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Ruolo Persone Aspetti da considerare per singolo ruolo orario proposto

Rappresentanti degli 
studenti in CdS

sigg. Luigi Fabiano; Luciano 
Sicali; Roberta Campisi; Manuela 
Milia; Pascal Tomasella; Federica 
Salviccio 

rappresentanza e rappresentatività: ascolto e comunicazione con gli studenti 
frequentanti e non frequentanti, e condivisione delle strategie e dei punti di 
interesse tra rappresentanti; rapporti con gli organi di governo del CdS e del 
dipartimento;
ruolo nella rilevazioni delle opinioni degli studenti (didattica, laureati, sbocchi), 
nell'analisi dei risultati e nell'elaborazione di proposte migliorative; 
rapporti con le aziende, conoscenza del mercato del lavoro e degli sbocchi 
occupazionali

9-9,20

Presidente del CdS Prof. Giuseppe Grasso

Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate; 
coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica; 
Definizione dei profili in uscita
Offerta formativa e percorsi 
Adeguatezza del sistema di tirocini
Ruolo del CCdS nell'AVA

9,20-9,40

Gruppo di gestione 
AQ di CdS

Proff. Enrico Ciliberto; Graziella 
Malandrino; Placido Giuseppe 
Mineo; Sig.ra Giuseppina Marino; 
Dott. Luciano Sicali

Organizzazione del sistema di qualità del CdS: individuazione delle criticità e 
azioni proposte e implementate per il miglioramento del CdS,  coinvolgimento 
del personale del CdS
Applicazione della strategia dipartimentale al CdS
Punti di forza/debolezza

9,40-10,00

Direttore del 
dipartimento

Prof. Antonino Licciardello;

Modalità di definizione degli obiettivi strategici della didattica, ricerca e terza 
missione, presenti nel Piano triennale dipartimentale; 
Nella riprogettazione didattica, ruolo delle indicazioni fornite dalla CP nella sua 
relazione annuale; analisi dei risultati e azioni di miglioramento; 
Risorse (umane, strutturali, servizi, ecc.) e adeguatezza in relazione agli obiettivi; 
Rapporto con stakeholders e ricadute sull'attività didattica (anche offerta post-
laurea) e scientifica; 
Monitoraggio dei risultati delle azioni previste nel Piano triennale 
dipartimentale e azioni di miglioramento; 
Azioni del dipartimento nell'ambito del sistema AQ d'ateneo; 
Strutture e servizi di supporto alla ricerca dipartimentale e alle attività di Terza 
Missione; 
Internazionalizzazione del dipartimento

10,00-10,20

Rappresentanti degli 
studenti in CdS

Sigg. Andrea Allegra; Paolo Di 
Maria; Paola Incognito; Cristina 
Licciardello; Salvatore 
Maccarrone; Giuseppe Manenti; 
Giulia Meli; Niosi Vincenzo

rappresentanza e rappresentatività: ascolto e comunicazione con gli studenti 
frequentanti e non frequentanti, e condivisione delle strategie e dei punti di 
interesse tra rappresentanti; rapporti con gli organi di governo del CdS e del 
dipartimento;
ruolo nella rilevazioni delle opinioni degli studenti (didattica, laureati, sbocchi), 
nell'analisi dei risultati e nell'elaborazione di proposte migliorative; 
rapporti con le aziende, conoscenza del mercato del lavoro e degli sbocchi 
occupazionali

10,30-10,50

Presidente del CdS Prof.ssa Rita Maria Valenti

Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate; 
coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica; 
Definizione dei profili in uscita
Offerta formativa e percorsi 
Adeguatezza del sistema di tirocini
Ruolo del CCdS nell'AVA

10,50-11,10

Gruppo di gestione 
AQ di CdS

Proff. Edoardo Dotto; Nicola 
Impollonia; Francesca 
Castagneto; Stefania De Medici; 
Rita Maria Valenti;  Dott.Antonino 
Formica;Salvatore Mezzasalma; 
Rossella Spataro; Sigg. Meli 
Giulia; Niosi Vincenzo

Organizzazione del sistema di qualità del CdS: individuazione delle criticità e 
azioni proposte e implementate per il miglioramento del CdS,  coinvolgimento 
del personale del CdS
Applicazione della strategia dipartimentale al CdS
Punti di forza/debolezza

11,10-11,30

Presidente della SDS 
e Direttore del 
Dipartimento

Prof. Fausto Carmelo Nigrelli; 
prof. Enrico Foti

Modalità di definizione degli obiettivi strategici della didattica, ricerca e terza 
missione, presenti nel Piano triennale dipartimentale; 
Nella riprogettazione didattica, ruolo delle indicazioni fornite dalla CP nella sua 
relazione annuale; analisi dei risultati e azioni di miglioramento; 
Risorse (umane, strutturali, servizi, ecc.) e adeguatezza in relazione agli obiettivi; 
Rapporto con stakeholders e ricadute sull'attività didattica (anche offerta post-
laurea) e scientifica; 
Monitoraggio dei risultati delle azioni previste nel Piano triennale 
dipartimentale e azioni di miglioramento; 
Azioni del dipartimento nell'ambito del sistema AQ d'ateneo; 
Strutture e servizi di supporto alla ricerca dipartimentale e alle attività di Terza 
Missione; 
Internazionalizzazione del dipartimento

11,30-11,50

Rappresentanti degli 
studenti in CdS

dott. Mauro Cutuli; Fabiana 
Ferrente; Domenico Irrera; 
Francesco Spina 

rappresentanza e rappresentatività: ascolto e comunicazione con gli studenti 
frequentanti e non frequentanti, e condivisione delle strategie e dei punti di 
interesse tra rappresentanti; rapporti con gli organi di governo del CdS e del 
dipartimento;
ruolo nella rilevazioni delle opinioni degli studenti (didattica, laureati, sbocchi), 
nell'analisi dei risultati e nell'elaborazione di proposte migliorative; 
rapporti con le aziende, conoscenza del mercato del lavoro e degli sbocchi 
occupazionali

12,00-12,20

Presidente del CdS Prof.ssa Francesca Zuccarello

Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate; 
coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica; 
Definizione dei profili in uscita
Offerta formativa e percorsi 
Adeguatezza del sistema di tirocini
Ruolo del CCdS nell'AVA

12,20-12,40

Gruppo di gestione 
AQ di CdS

Proff.  Francesca Zuccarello; 
Francesco Pellegrino Francesco 
Riggi; Francesco Ruffino; Dott.ssa 
Fabiana. Ferrente Dott.ssa Sara. 
De Francisci

Organizzazione del sistema di qualità del CdS: individuazione delle criticità e 
azioni proposte e implementate per il miglioramento del CdS,  coinvolgimento 
del personale del CdS
Applicazione della strategia dipartimentale al CdS
Punti di forza/debolezza

12,40-13,00

Direttore del 
dipartimento

 Prof.ssa Maria Grazia Grimaldi; 

Modalità di definizione degli obiettivi strategici della didattica, ricerca e terza 
missione, presenti nel Piano triennale dipartimentale; 
Nella riprogettazione didattica, ruolo delle indicazioni fornite dalla CP nella sua 
relazione annuale; analisi dei risultati e azioni di miglioramento; 
Risorse (umane, strutturali, servizi, ecc.) e adeguatezza in relazione agli obiettivi; 
Rapporto con stakeholders e ricadute sull'attività didattica (anche offerta post-
laurea) e scientifica; 
Monitoraggio dei risultati delle azioni previste nel Piano triennale 
dipartimentale e azioni di miglioramento; 
Azioni del dipartimento nell'ambito del sistema AQ d'ateneo; 
Strutture e servizi di supporto alla ricerca dipartimentale e alle attività di Terza 
Missione; 
Internazionalizzazione del dipartimento

13,00-13,20

Architettura LM 4 C.U.

Physics LM-17

Chimica L-27


