
VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE del 31 
Dicembre 2013 

 
Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) si è riunito per via telematica in data 31/12/2013. La 

modalità telematica di riunione era stata concordata nelle precedenti riunioni del GAV come 

quella prestabilita salvo specifiche necessità.  

Lo scopo della riunione era: 

1. prendere visione del modello 2014 per il riesame del CdL 

2. valutare le risultanze delle azioni correttive intraprese nel 2013 

3. formulare proposte di azioni correttive da indicare nel riesame 2014 

 

Relativamente al punto 1, il prof. Rosato evidenzia la similarità col modello usato nell’anno 

precedente, puntualizzando che il modello è diviso in tre sezioni: A1 - Ingresso, percorso, 

uscita dal CdS, contenente i dati sulla carriera (p.es. quanti esami l'anno in media, quanti 

laureati nei tempi, etc.); A2 - Esperienza dello studente, dove vi analizzano le informazioni di 

ritorno da studenti e laureati (tramite questionari, segnalazioni, etc.) su tutte le problematiche 

organizzative e logistiche; A3 - Accompagnamento al mondo del lavoro, dove si analizzano 

esiti occupazionali, tirocini, stage e l'eventuale feedback da parte del mondo del lavoro.  

 

Relativamente al punto 2, non si evidenziano novità rispetto ai miglioramenti già discussi in 

sede di compilazione della SUA. Si osserva come i tempi siano ancora insufficienti per poter 

valutare approfonditamente l’impatto dell’inserimento del tutor di Fisica. Tale osservazione è 

emersa anche in sede di Commissione Didattica Paritetica. 

 

Relativamente al punto 3, sono indicate alcune proposte iniziali formulate dai Proff. Rosato e 

Valtancoli, riportate di seguito. 
Chimica 

Az. Correttiva A1.1 

Miglioramento della laureabilità- riduzione dei tempi richiesti fra l’ultimo esame e l’inizio della sessione 

di tesi cui lo studente può partecipare a 15 gg. A cura della Scuola. 

Az. Correttiva A1.2 

Incremento dell’internalizzazione- Organizzazione incontri di presentazione ERASMUS a livello di 

Scuola. A cura della Scuola. 

Az. Correttiva A1.3 



Incremento dell’internalizzazione- Somministrazione di questionari a chi ha partecipato a ERASMUS 

per identificare eventuali problematiche. A cura della Scuola. 

 

Az. Correttiva A2.1 

Aula I anno troppo piccola- Per il I semestre, trattativa con CdL Biotecnologie per ottimizzare l’uso 

delle due più grandi del blocco aule (Aula magna e aula 35), che sono attualmente di uso 

praticamente esclusivo per Biotecnologie. Nel II semestre sono già disponibili l’aula magna e aula 35, 

non essendoci sovrapposizione con le lezioni di altri CdL. A cura Presidente CdL. 

Az. Correttiva A2.2 

Mensa- Sensibilizzare struttura (p.es. Dip. Chimica) per segnalare difficoltà legate all’assenza della 

mensa. A cura CCdL. 

 

Az. Correttiva A3.1 

Favorire il contatto col mondo del lavoro- Inserire nel sito web di CdL un form che consenta alle 

aziende di inviare offerte di collaborazione alla mailing list dei laureati in chimica. A cura commissione 

informatica 

 

Scienze Chimiche 

Az. Correttiva A1.1 

Miglioramento della laureabilità- riduzione dei tempi richiesti fra l’ultimo esame e l’inizio della sessione 

di tesi cui lo studente può partecipare a 15 gg. A cura della Scuola. 

Az. Correttiva A1.2 

Incremento dell’internalizzazione- Organizzazione incontri di presentazione ERASMUS a livello di 

Scuola. A cura della Scuola. 

Az. Correttiva A1.3 

Incremento dell’internalizzazione- Somministrazione di questionari a chi ha partecipato a ERASMUS 

per identificare eventuali problematiche. A cura della Scuola. 

 

Az. Correttiva A2.1 

Mensa- Sensibilizzare struttura (p.es. Dip. Chimica) per segnalare difficoltà legate all’assenza della 

mensa. A cura CCdL. 

 

Az. Correttiva A3.1 

Favorire il contatto col mondo del lavoro- Inserire nel sito web di CdL un form che consenta alle 

aziende di inviare offerte di collaborazione alla mailing list dei laureati in chimica. A cura CCdL 
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