
VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE del 19 
marzo 2014 

 
Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) si è riunito per via telematica in data 19/03/2014.  

Lo scopo della riunione era: 

1. definire l’aggiornamento per il 2014 delle informazioni contenute in alcuni quadri della 

Scheda SUA relativamente ai corsi di laurea in Chimica (Laurea triennale) e Scienze 

Chimiche (Laurea Magistrale). 

 

Il prof. Rosato evidenzia che l'aggiornamento si basa quasi totalmente su dati e informazioni 

già in possesso del GAV. Nel dettaglio i quadri da aggiornare sono 

- Presentazione del CdL (invariata rispetto all'anno scorso) 

- Descrizione del Percorso di Formazione (Quadro B1a) e dei Metodi di Accertamento 

(B1b); anche queste largamente invariate eccetto alcuni corsi nuovi inseriti nel B1a per 

la LM 

- Infrastrutture (B4); dove sono da aggiornare le aule disponibili sia a Sesto sia a 

Empoli 

Si precisa inoltre che nei quadri D2, D3, D4 è previsto l’inserimento di informazioni relative al 

Riesame. Il D2 è ripreso dall'anno scorso con l'aggiornamento del GAV. Il D3 è un compendio 

delle azioni correttive descritte nei Riesami 2013 e 2014. Il D4 sarà un link al riesame 2014, 

con l'aggiunta di un cappello relativo alla programmazione. 

 

Per avviare la discussione è stata predisposta una bozza degli aggiornamenti per entrambi i 

CdS, alla quale proporre modifiche o integrazioni. Com’è ormai prassi del GAV, si conviene 

che, a discrezione dei proff. Rosato e Valtancoli, i commenti minori e le correzioni di meri 

errori materiali siano inseriti nel testo senza ulteriore esplicita consultazione del GAV 

 

Presidente GAV, Antonio Rosato 
 
Composizione del GAV: 
 

Composizione	  del	  Gruppo	  di	  Autovalutazione	  (GAV)	  e	  recapiti	  
ruolo	  nel	  
GAV	   Nome	  e	  Cognome	   Ruolo	  nel	  CdS	   e-‐mail	  

Presidente	   Antonio	  Rosato	   Docente	  del	  CdS	  
Responsabile	  QA	  del	  CdS	   Antonio.Rosato@unifi.it	  



Membro	   Barbara	  Valtancoli	  
Presidente/Referente	  CdS	  
Responsabile	  del	  Riesame	   Barbara.Valtancoli@unifi.it	  

Membro	   Gianni	  Cardini	   Docente	  del	  CdS	   Gianni.Cardini@unifi.it	  
Membro	   Pierandrea	  Lo	  Nostro	   Docente	  del	  CdS	   Pierandrea.Lonostro@unifi.it	  
Membro	   Giovanni	  Baldi	   Rappresentante	  del	  mondo	  del	  lavoro	   baldig@colorobbia.it	  
Tec.	  Am	   Giorgio	  Signorini	   Tecnico	   Giorgio.Signorini@unifi.it	  
Studente	   Matteo	  Boccalini	   Studente	   matteo.boccalini@stud.unifi.it	  
Studente	   Chiara	  Cardelli	   Studente	   chiara.caratelli@stud.unifi.it	  

 


