VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE del 14
febbraio 2013
Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) si è riunito alle ore 10.00 del 14 febbraio 2013 nell’ufficio
della Prof.ssa Valtancoli. Scopo della riunione era
1. stabilire le procedure per la redazione del primo Riesame dei CdL in Chimica (laurea
triennale) e in Scienze Chimiche (laurea magistrale) secondo il modello ANVUR- AVA
2. discutere le possibili proposte di azioni di miglioramento da implementare nell’arco del
2013
Il testo dei Riesami sarà portato in discussione al Consiglio di CdL del 22 febbraio p.v.
Preliminarmente al punto 1, il prof. Rosato ricapitola le principali caratteristiche del nuovo
modello da impiegare per il Riesame, con particolare riferimento alle indicazioni ricevute o in
arrivo da parte dell’Ufficio Qualità di Ateneo e del Prof. Catelani, che coordina le attività di
certificazione dei Corsi di Studio dell’Università di Firenze. Inoltre si sofferma sulla necessità
di identificare almeno due azioni di miglioramento delle schede (A1, A2, A3) del riesame, per
le quali si possa dare evidenza di un’effettiva implementazione nell’arco del 2013 e si possa
pure dare contezza dei primi risultati in occasione del successivo Riesame (fine 2013/inizio
2014). Segue un’ampia discussione sulla reale utilità dell’impostazione ANVUR-AVA e del
concentrarsi su azioni di miglioramento che debbano offrire ricadute misurabili in tempi
relativamente brevi (di fatto minori di un anno accademico). Si rileva tuttavia come il GAV non
abbia margini di intervento su questo quadro di riferimento. Si sottolinea anche l’apprezzabile
snellezza del nuovo modello rispetto al modello CRUI che il CdL in Chimica aveva
precedentemente adottato.
Nel merito del punto 1), si conviene che i proff. Rosato e Valtancoli saranno responsabili per
la stesura di una prima bozza del documento. Alcuni dei dati sono già disponibili, sia pure in
forma preliminare, e sono discussi anche alla luce dell’andamento dei CdL negli ultimi anni. I
proff. Rosato e Valtancoli garantiscono la loro presenza ai prossimi incontri organizzati a
livello di Ateneo nei quali saranno discusse modalità comuni per la compilazione del modulo
di Riesame secondo AVA-ANVUR. Le informazioni ed eventuali documentazioni acquisite
saranno inoltrate tramite posta elettronica a tutto il GAV. Si decide inoltre che le bozze dei
riesami saranno circolate per posta elettronica e che le future riunioni del GAV, anche per

altre tematiche, saranno svolte per via telematica salvo che i membri, e segnatamente i proff.
Rosato e Valtancoli nelle loro capacità di, rispettivamente, Presidente del GAV e Presidente
del CdS, ravvisino la necessità di svolgere riunioni di persona.
Al punto 2, i membri del GAV formulano diverse ipotesi di possibili azioni di miglioramento,
che sono discusse da tutto il Gruppo anche in relazione all’effettiva possibilità di
implementazione e realizzazione dei risultati attesi nell’arco di tempo previsto. Alla fine, si
identificano un numero congruo di azioni di miglioramento per ciascuno dei due CdS, alcune
delle quali comuni. Tali azioni saranno dettagliate nella prima bozza di Riesame da circolare
(vedi punto 1).
Al termine della riunione si è dato mandato al prof. Rosato di redigere e circolare la prima
bozza dei riesami nei tempi più brevi possibili. Si dà inoltre facoltà allo stesso di valutare circa
l’opportunità di inserire le correzioni/segnalazioni nel testo dei Riesami senza ulteriore
discussione all’interno del GAV (p.es. per correzioni che non alterino il significato complessivo
del testo o che correggano meri errori materiali), ovvero di richiedere ai membri del GAV di
esprimere il proprio parere su una o più correzioni proposte.
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