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Commissione di Gestione Assicurazione Qualità della Didattica 
Dipartimentale CAQ-DD 

 
 

Il giorno 24 del mese di novembre, anno 2022, alle ore 15:10, in modalità 
telematica tramite piattaforma Teams, si riunisce la Commissione di Gestione 
Assicurazione Qualità della Didattica Dipartimentale (CAQ-DD), giusta 
convocazione inviata a mezzo mail il 17/10/2022, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Stato avanzamento Offerta formativa 23/24 e analisi del documento di criticità 
3) Varie ed eventuali 

 
 

Sono presenti: 
 
- Prof.ssa Luisa Tesoriere, Coordinatore della presente Commissione; 
 
- Prof.ssa Cristina Salmeri, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in 
Biodiversità e Biologia Ambientale; 
 
-Prof. Rosa Maria Serio, Coordinatore del CdL in Biotecnologie e del CdLM in 
Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica; 
 
- Prof.ssa Flavia Mulè, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 
 
- Prof.ssa Valeria Alduina, 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.ssa Daniela Campobello, Coordinatore del Corso di Laurea in Biologia 
della Conservazione; 
 
-Prof.ssa Emanuela Craparo, responsabile SUA CdLMCU classe LM-13, 
Farmacia e Farmacia Industriale; 
 
- Prof. Mario Allegra, Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di Dipartimento. 
 
-Prof. Salvatore Feo, Referente SUA-CdS del Corso di Laurea in Biotecnologie; 
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-Prof.ssa Patrizia Diana, Coordinatore dei CdS della classe LM-13; 
 
-Prof.ssa Francesca D’Anna, Presidente del Consiglio Interclasse in Scienze 
Chimiche; 
 
-Prof. Vincenzo Arizza, Direttore del Dipartimento Stebicef,  
 
- Dott.ssa Fiammetta Panto’, Segretario verbalizzante. 
 
Assenti giustificati: 
 
- Prof. Antonino Lauria, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera. 
 
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. 
 

1- Comunicazioni. 
 

La Prof.ssa Luisa Tesoriere chiede ai partecipanti di approvare l'inserimento di 
un punto all’ordine del giorno, non previsto nella convocazione, relativamente 
alla giornata per la qualità della didattica che avrà luogo, in dipartimento, il 
15/12/2022, mentre la sessione gestita dall’ateneo avrà luogo il 06/12/2022. 
I presenti approvano all’unanimità. 
 

2- Stato avanzamento Offerta formativa 23/24 e analisi del documento di 
criticità 

 
 
La Prof.ssa Tesoriere passa quindi alla trattazione del secondo punto all’o.d.g., 
relativo alle scadenze previste per l’offerta formativa 2023/2024, specificando 
che il 02/12/2022 si dovrà deliberare in merito ai corsi di nuova istituzione e 
alla conferma dei corsi esistenti, indicando i docenti di riferimento, la 
numerosità degli studenti, l’eventuale apertura di RAD e il responsabile della 
scheda SUA ove non corrisponda al Coordinatore. 
I corsi confermati sono 9, in  quanto il CdLM in Biologia della Conservazione 
non è stato confermato. 
Due sono i nuovi corsi in via di attivazione, dei quali parleremo più 
approfonditamente. 
La Prof. Tesoriere comunica che i CdS in BIRS, Farmacia, CTF e SANU  hanno 
chiesto l’apertura del RAD. 
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Farmacia e CTF hanno chiesto l’apertura del RAD per l’adeguamento al decreto 
ministeriale 11/47. 
La Prof.ssa Salmeri precisa che, dopo una conversazione in merito con il 
Manager didattico, non verrà richiesta l’apertura del RAD per BBA. 
In merito alla numerosità studentesca, Biotecnologie approva la numerosità di 
100 studenti +3+2, Scienze biologiche di 300+5+2, Chimica 100+5+2,  Biologia 
Molecolare e della salute 80+3+2, Sanu 25+2+1, BIRS accesso libero, BBA 
accesso libero, Farmacia 140+5+1, CTF 100+5+1. 
Per quanto riguarda i docenti di riferimento, tutti i coordinatori sono stati 
informati dal manager didattico che martedi p.v. verrà condiviso l’elenco 
definitivo stabilito considerando i corsi di laurea dell’area delle scienze di base, 
che diventerà parte integrante dell’estratto del prossimo CdD. 
In merito all’offerta formativa dei 2 nuovi corsi di studio, per quanto riguarda 
Farmaceutica e Nutraceutica Animale L29, sede di Palermo, la Prof.ssa Diana 
illustra ai presenti che si è partiti dall’offerta formativa di un corso di studi 
analogo che ha sede a Salerno, caratterizzandolo sulla base di  competenze in 
ambito agrario e veterinario. Sono stati inoltre inseriti argomenti in merito alla 
sicurezza nei laboratori e negli ambienti di lavoro. 
Questo corso di laurea mira a formare dei tecnici, con competenze specifiche in 
ambito di mangimistica e di nutraceutica animale. Il tirocinio previsto è di 9 
CFU e 3 per la prova finale. 
Viene quindi illustrata l’offerta formativa del Corso di studi. 
Il Corso di Laurea sarà ad accesso libero con numero massimo di 100 iscritti,  e 
5+1 stranieri. 
I docenti di riferimento sono stati individuati nei Prof. Arculeo, Prof Bongiorno, 
Prof. Allegra, Prof. Avellone e Prof. Fiorica. Per quanto riguarda i ricercatori di 
riferimento uno afferirà all’area CHIM/09 (concorso in attesa di svolgimento), 
di riferimento sarà anche la Dott.ssa Rizzo, il Dott. Presentato e un BIO/05 
(concorso in fase di svolgimento). Per l’SSD VET/07 verrà stipulato un apposito 
contratto. 
La Prof.ssa Tesoriere interviene sottolineando che sarà compito del comitato 
ordinatore raccogliere le dichiarazioni di disponibilità da parte dei docenti 
interessati. 
Il responsabile SUA viene individuato nella Prof.ssa Patrizia Diana. 
In relazione al nuovo Corso di laurea in Scienze e tecnologie biologiche, 
Interclasse L13-L2, sede di Caltanissetta, la Prof.ssa Tesoriere comunica al 
comitato ordinatore che, da un colloquio con il Manager didattico, è emerso che 
nel documento di progettazione va inserito quanto valgono in termini di ore sia 
i CFU frontali che di laboratorio. 
Viene quindi illustrata l’offerta formativa del corso. Sono stati previsti 30 CFU 
di laboratorio, così come previsto dalla classe L2. 
Al primo anno sono previste tutte materie di base, mentre già dal secondo anno 
il sistema si intreccia tra le due classi di laurea. Tutti gli insegnamenti hanno 
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almeno 1 CFU di laboratorio. Il comitato ordinatore ha già fatto 2 riunioni con 
i portatori di interesse, durante i quali sono emersi riscontri positivi. 
I rappresentanti dell’Ordine, nel corso di uno di questi incontri, hanno 
evidenziato l’opportunità di inserire insegnamenti che trattino di normativa ISO.  
Interviene la Prof.ssa Mulè che propone di suddividere l’insegnamento relativo 
alla brevettazione in due moduli, uno dei quali relativo alla normativa  ed il 
secondo relativo ai sistemi di qualità, dei relativi SSD IUS e ING. 
Sono stati individuati i docenti di riferimento (Prof. Barone, Prof. Arizza e Prof 
Guarino, Prof. Marrone e Prof.ssa Campobello) mentre per quanto riguarda i 
ricercatori sono stati indicati la Dott.ssa Barra, il Dott. Troia, Dott.ssa Piacenza 
e Dott.ssa Plescia.  
Il responsabile SUA viene individuato nel Prof. Salvatore Feo. 
La Prof.ssa Tesoriere fa presente inoltre che, in occasione del prossimo CdD, 
dovrà essere presentata la relazione di criticità, che è stata definitiva grazie al 
contributo di ogni coordinatore. 
Procede quindi ad illustrare i contenuti della relazione, partendo dagli indicatori 
utilizzati. 
Il Prof. Feo interviene per chiedere l'inserimento di un riferimento al progetto 
PLS relativo all’orientamento nelle scuole. Viene quindi stabilito che venga 
inserito tale riferimento nella relazione di criticità nella sezione delle 
conclusioni. 
Nella parte della relazione relativa al CdL in Chimica è stata evidenziata la 
modifica apportata alle modalità di accesso, che hanno comportato il 
significativo aumento degli iscritti. 
Per quanto riguarda le lauree magistrali, sono state messe in evidenza le criticità 
di BIRS, le modifiche del piano formativo apportate da SANU e la dettagliata 
relazione di BiCo, che ha illustrato le criticità sottostanti alla chiusura del 
suddetto Corso di Laurea Magistrale. 
Vengono quindi lette e discusse le conclusioni. 
La versione definitiva del documento verrà condivisa con tutti i Coordinatori 
prima del consiglio di dipartimento p.v. 
 
3. Programmazione della giornata di qualità della didattica dipartimentale. 
 
Viene quindi discusso il punto il cui inserimento è stato approvato in data 
odierna. 
La Prof.ssa Tesoriere comunica ai presenti che il 10 novembre il Manager 
didattico ha riunito i delegati alla didattica dei dipartimenti dell’area delle 
scienze di base per definire un approccio comune, condividendo i temi trattati 
dai tavoli di lavoro. 
Ciò al fine di rafforzare gli esiti dei tavoli che andranno poi inviati al PQA. 
Vengono quindi discussi i temi proposti in occasione della suddetta riunione, e 
dopo approfondito dibattito, vengono definiti i temi dei 2 tavoli da attivare per 
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la giornata dipartimentale della qualità della didattica ed i responsabili dei 
tavoli: 

- Adozione delle tecniche di didattica innovativa: punti di forza e di 
debolezza - Responsabile Prof.ssa Alduina. 

- Ruolo consapevole dello studente nel Sistema di Qualità: compilazione 
delle schede RIDO… ma non solo - Responsabile Prof. Allegra.  

 
4. Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono varie ed eventuali.  
 
Alle ore 17:05, 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 
 
 


