
Verbale delle procedure di verifica delle schede di trasparenza del CdL in Scienze Biologiche operate dalla 

Commissione AQ (redatto dal Presidente della Commissione AQ Prof. C. Luparello) 

Il giorno 30.6.17, a seguito della trasmissione delle Linee Guida per la Compilazione delle Schede di 

Trasparenza degli Insegnamenti, esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 28.6.17, da parte 

dell’UOB06 - Programmazione Didattica, il Coordinatore del CdL e Presidente della Commissione AQ Prof. C. 

Luparello ha convocato telematicamente i componenti della Commissione Prof.ssa M. Vazzana, Dott.ssa R. 

Alduina, studentessa Lucia Clemente e Sig.ra Rosaria Passalacqua per distribuire le succitate Linee Guida e 

pianificare la revisione delle schede per via telematica nei giorni successivi via via che i docenti avessero 

proceduto a compilarle e chiuderle. In particolare, il Presidente avrebbe provveduto ad inviare 

giornalmente ai componenti le schede da verificare, attendendo i commenti per via telematica sulla base 

dei quali avrebbe, se necessario, riaperto le schede per consentire al docente, informato di quanto rilevato 

dalla Commissione AQ, di operare le modifiche ritenute necessarie per l’adeguamento alle Linee Guida 

dell’Ateneo.   

Sulla base di tale pianificazione la Commissione AQ si è riunita telematicamente nei giorni 5, 6, 7, 10,11, 12 

e 13 luglio 2017. A seguito dell’introduzione delle modifiche richieste, ove necessario, ai docenti le cui 

schede evidenziassero carenze, difformità dalle linee guida e/o aspetti poco chiari, il Coordinatore ha quindi 

proceduto a validare le seguenti schede di trasparenza nei giorni: 

5.7.17  Matematica con esercitazioni, Citologia e Istologia con esercitazioni, Fisiologia Vegetale con 

esercitazioni. 

6.7.17  Genetica con esercitazioni, Sistemi Informativi Geografici per l’Analisi della Biodiversità, Biologia 

dello Sviluppo, Microbiologia con esercitazioni. 

7.7.17  Chimica Generale con esercitazioni, Fisica e Chimica Fisica, Chimica organica con esercitazioni, 

Biochimica per il Laboratorio Biomedico, Botanica Marina, Fisiologia Generale. 

10.7.17  C.I. Botanica generale e sistematica con esercitazioni, Zoologia Marina. 

11.7.17  Anatomia Comparata, Citologia Molecolare per le Scienze Forensi. 

12.7.17  Biochimica con esercitazioni, Metodologie Biochimiche di base, Metodi Chimico-Fisici per 

Applicazioni Biologiche, Immunobiologia. 

13.7.17  Biologia Molecolare con esercitazioni, C.I. Ecologia Generale ed Applicata con esercitazioni. 

17.7.17 C.I. Zoologia generale e sistematica con esercitazioni 

Il Coordinatore presenterà i risultati del processo di revisione durante il primo CCL utile per ratifica da parte 

dello stesso. 

Palermo 17.7.17 


