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VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE del 25 novembre 2014 
 
Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) si è riunito per via telematica in data 25/11/2014. 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. valutare le risultanze delle azioni correttive intraprese nel 2014 

2. riesaminare gli esiti della valutazione degli studenti 

ai fini dell’inclusione di un estratto di tali valutazioni nella Relazione Annuale della 

Commissione Paritetica della Scuola di Scienze. 

 

Relativamente al punto 1, si osserva come tutte le azioni siano state intraprese, sebbene 

alcune in ritardo rispetto alla tempistica inizialmente programmata.  La maggioranza delle 

azioni sono già state concluse, con esito positivo in tutto o in parte. Il dettaglio di tali esiti è 

descritto nei documenti che saranno inviati alla CP di Scuola. Questi argomenti saranno 

ripresi e analizzati in maggior dettaglio, proponendo anche ulteriori azioni correttive ove 

necessario, in occasione della stesura del Riesame annuale, prevista per la fine di Dicembre. 

 

Relativamente al punto 2, si discute delle valutazioni, che sono anche state discusse nella 

Commissione didattica paritetica del CdS. Per entrambi i CdS, i risultati delle valutazioni 

restano in linea con gli anni precedenti. Si rileva che per i corsi del II semestre, le valutazioni 

sono sovente incomplete poiché esse vengono effettivamente raccolte solo alla fine del 

corrispondente Anno Accademico. Conseguentemente, il feedback degli studenti che 

attendono la data dell’esame prima di inviare la valutazione può non essere registrato se tali 

studenti non danno l’esame in maniera abbastanza tempestiva. Tale problematica è generale 

a livello di Ateneo. Si conviene dell’opportunità di sensibilizzare gli studenti alla compilazione 

delle schede prima della fine delle lezioni; a questo fine il docente può controllare il numero di 

valutazioni già ricevute attraverso un apposito servizio on-line e quindi richiamare, quando 

necessario, l’attenzione degli studenti sull’importanza della compilazione. Altro punto debole 

è quello dei corsi con un basso numero di valutazioni, i cui dati non vengono rilasciati da 

ValMon. Si verificherà se, in futuro, potrà essere richiesto un accesso alle schede ai soli fini 

del Riesame del CdS e non per diffusione.  
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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	   Jacopo	  Lupi	   Studente	   jacopo.lupi@stud.unifi.it	  

 


