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Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica 
Dipartimentale CAQ-DD 

 
Il giorno lunedì 22, 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. 9679 del 17.11.2021, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 
1) 1) Comunicazioni  
2) OFF 2022/23: atti preliminari  
3) Insegnamenti competenze trasversali  
4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti 
- Prof.ssa Luisa Tesoriere, Coordinatore della presente Commissione; 
 
- 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. 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, 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 
 
- Dott.ssa Fiammetta Panto’, Segretario verbalizzante. 
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Assenti giustificati: 
- Prof. Andrea Pace, Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica. 
 
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) Comunicazioni 
2) OFF 2022/23: atti preliminari 
3) Insegnamenti competenze trasversali 
4) Varie ed eventuali. 

 
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 2022/2023” (di seguito “Linee guida”), approvate dal Senato 
Accademico, nella seduta del 14.09.2021, 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. 2022/2023: attivazione Corsi di studio, docenti di riferimento e 
numero programmato”, che, secondo le succitate Linee guida, dovrà 
approvarsi entro il 26.11.2021. 
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. Avvii di carriera al primo anno (iC00a) 
2. CFU acquisiti all'estero (iC10) 
3. Percentuale di abbandoni al primo anno (iC14) 
4. Studenti con almeno 40 CFU acquisiti dopo il primo anno (iC16) 
5. Laureati in corso (iC02 e iC22) 
6. Tasso occupazionale a un anno dalla laurea per le LM e LMCU (iC26, iC26bis) 
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I presenti prendono visione del documento di analisi delle criticità, predisposto  
con i  contributi predisposti dai Coordinatori, per ciascun Corso di Studio di 
rispettiva competenza,. Tale documento sarà, poi, trasmesso al Dipartimento, 
per la successiva discussione, nel Consiglio di Dipartimento, che delibererà 
relativamente all’Offerta formativa A.A. 2022/2023, di cui si è detto sopra.  
 
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, ha inviato in data odierna a mezzo mail il “Quadro docenza di 
riferimento 22-23” elaborato sulla base delle proposte dei Coordinatori dei 
CdS- 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. 2022/2023. 
 
In merito al punto 3 dell’o.d.g., la Prof.ssa Luisa Tesoriere riferisce che il 
corso di competenze trasversali attivato in Dipartimento con la collaborazione 
del Dipartimento di Matematica, dal titolo “Natura ed Etica della Scienza” è 
stato selezionato da 80 studenti. Poichè molti di questi appartengono ai CdS 
incardinati a STEBICEF, la Prof.ssa ricorda il riconoscimento dei relativi CFU 
ai coordinatori dei CdS che nel proprio ordinamento prevedano lo svolgimento 
di attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Alle ore 17:34, 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 
 
 


