
VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE dell’8 
gennaio 2014 

 
Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) si è riunito per via telematica in data 8 gennaio 2014. Lo 

scopo della riunione era: 

1. discutere e approvare la bozza del riesame 2014 

 

Relativamente al punto 1, il prof. Rosato ha redatto, anche sulla base delle indicazioni 

ricevute conseguentemente alla riunione del GAV del 31/12/2013, una bozza completa di 

riesame. Rimarcando la scarsità dei tempi a disposizione per la conclusione della stesura del 

riesame dei due CdL, causata anche dall'avvio dell’intera procedura a ridosso della pausa 

natalizia con termine entro metà gennaio, si concorda che eventuali commenti siano spediti 

entro la mattina di venerdì 10 gennaio. Si conviene altresì che, a discrezione dei proff. Rosato 

e Valtancoli, i commenti minori e le correzioni di meri errori materiali siano inseriti nel riesame 

senza ulteriore esplicita consultazione del GAV. 

 
Nel corso della discussione, i rappresentanti degli studenti evidenziano quanto segue:  

“In qualità di rappresentanti degli studenti nel GAV, esprimiamo forti perplessità in merito alla 

compilazione di questo documento e conseguentemente al nostro contributo nel GAV. 

Le finalità di queste SUA-RD sono palesi. Una valutazione del corso inficia il suo 

accreditamento: un parere positivo ne consente la sopravvivenza, un parere negativo 

potrebbe causarne la soppressione. Sinceramente ci sentiamo con le mani legate a proporre 

azioni correttive dalla cui realizzazione dipende la sorte del corso di laurea. 

Per questo non solleviamo in questa sede e con questa relazione le reali criticità dei corsi di 

laurea in quanto i luoghi privilegiati per corsi di laurea sono le commissioni, i consigli, le 

assemblee e gli strumenti sono quelli con finalità costruttiva e propositiva e non l’applicazione 

di decreti repressivi. Ci possiamo limitare quindi a proporre azioni correttive che consentano 

la compilazione del documento di riesame e di cui sia garantita la realizzazione entro l`anno, 

in modo da non inficiare l`accreditamento del corso di laurea, ma ci riserviamo di discutere 

delle reali problematiche della didattica in altre sedi. Concludiamo quindi che le azioni 

correttive proposte dalla professoressa Valtancoli ci sembrano adatte a questo scopo.” 

E’ pertanto seguita la richiesta dal parte del Presidente del GAV di fornire indicazioni più 

specifiche riguardo ad altre possibili azioni correttive da intraprendere, anche su un arco di 



tempo pluriennale, o alle reali problematiche della didattica, alcuna delle quali è stata 

formulata nella recente riunione della commissione didattica paritetica dei CdL. Tale richiesta 

non ha avuto risposta. 

 
Preso quindi atto del giudizio di adeguatezza formulato dai rappresentanti degli studenti, la 

bozza di riesame è approvata sia per il CdL in Chimica sia per il CdL in Scienze Chimiche. 

 
Presidente GAV, Antonio Rosato 
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