Verbale della Commissione per l’Assicurazione della Qualità della Didattica del Dip. Stebicef
Riunione del 26 gennaio 2016
Il 26 gennaio 2016, alle ore 15.00, si è riunita presso l'Auletta della Biblioteca della sezione di
Biologia Cellulare, Viale delle Scienze, Ed. 16, la Commissione per la didattica del Dip.
STEBICEF.
Sono presenti i Prof.: L. Tesoriere, R. Serio, F. Mulè, C. Luparello, Lo Meo (con delega del Prof.
M. Gruttadauria) e M. Cammarata.
Risultano assenti i Prof. S. Feo, F. Gianguzza e V. Arizza.
Viene inizialmente ribadito che la Commissione, così come nominata dall’ex Direttore Spinelli, è
composta dai Coordinatori dei CdS e dai componenti della giunta di Dipartimento rappresentanti al
Consiglio della Scuola (attualmente decaduti). La Commissione è allargata alla Prof. R. Serio in
qualità di delegato del Rettore all’accreditamento iniziale e periodico della Sede e dei Corsi di
Studio.
In riferimento ad alcune delibere espresse dal Consiglio di Dip e relative a provvedimenti adottati
d’urgenza dai CdS per la scopertura di insegnamenti, la Commissione invita i Coordinatori dei CdS
ad uniformarsi alla procedura, secondo regolamento, di seguito riportata: dal ricevimento della
comunicazione della vacanza inviata dal Coordinatore, il Dip. provvede alla pubblicazione
dell’avviso di vacanza. Il Consiglio di Dip. ratificherà in seguito il provvedimento di assegnazione.
Nel caso di ricevimento di più di una disponibilità, il CdS interessato provvederà ad individuare il
candidato più idoneo ed il Dip. ratificherà la nomina.
La Commissione, su indicazione del Manager didattico della Scuola di Scienze di Base ed
Applicate, prende in esame il crono-programma da rispettare per l’avvio della definizione
dell’Offerta Formativa 2016/17, e che viene di seguito riportato: entro giorno 8 febbraio i CdS
devono trasmettere alla Scuola l’elenco dei docenti di riferimento. Quindi, dopo una serie di
consultazioni promosse dal Manager, entro i primi giorni del mese di Marzo il Dipartimento deve
approvare in via definitiva i nominativi dei docenti di riferimento. Contestualmente può essere
avviata la procedura per la definizione dell’Offerta Programmata, con l’attribuzione del carico
didattico ai docenti che presentano la disponibilità a ricoprire gli insegnamenti. A questo riguardo la
Commissione stabilisce che venga compiuto, all’interno di ogni CdS, una ricognizione degli

incarichi didattici dei docenti del Dip, sia nei corsi di studio in esso incardinati, sia, eventualmente,
in corsi attivati da altri Dip.
Infine viene discussa l’utilità di organizzare all’interno del Dip un evento di consultazione con
portatori di interesse. Viene stabilito che tale incontro verrà direttamente gestito dai diversi CdS,
raggruppati per macroarea.

La seduta termina alle ore 17.00
Il delegato alla didattica

