Sezione di Biochimica Medica
Prof.ssa Vincenza Barresi
Catania 08 luglio 2021
Oggetto: Riunione Commissione Paritetica Scuola “Facoltà di Medicina” 13 luglio 2021, ore 13:00
Ai Componenti della Commissione Paritetica
della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)
Cari Colleghi, Dottorandi e Studenti della Commissione Paritetica della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)
Vi comunico che giorno 13 luglio 2021 alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 13.00 in seconda
convocazione, in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams (CPDS-SM 2020-24, cod. n5mf5ly piattaforma
Microsoft Teams, secondo la procedura predisposta dai servizi informativi come da linee guida disponibili sulla pagina
https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-teams) per i seguenti punti all’OdG (in allegato la convocazione):
12-

Comunicazioni
Organizzazione e attività dei tirocini. Alla discussione del punto 2 interverrà la Prof.ssa Daniela Puzzo,
coordinatore dei tirocini del CdS in Medicina e Chirurgia
3Analisi CdS.
4Segretario verbalizzante.
La Commissione Paritetica è un organo terzo incaricato a monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica,
ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di
Studio. Sulla base delle linee guida europee (Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area 2015- ESG 2015), l’offerta universitaria deve proporsi di preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva
ed alla loro futura occupabilità e carriera, sostenere il loro sviluppo personale, creare una vasta base di conoscenze
avanzate, stimolare la ricerca e l’innovazione.
Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19, il Presidente della CPDS-SM, Prof.ssa Vincenza Barresi,
parteciperà alla seduta dallo studio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, via Santa Sofia 8997. Assumerà le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Salvatore Piro che parteciperà alla seduta dal proprio studio
presso il reparto di Medicina Interna, Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima, Via Palermo, 636, 95122 Catania (CT).
La riunione si terrà tramite la piattaforma Microsoft Teams (Team CPDS-SM 2020-24, il codice n5mf5ly, link:
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa91a8f9b7ba3485487bee8f71c879f1a%40thread.tacv2/conversations?groupI
d=67d08aeb-fc58-4e45-b58d-b4f086ccb1dc&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
Prego i Gent.mi Docenti, Dottorandi e Studenti di partecipare alla riunione.
Nell’eventualità che le SS.LL. fossero impossibilitate a partecipare sono pregate di giustificare l’assenza tramite
e-mail (scuoladimedicina.cdl@unict.it, vincenza.barresi@unict.it ) entro giorno 13 luglio 2021 ore 08:00.
Cordiali saluti
Vincenza Barresi
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