
VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA 31/08/07

La Commissione GAV del Corso di Laurea in Chimica si è riunita il giorno 31 agosto 2007 alle ore 
10.30 presso la stanza 158 del Dipartimento di Chimica Organica con il seguente ordine del giorno:

1) Pagina WEB del CdL.
2) Stesura del Rapporto di Autovalutazione secondo il modello CRUI 2007 
3) Risposte alle prescrizioni al RAV2005 .

Sono presenti  il  Presidente  del  CdL Prof  Andrea  Goti,  il  Presidente  del  GAV, Prof  Antonella 
Salvini i membri del GAV, Prof. Gianni Cardini, Prof. Antonio Rosato, la Dssa Elena Nistri.
1) Sono stati esaminati i risultati relativi all’aggiornamento richiesto alla Commissione Informatica 
della pagina WEB del CdL. 
Risultano aggiornati i dati relativi a:

• propedeuticità esami
• date sessioni di laurea
• requisiti richiesti (o non richiesti) per l’ammissione (test autovalutazione)
• verbali CdL e delle varie commissioni : paritetica, giunta, GAV, Commissione Informatica

Si osserva invece una difficoltà al riempimento delle schede Docenti e si invita il Presidente del 
CdL a  inviare  nuovamente  la  richiesta  a  tutti  i  docenti  del  CdL perché  completino  con i  dati 
mancanti le proprie schede.
2) Sono stati analizzati gli elementi previsti nel Modello CRUI 2007.
Nonostante l’impegno che dal 2005 il CdL ha assunto a favore di una gestione per la qualità del 
CdL in accordo con il Piano della Qualità per la Formazione dell’Ateneo Fiorentino, concretizzato 
nella  stesura  dei  rapporti  di  autovalutazione  per  gli  anni  2004-05,  2005-06  e  2006-07  e  nelle 
risposte alle prescrizioni avute sul RAV 2004-05, si evidenzia la necessità che il CdL approvi in 
modo formale e pubblico l’impegno per la  qualità,  la strategia per il  miglioramento del  CdL e 
l’assunzione di responsabilità da parte di tutto il CdL.
In relazione al riesame si invita il Presidente del CdL a convocare la CDP e successivamente il CdL 
per l’analisi dei dati statistici pervenuti dal Centro Statistico di Ateneo e le Schede di Valutazione 
della Didattica rese disponibili da Valmon.
Si invita inoltre il Presidente a richiedere alla CDP di valutare la coerenza tra i corsi del Piano di 
Studio e gli  Obiettivo di  apprendimento sulla  base  degli  obiettivi  di  apprendimento  dei  singoli 
insegnamenti, riportati in termini di conoscenze, capacità e abilità nelle schede riempite a cura dei 
singoli docenti e consultabili sul sito web del CdL.
In relazione al coinvolgimento del mondo produttivo, servizi e professioni nella valutazione delle 
esigenze delle PI e nel riesame dei processi del CDL si prospetta la necessità di inviare il RAV 2007 
anche ai componenti del Comitato di Indirizzo istituito nel 2006 e successivamente coinvolgerlo 
nella prossima discussione del riesame del CdL.  
In  relazione  alle  attività  di  tutorato  e  al  servizio  di  tirocinio  esterno  si  propone  di  distribuire 
all’inizio  del  prossimo  anno  accademico  a  tutti  gli  studenti,  attraverso  al  mailing  list,  un 
questionario per valutare:

1) la soddisfazione degli studenti sull’attività di tutorato come è svolta attualmente dal CdL e 
valutare successivamente l’eventuale necessità di variazioni. 

2) I  motivi  dello  scarso  interesse  degli  studenti  verso  il  tirocinio  esterno  ed  esaminare  le 
difficoltà che ne rendono difficile l’effettuazione.

La riunione si è conclusa alle ore 13.

Sesto Fiorentino 31-8-07

Presidente GAV, Prof Antonella Salvini Segretario, Prof. Andrea Goti


