
Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica Dipartimentale

Il giorno  mercoledì 17  del mese di febbraio, anno 2021, alle ore 09:30, in via telematica, sulla 
piattaforma Microsoft Teams, si riunisce la Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della 
Didattica Dipartimentale  (CAQ-DD), giusta convocazione,  prot.n.  1006 del 16.02.2021, per la 
trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Lezioni in presenza e/o in modalità mista, II semestre, a.a. 2020-2021, di cui alla nota rettorale,  
prot.n. 15498 dell’11.02.2021: distribuzione aule.

2)  Relazioni  dei  Corsi  di  Laurea  Magistrale  in  Biodiversità  e  Biologia  Ambientale  e  in 
Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica, per l’audizione in Commissione didattica 
e ricerca del CdA del 18.02.2021;

3) 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.ssa Rosa Alduina, per il 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. 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.ssa Monica Notarbartolo  di Villarosa,  Presidente del Comitato  Ordinatore del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana;

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

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

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

Assenti  giustificati:  Prof.  Antonino  Lauria,  Coordinatore  della  Scuola  di  Specializzazione  in 
Farmacia Ospedaliera.
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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) Lezioni in presenza e/o in modalità mista, II semestre, a.a. 2020-2021, di cui alla nota 
rettorale, prot.n. 15498 dell’11.02.2021: distribuzione aule.
La presente  “Commissione  CAQ-DD”,  prendendo atto  delle  prescrizioni  contenute  nella  nota 
rettorale,  prot.n.  15498  dell’11.02.2021,  dopo  breve  discussione,  conviene  che  le  attività 
didattiche  dei  Corsi  di  Studio,  incardinati  presso  STEBICEF,  per  il  II  semestre  dell’A.A. 
2020/2021, si svolgeranno con le modalità e nelle aule riportate nella tabella sottostane.

CORSO DI STUDIO CODICE 
CDS

CURRICULUM ANNO
(A.A. 2020/2021)

AULA INDIRIZZO

BIOTECNOLOGIE 2075

- I Aula 3 (Giudice)
Edificio 16
Viale delle 

Scienze
-

II e III
Didattica a 

distanza
-Bioagrario

Biomedico

CHIMICA 2076

- I Aula C
Edificio 17
Viale delle 

Scienze

- II
Didattica 
a distanza

-

- III
Didattica 
a distanza

-

SCIENZE 
BIOLOGICHE

2108 -
I

Aula Mutolo Edificio 16
Viale delle 

ScienzeAula Randazzo

II e III
Didattica a 

distanza
-

BIOTECNOLOGIE 
PER  L'INDUSTRIA 
E  PER  LA 
RICERCA 
SCIENTIFICA

2012 -
I Aula 6

Edificio 16
Viale delle 

Scienze

II - -

BIOLOGIA 
MOLECOLARE  E 
DELLA SALUTE

2195

Biologia 
Molecolare

I
Aula 5 Edificio 16

Viale delle 
Scienze

Biologia della 
Salute

Aula 4

Biologia 
Molecolare

II
(non sono previste 

lezioni)
-

Biologia della 
Salute

BIODIVERSITÀ  E 
BIOLOGIA 
AMBIENTALE

2196
- I Aula A 

Via Archirafi 18
- II Aula B

SCIENZE 
DELL'ALIMENTAZ

2245 - I Aula D Edificio 17
Viale delle 
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IONE  E 
NUTRIZIONE 
UMANA

Scienze

CHIMICA  E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

2013 -
I Aula Maggio Via Archirafi 28

II,III,IV,V
Didattica a 

distanza
-

FARMACIA 2018 -

I Aula Angelico Via Archirafi 32

II,III,IV,V
Didattica a 

distanza
-

I  presenti,  relativamente  alle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  didattica  in  presenza 
convengono, quanto segue:

- i docenti che terranno le lezioni in presenza forniranno gli elenchi degli studenti frequentanti, al 
personale  di  presidio  all’ingresso  dei  rispettivi  edifici,  per  il  riconoscimento  degli  studenti  e 
consentire a quest’ultimi l’accesso nei locali;

-  per  i  plessi  di  Via Archirafi,  il  personale all’ingresso,  altresì,  misurerà la  temperatura degli 
studenti;  per  gli  edifici  16 e  17 di  Viale  delle  Scienze,  tale  misurazione  avverrà ai  varchi  di 
accesso del campus universitario, secondo le modalità già stabilite dall’Ateneo;

- di richiedere, al Dipartimento STEBICEF, la presenza di una unità di personale della ditta del 
servizio di portineria, presso il plesso di Via Archirafi n.18, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, per 
regolare gli accessi nell’edificio e provvedere alla misurazione della temperatura;

- che, nei suddetti plessi del Dipartimento, dovranno prevedersi due vie distinte per “uscita” e 
“entrata”  (in  particolare,  nell’edificio  16,  l’ingresso  sarà  dal  lato  parcheggio  e  l’uscita  dalla 
piazzetta Pichino);

- che i locali dovranno essere muniti di apposita cartellonistica e di prodotti igienizzanti;

- di munire le aule di proiettore, nel caso di docenti autorizzati a svolgere le lezioni a distanza,  
secondo la procedura stabilita dall’Ateneo, a cura del sistema di sicurezza di Ateneo;

-  che  la  responsabilità  dei  docenti  che  terranno  le  lezioni  in  presenza  sia  limitata  alla  sola 
generazione del codice temporaneo (OTP) dell’App MyUnipa e alla comunicazione del medesimo 
codice agli studenti, secondo le modalità approntate dall’Ateneo;

-  che i  docenti  che terranno le  lezioni  inviteranno gli  studenti  che dovessero  manifestare  una 
sintomatologia respiratoria o febbre, prevista dai protocolli di sicurezza, ad allontanarsi dall’aula e 
a recarsi nella stanza di isolamento presente nell’edificio:
a) Via Archirafi 18, piano terra, Reparto microscopia elettronica, Codice A18PR049;
b) Via Archirafi 26/28 ex Aula autogestita PR068 a PR073;

3
 Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 

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



Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica Dipartimentale

c) Via Archirafi 38, piano terra, auletta studenti;
d) Via Archirafi 30/32, piano terra, ingresso n. 30, scala B, auletta studenti;
e) AOUP Policlinico, Lab. di Biochimica del Dip. STEBICEF, piano cantinato, STANZA S/R;
f) Edificio 17, Aula P1083, al primo piano;
g) Edificio 16, Piano -1, sala studio studenti PP021.

- che i docenti in aula richiameranno gli studenti che non dovessero rispettare le prescrizioni di 
sicurezza ad osservarle e nel caso di perseveranza nel comportamento disdicevole avviseranno le 
autorità di pubblica sicurezza.

I presenti,  altresì,  sollevano il problema che, con lo slittamento dell’inizio delle lezione dall’1 
all’8 marzo 2021, per i primi anni dei corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico, di cui alla 
succitata nota rettorale, si mette in discussione il calendario didattico dell’Ateneo.

Ai presenti, in particolare, non è chiaro se e quando l’Ateneo preveda di recuperare tale settimana 
di attività didattiche.

2)  Relazioni  dei  Corsi  di  Laurea  Magistrale  in  Biodiversità  e  Biologia  Ambientale  e  in 
Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica, per l’audizione in Commissione 
didattica e ricerca del CdA del 18.02.2021.

La  Prof.ssa  Tesoriere  comunica  che,  relativamente  all’audizione  in  Commissione  didattica  e 
ricerca del CdA del 18.02.2021, per il  Corso di Laurea Magistrale  in Biodiversità  e Biologia 
Ambientale è stata predisposta una relazione, a cura della Prof.ssa Cristina Salmeri.

Interviene il Prof. Giulio Ghersi,  che riferisce che anche per il Corso di Laurea Magistrale in  
Biotecnologie  per  l'Industria  e  per  la  Ricerca  Scientifica  è  stata  predisposta  una relazione  da 
sottoporre alla suddetta Commissione del CdA.

Alle ore 11:30, 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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