenti dell’ambito SBA e rappresentanti del Comitato di indirizzo 

del CIMDU, e successivamente un altro tra gli stessi e il Prorettore alla didattica ed i Direttori dei 

Dipartimenti, che avranno ad oggetto proprio le competenze trasversali. 

 

A conclusione del superiore intervento, segue ampio dibattito. 

 

I presenti, a termine della discussione, concordano che, per formulare proposte sull’attivazione dei 

percorsi formativi utili a sviluppare le competenze trasversali, sarà opportuno, preliminarmente, 

approfondire i vari profili, emersi nell’odierno incontro, relativi a detto argomento, ritenendo, sin 

d’ora, che sia necessario chiarirne i seguenti aspetti: 

- natura, tipologia e modalità dello svolgimento dei percorsi formativi; 

- logistica, quindi organizzazione di aule e laboratori, ad uso dei percorsi formativi; 

- ruolo dei docenti che terranno i corsi ovvero se i predetti docenti dovranno essere afferenti al 

dipartimento o potranno essere soggetti esterni; 

- possibilità o meno di stipulare contratti con soggetti esterni;  

- gratuità o onerosità degli eventuali contratti per l’affidamento dei corsi; 

- natura e compiti del “docente responsabile”, di cui alla succitata deliberazione del S.A. del 

15.04.2021; 

- natura vincolante o meno della succitata deliberazione del S.A. del 15.04.2021; 
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- individuazione dei destinatari dei percorsi formativi eventualmente attivati da STEBICEF, ovvero 

se tali corsi potranno essere scelti solo dagli studenti dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento 

o se, invece, dovranno rivolgersi a tutti gli studenti dell’Ateneo palermitano. 

 

La presente Commissione CAQ-DD - confidando che le riunioni tematiche d’Ateneo, che si 

terranno nei prossimi giorni, possano chiarire quanto meno i profili prima indicati - rinvia 

l’assunzione di determinazioni relativamente alle proposte di attivazione dei percorsi formativi per 

lo sviluppo di competenze trasversali nei Corsi di Studio. 

 

 

 

Alle ore 16:50, 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 

 

 

 

 

 


