
VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA 02/11/2009

Presenti: 
Daniele Frosali ;Cristina Gellini; Federico Giberti; Gianni Pietraperzia; Antonio Rosato 
(Presidente GAV); Giorgio Signorini; Barbara Valtancoli (Presidente CdL)

La commissione GAV di riunisce alle ore 15.00 per proseguire nell’analisi del RAV.

Sono approvati i verbali delle due riunioni precedenti.

Il Presidente GAV relaziona sulla riunione avuta in Presidenza di Facoltà riguardo alle dimensioni B e 

D del RAV, e sulle conseguenti indicazioni avute, le quali integrano la discussione della precedente 

riunione del GAV. In particolare, si conviene di:

- indire una riunione del Comitato di Indirizzo del CdL

- programmare  una  riunione  del  CdL  per  un  giorno  attorno  a  23-25/11  p.v.  ai  fini  della 

discussione e approvazione della versione definitiva del RAV

- acquisire i verbali delle riunioni della CDP non ancora disponibili sul sito web del CdL

Le  azioni  summenzionate  sono  a  cura  del  Presidente  del  CdL.  Si  discute  inoltre  sugli  esiti  del 

questionario  di  ingresso.  Si  propone  di  inserire  un  punto  al  riguardo  in  una  riunione  del  CdL 

immediatamente successiva alla consegna del RAV. 

Il Presidente GAV propone di rimandare la discussione della dimensione C del RAV alla prossima 

riunione, dopo aver acquisito il materiale comune a tutti  i CdL della Facoltà che sarà fornito dalla 

Dott.ssa Nistri. La proposta e’ accolta all’unanimità

Si  passa  quindi  alla  discussione  della  dimensione  E  del  RAV,  cominciando  dalla  definizione  dei 

concetti  di riesame, analisi, miglioramento, in seguito alla confusione rilevata dai valutatori circa le 

relative trattazioni nei RAV precedenti. Sono poi letti e discussi individualmente i rilievi evidenziati dai 

valutatori. Si rilevano alcuni punti per i quali si ritiene opportuno un approfondimento nella sede della 

prossima riunione in Facoltà (alla quale parteciperanno i Proff. Valtancoli e Pietraperzia) in quanto di 

potenziale  interesse  generale,  quali:  le  azioni  relative  alle  opinioni  dei  datori  di  lavoro,  la  bassa 

risposta  degli  studenti  laureati  ai  questionari  di  soddisfazione,  l’approfondimento  necessario 

nell’analisi della produttività delle lauree ex 509. Si rileva inoltre che al momento non e’ disponibile il 

dato relativo al numero di studenti iscritto a ciascuno dei due curricula della laurea triennale.

La seduta e’ tolta alle ore 17.30. La successiva riunione e’ convocata per lunedì 9/11.

Presidente GAV, Antonio Rosato


